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Per contattarci.

Internet
Consultate il ns. sito www.rotronic.it sempre aggiornato con novità e contenuti tecnici.

Fax
(+39) 02 33 27 62 99

E-Mail
info@rotronic.it

Telefono
(+39) 02 39 00 71 90

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 

ROTRONIC è presente in 40 paesi in tutto il mondo. Un elenco completo di tutti i nostri partner commerciali è disponibile sempre 

aggiornato all’indirizzo www.rotronic.com

Filiali ROTRONIC

Distributori ROTRONIC

ROT RONIC IN T UT TO IL  MONDO CONDIZIONI GENER ALI

1. Informazioni generali
Il contratto di vendita viene stabilito tra il Fornitore, ROTRONIC Italia srl 
con sede a Milano e il Cliente, soggetto identificato dai dati inseriti all’atto 
della registrazione.
Le presenti condizioni definiscono le modalità di vendita tra ROTRONIC 
Italia srl e i suoi clienti. Gli acquisti tramite e-mail, telefono,fax, posta, 
implicano ugualmente l’accettazione delle condizioni Generali di Vendita. Con 
l’accettazione della merce sottintende la conoscenza delle nostre condizioni 
di vendita. Qualsiasi modifica delle condizioni di vendita necessita di un 
accordo per iscritto.

2. Prezzi
Salvo diversa indicazione scritta, tutti i prezzi indicati sono da intendersi 
“IVA esclusa” ed espressi in Euro. Tutti i prezzi sono forniti con riserva di 
eventuali errori di battitura. ROTRONIC Italia srl si riserva tuttavia eventuali 
adeguamenti dei prezzi in conseguenza di un aumento dei costi reali (per 
es. spese di manodopera e materiali). 

3. Termine di consegna
ROTRONIC Italia srl effettua le spedizioni al Cliente con corrieri espressi 
selezionati e la merce viaggia in Porto Franco con spese a carico del Cliente.  
Al momento della ricezione della merce il Cliente dovrà verificare l’integrità 
dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel 
documento accompagnatorio. In caso di discordanze o difformità sarà cura 
del Cliente far annotare le stesse sul documento di trasporto, pena la deca-
denza di far valere i propri diritti in proposito. 

4. Spedizione
Tutte le consegne vengono effettuate dietro fatturazione e a rischio e peri-
colo del cliente. ROTRONIC Italia srl si riserva il diritto di effettuare le con-
segne previo pagamento anticipato o contrassegno. Contestazioni relative 
a danni, ritardi o perdite devono essere presentate a ROTRONIC Italia srl 
entro 8 giorni dalla ricezione della merce. Se il reclamo concerne un’even-
tuale carenza nell’imballaggio, esso va presentato il giorno stesso della 
ricezione della merce (Rifiuto di accettazione presso “il servizio postale” o 
presso la ditta di spedizioni). 

5. Consegne dal magazzino
Per consegne e fatturazioni direttamente dai magazzini di ROTRONIC AG 
valgono le condizioni di vendita applicate dal relativo magazzino alla sua 
clientela. In questo caso le presenti condizioni di vendita e consegna non 
hanno validità. ROTRONIC AG non è tenuta a rispondere alle richieste di 
sostituzione della merce danneggiata o a richieste di altro genere.

6. Diritto di recesso
Il Fornitore, ai sensi del D. lgs, 185/99 (tutela dei consumatori nei con-
tratti conclusi a distanza), informa il Cliente di quanto segue: Il diritto 
di recesso può essere esercitato da parte del Cliente entro e non oltre 
nr. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della merce ordinata. Il di-
ritto di recesso si esercita mediante l’invio da parte del Cliente di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo ROTRONIC Italia srl Via 
Privata Repubblica di San Marino 1 20157 Milano C.A Uff. Contabilità. 
Per correttezza del rapporto, il Cliente si impegna a conservare e a custodire 
con la massima cura e diligenza i prodotti ricevuti e per i quali intende eser-
citare il diritto di recesso conservandoli integri assieme agli imballi originali. 
Le spese e i rischi del trasporto per la restituzione della merce sono a carico 
del Cliente pertanto ROTRONIC Italia srl raccomanda l’invio di una spedizio-
ne assicurata. Nel caso non siano soddisfatte le prescrizioni sopra indica-
te, ROTRONIC Italia srl si riserva il diritto di effettuare la relativa detrazione 
dall’accredito, di rifiutare la restituzione o di contabilizzare una fattura. 
Il Fornitore, una volta ricevuta la merce in conformità a quanto sopra de-
scritto, procederà al rimborso del Cliente nel minor tempo possibile.

7. Pagamenti
Le fatture vanno saldate entro 30 giorni o come accordi stabiliti in fase di 
offerta e successiva conferma ordine. Sui pagamenti in ritardo si preleva un 
interesse di mora conforme al normale tasso bancario. Il mancato o ritardato 
pagamento, totale o parziale, di una nostra fattura darà facoltà a ROTRONIC  
Italia srl, di sospendere la fornitura di apparecchiature o dei servizi in corso 
sino ad integrale estinzione della posizione debitoria, senza alcun onere di 
preventiva comunicazione o formale messa in mora. Altre modalità di pa-
gamento sono possibili previo accordo.

8. Riservato dominio
La merce consegnata rimane di proprietà di ROTRONIC Italia srl fino a com-
pleto pagamento delle fatture emesse. 

9. Garanzia
Tutti i materiali e le apparecchiature di produzione ROTRONIC, sono garantiti 
per vizi o difetti di fabbricazione e/o progettazione per un periodo di 24 mesi 
come da garanzia riconosciuta dallo stesso costruttore ROTRONIC AG.
Nel periodo di validità della garanzia saranno effettuati, a discrezione di 
ROTRONIC Italia srl, presso la propria officina o in quelle di terzi oppure sul 
posto, tutti gli interventi necessari per eliminare i malfunzionamenti causati 
da vizi o difetti di fabbricazione dei prodotti forniti. Per eventuali altri prodotti 
acquistati da terzi varrà la garanzia riconosciuta dallo stesso fornitore. 
Tutte le garanzie decadranno immediatamente nel caso in cui le apparecchiatu-
re fornite dovessero risultare manomesse, riparate da terzi, non correttamente 
immagazzinate od utilizzate non conformemente alle condizioni di impiego 
previste. 
Per i prodotti difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà 
di ROTRONIC Italia srl, riparare o sostituire gli stessi senza che ciò comporti 
alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti od indiretti subiti 
dal Cliente a causa del malfunzionamento delle apparecchiature. 
In ogni caso la garanzia di ROTRONIC srl, per i vizi dei prodotti è limitata nell’im-
porto massimo del valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa 
fattura.

10. Annullamenti
L’annullamento delle ordinazioni avviene unicamente con l’autorizzazione 
scritta di ROTRONIC Italia srl. I costi già maturati o l’aumento del prezzo dovuto 
alla riduzione delle ordinazioni sono a carico dell’acquirente. Le consegne par-
ziali di un’ordinazione globale con vari scaglionamenti vanno effettuate entro 
i termini stabiliti, altrimenti  ROTRONIC Italia srl provvederà a consegnare la 
merce e ad emettere le relative fatture.

11. Disponibilità dei prodotti
ROTRONIC Italia srl lavora sulla base di una disponibilità variabile di stock in 
magazzino. Di fatto la merce è disponibile nei limiti dello stock e gli acquisti sono 
regolati dalla clausola “salvo il venduto”. In caso di indisponibilità del prodotto 
ordinato, il Cliente viene informato e gli viene data la possibilità di modificare o 
annullare il suo ordine. Nessuna penale verrà applicata in questo caso.

12. Rimborso della merce
Il Cliente verrà rimborsato per un ammontare massimo corrispondente al va-
lore del prodotto, conformemente alla fattura d’acquisto, spese di spedizione 
escluse. In tutti i casi ROTRONIC Italia srl si riserva il diritto di decurtare dalla 
somma finale di rimborso l’equivalente del valore dei prodotti deteriorati o 
degli accessori mancanti. Tutta la merce resa è ispezionata dal servizio post 
vendita, pertanto le procedure applicate saranno quelle relative a tale servizio. 

13. Clausola risolutiva espressa
Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi previsti al 
paragrafo “Pagamenti”; assoggettamento del Cliente ad una delle procedure 
concorsuali previste dalla legge fallimentare.

14. Garanzie prestate dal Cliente 
Il Cliente garantisce, assumendosi ogni responsabilità inerente e tenendo in-
denne il Fornitore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, che i propri dati, 
forniti all’atto di acquisto, sono veritieri e permettono di individuare la vera 
identità del Cliente stesso il quale si impegna altresì ad informare immedia-
tamente il Fornitore in forma scritta, anche a mezzo e-mail, di ogni variazione 
dei dati forniti. 

15. Condizioni di trattamento dei dati personali
Il Cliente è informato che: titolare del trattamento dei dati è ROTRONIC Italia srl. 
Le finalità del trattamento sono: osservanza degli obblighi di legge, adempi-
mento del contratto, perseguimento delle finalità di informazione commercia-
le interattiva (con possibile invio di materiale pubblicitario) e di promozione. 
Non sono trattati in alcun caso i dati sensibili del Cliente. Le modalità di trat-
tamento prevedono mezzi automatizzati e manuali. L’ambito di diffusione è 
limitato all’azienda ROTRONIC Italia srl. Conseguenza del rifiuto di prestare 
il consenso al trattamento dei dati è l’impossibilità di stipulare il contratto. 
Al Cliente spettano i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196. 
Tutti i clienti ROTRONIC Italia srl sono invitati a leggere le presenti Condizioni 
Generali di Vendita prima di ogni acquisto. 

16. Foro competente
Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla 
validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, sarà com-
petente in via esclusiva il foro di Milano.

ITALIA
ROTRONIC Italia srl 
Via Repubblica di San Marino 1 
I-20157 Milano 
Telefono +39 02-39.00.71.90 
Fax +39 02-33.27.62.99 
www.rotronic.it

SVIZZERA
ROTRONIC AG 
Grindelstrasse 6 
CH-8303 Bassersdorf 
Telefono +41 44 838 11 44 
Fax +41 44 838 14 83 
www.rotronic.ch

GERMANIA
ROTRONIC Messgeräte GmbH 
Einsteinstrasse 17 – 23 
D-76275 Ettlingen 
Telefono +49 7243 383 250 
Fax +49 7243 383 260 
www.rotronic.de

FRANCIA
ROTRONIC Sarl 
56, Bld. de Courcerin 
F-77183 Croissy-Beaubourg 
Telefono +33 1 60 95 07 10 
Fax +33 1 60 17 12 56 
www.rotronic.fr

REGNO UNITO
ROTRONIC Instruments UK Ltd. 
Crompton Fields, Crompton Way 
Crawley, West Sussex RH10 9EE 
Telefono +44 1293 571 000 
Fax +44 1293 571 008 
www.rotronic.co.uk

USA
ROTRONIC Instrument Corp. 
Suite 150, 135 Engineers Road, 
Hauppauge, NY 11788 
Telefono +1 631 427 3898 
Fax +1 631 427 3902 
www.rotronic-usa.com

CANADA
ROTRONIC Canada Inc. 
236 Pritchard Rd, Unit 204 
Hamilton, ON, Canada 
L8W 3P7 
Telefono +1 905 754 5164
Fax +1 905 383 5593 
www.rotronic.ca

SINGAPORE
ROTRONIC Instrument PTE Ltd. 
1003 Bukit Merah Central  
#06-31 Inno Centre 
Singapore 159836 
Telefono +65 6376 2107 
Fax +65 6376 4439 
www.rotronic.sg

CINA
ROTRONIC Shanghai Rep. Office 
2B, Zao Fong Universe Building 
No. 1800 Zhong Shan West Road 
Shanghai 200233, China 
Telefono +86 40 0816 2018 
Fax +86 10 8225 4374 
www.rotronic.cn
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CHI SIAMO

STRUMENTI DI MISURA ROTRONIC: PRECISIONE AI MASSIMI LIVELLI 

• Massima precisione con ± 0,5%UR

• Garanzia di qualità conforme a ISO 9001, compreso certifi cato

di calibrazione di fabbrica

• ISO 17025

• Software Windows validato

• Prodotti conformi alle normative tecniche

• Oltre 50 anni di esperienza nella misura dell'umidità

• Smaltimento dei rifi uti a norma di legge e rispettoso dell'ambiente.

PRESTAZIONI GARANTITE

Affi darsi ad un partner come noi signifi ca avere la possibilità di 

scegliere all'interno di un ampio assortimento di strumenti di 

misura portatili, trasmettitori, sonde industriali, prodotti OEM e 

data logger. 

Gli strumenti di misura ROTRONIC vengono utilizzati nei più di-

versi campi di applicazione: nell'industria farmaceutica ed ali-

mentare, nel settore HVAC, nei processi di essiccazione e nella 

misurazione dell'umidità della carta nonché in meteorologia. 

I nostri prodotti sono una garanzia di qualità: lavorerete con 

software validati, il nostro laboratorio di calibrazione è uffi cial-

mente accreditato SCS, molti dei nostri prodotti sono conformi 

alle norme internazionali (compatibili con le norme GAMP/FDA) 

e, a prescindere dalla vostra sede, con oltre 40 distributori in 

tutto il mondo potrete contare su una rete commerciale e di assi-

stenza effi ciente e competente.

Umidità CO2 Punto di riguda

DESIDERATE ESSERE SEMPRE INFORMATI SUI NUOVI PRODOTTI?
DESIDERATE SCARICARE LE VERSIONI DEL SOFTWARE PIÙ AGGIORNATE ?

Oltre alle informazioni sempre aggiornate sui prodotti e ai 

software disponibili per il download, sul nostro sito Internet

www.rotronic.com troverete anche fi lmati sulla misurazione 

dei diversi parametri.

Siete interessati?
Non dovrete far altro che scansionare il codice QR:
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La misura di umidità

La misura di umidità si pratica in disparati campi di applicazione. Ai vari tipi di applicazione ROT-

RONIC offre un portafoglio con un'ampia scelta di sonde e sensori.

• HygroClip2: La sonda standard per le più varie applicazioni

• Sonda industriale: Con sensore esterno per applicazioni ad alta temperatura

Sonde e vari sensori

Le sonde si possono dotare dei vari tipi di sensore ROTRONIC, per adeguarle ad ogni applicazione:

• Sensore IN-1: Sensore affermato da parecchi anni, idoneo a tutte le applicazioni standard

• Sensore HT-1: Appositamente sviluppato per tutte le applicazioni ad alta temperatura

• Sensore HH-1: Idoneo ad applicazioni con perossido di idrogeno (H2O2)

ROTRONIC ha in tutto il mondo clienti e partner che con differenti esigenze. Con la sua gamma per 

la tecnologia di misurazione di umidità, ROTRONIC ha sempre la soluzione perfetta per il cliente 

nell'ambito di processi di essiccazione, camere bianche, industria alimentare, building automation, 

stazioni meteo. Le varie esigenze applicative nell'ambito della tecnologia di misurazione e la pluri-

ennale esperienza ritornano nei prodotti di alta qualità ROTRONIC. 

Sonda HygroClip2

Con la sonda HygroClip2 ROTRONIC fornisce un prodotto assolutamente high-end nella tecnologia 

di misurazione. Per le sue caratteristiche di estrema precisione e di stabilità a lungo termine, la 

sonda si è affermata come standard di mercato. L'elettronica di misurazione ad alta integrazione di 

AirChip3000 e il sensore IN-1 rappresentano un duo imbattibile. Il sensore è robusto ed idoneo alle 

applicazioni più varie. È possibile calibrare e ricalibrare AirChip3000 in campo, in qualsiasi momen-

to in base ai dati di calibrazione di fabbrica conformi a FDA & GAMP. Grazie all'interfaccia digitale è 

compatibile con tutti gli strumenti ROTRONIC e

si può collegare senza diffi coltà a sistemi esterni.

HygroClip2 è estremamente versatile ed unica per funzioni e qualità. Attraverso i fi rmware update i 

nostri clienti disporranno immediatamente e in qualsiasi momento di tutti i perfezionamenti della 

tecnologia di misurazione.

UMIDITÀ
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Caratteristiche

• Precisione standard (HC2-S / HC2-S-HH): ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

• Precisione elevata (HC2-SH): ±0,5 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

• Campo di lavoro: -50…100 °C / 0…100 %UR

• Interfaccia digitale (UART) e uscite analogiche configurabili, 0…1 V

• Configurazione uscite: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %UR

• Standard: calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

• Precisione elevata: calibrazione a 23 °C e 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %UR, 

poi tarata a 20, 50, 80 %UR

La sonda HC2-S / HC2-S-HH / HC2-S3 è la più versatile delle sonde ROTRONIC ed è alla base del 

portafoglio di prodotti. Misura i valori di umidità e di temperatura e calcola il punto di rugiada 

e/o di gelo. Il modello HC2-SH/HC2-S3H soddisfa le più esigenti aspettative in termini di pre-

cisione di misura.

Applicazioni
HVAC, industria alimentare, building automation, industria cartaria, tessile e farmaceutica. 

Sonda standard e ad alta precisione 
HC2-S / HC2-S-HH / HC2-S3 e HC2-SH/HC2-S3H

Codice HC2-S / HC2-S-HH / HC2-S3 HC2-SH / HC2-S3H

Tipo di sonda S: nera, S3: bianca SH: nera, S3H: bianca

Dimensioni Ø 15 x 83 mm

Campo di lavoro -50…100 °C, 0…100 %UR

Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K a 10...30 °C ±0,5 %UR, ±0,1 K a 10...30 °C 
(10...90 %UR)

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC

Consumo di corrente ~4,5 mA

Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1(HC2-S-HH: HH-1), SMD Pt100 Classe A

Tipo di filtro S: polietilene grigio, 20 μm 
S3: polietilene bianco, 40 μm

SH: polietilene grigio, 20 μm 
S3H: polietilene bianco, 40 μm

Tempo di risposta <15 s, senza filtro

Velocità max. 
dell'aria

3 m/s, senza filtro 
20 m/s con filtro di polietilene

Materiale stelo sonda Policarbonato

Peso / Classe di protezione IP 10 g / IP65

La sonda HC2-S-HH è particolarmente idonea ad ambienti con perossido di idrogeno (H2O2) ed è 
dotata del sensore HH-1.

Abbinabile a
• Strumenti di misura portatili:  HP22-A, HP23-A

• Data logger:  HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Trasmettitori:  HF5, HF8, PF4

• Trasmettitori meteo:  MP102H, MP402H

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

• Filtro di polietilene

Accessori consigliati
• Flangia di montaggio AC5005

• Filtri a partire da pag. 18

• Cavo prolunga 2 m, nero E2-02A

• Cavo prolunga 2 m, bianco E3-02A

• Cavo adattatore con terminali liberi, 2 m E2-02XX-ACT/01

• Dispositivo di calibrazione ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

HC2-S
HC2-SH
HC2-S-HH

HC2-S3
HC2-S3H

TIPO DI SONDA
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Caratteristiche

• Precisione: ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

• Campo di lavoro: -50…100 °C / 0…100 %UR

• Interfaccia digitale (UART) e uscite analogiche configurabili, 0…1 V

• Configurazione uscite standard: 0…1V = -40…60 °C / 0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

HC2-SM è una robusta sonda di ROTRONIC e rappresenta un ampliamento del portafoglio di 

prodotti base. Misura i valori di umidità e di temperatura e calcola il punto di rugiada e/o 

di gelo. 

Applicazioni
Industria alimentare, cartaria, tessile, farmaceutica e cosmetica.

Sonda industriale in acciaio

Codice HC2-SM

Tipo di sonda Acciaio al cromo standard

Dimensioni Ø 15 x 110 mm

Campo di lavoro -50…100 °C, 0…100 %UR

Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC

Consumo di corrente ~4,5 mA

Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Tipo di filtro Filtro in rete metallica

Tempo di risposta <15 s, senza filtro

Velocità max. 
dell'aria

3 m/s, senza filtro 
25 m/s con filtro in rete metallica

Materiale stelo sonda Acciaio inox 1.4301

Peso  /  Classe di protezione IP 47 g / IP65

Abbinabile a
• Strumenti di misura portatili: HP22-A, HP23-A

• Data logger: HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Trasmettitori: HF5, HF8, PF4

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

• Filtro in rete metallica

 

Accessori consigliati
• Passacavi di montaggio AC1305-M

• Filtri a partire da pag. 18

• Cavo prolunga 2 m, nero E2-02A

• Cavo prolunga 2 m, bianco E2-05A

• Dispositivo di calibrazione ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

HC2-SM

TIPO DI SONDA

Disponibile con certificato ATEX,

vedere pagina 165

Final_1.1_Einführung_FeuchteFühler_Filter_DE_FR_ENG_ITAL_Seite 4-21.indd   7 12/2/2015   5:44:05 PM



8

H
ygro C

lip IC
-1 

H
ygro C

lip IC
-3 

S
trichstärken:

G
erät: 0.3m

m
M

asslinien: 0.2m
m

S
chriftgrösse: 11P

t

Caratteristiche

• Precisione: ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

• Campo di lavoro: -100…200 °C 1 / 0…100 %UR

• Interfaccia digitale (UART) e uscite analogiche configurabili, 0…1 V

• Configurazione uscite standard: 0…1V = -40…60 °C / 0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

La sonda industriale ROTRONIC è particolarmente idonea alle alte temperature e agli ambienti 

industriali più difficili. Misura l'umidità, la temperatura e calcola il punto di rugiada o di gelo. 

Applicazioni
Reparti di produzione, applicazioni ad alte temperature, lavorazioni industriali, processi di 

essiccazione, camere climatiche.

Sonda industriale a cavo

Abbinabile a
• Strumenti di misura portatili:  HP22-A, HP23-A

• Data logger:  HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Trasmettitori:  HF5, HF8, PF4

Dotazione
• Certificato di fabbrica

Accessori consigliati
• Filtri a partire da pag. 18

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

HC2-ICxxx
HC2-ICxxx-HH

HC2-ICxxx-A

Sonda industriale Ø 15 mm

Codice HC2-IC1xx-A HC2-IC3xx-A HC2-IC4xx-A HC2-IC5xx-A HC2-IC7xx-A

Dimensioni Ø 15 x 100 mm Ø 15 x 250 mm Ø 15 x 400 mm Ø 15 x 550 mm Ø 15 x 700 mm

Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER ® IN-1, HH-1 ,Pt100 1/3 Classe B

Tempo di 
risposta

<15 s, senza filtro

Materiale PEEK, ottone con nichelatura chimica

Peso 230 g 260 g 290 g 310 g 340 g

* xx = lunghezza cavo in metri (02, 05), 80 g per metro di lunghezza

Sonda industriale Ø 15/25 mm

Codice HC2-IC3xx*-A HC2-IC4xx*-A HC2-IC5xx*-A HC2-IC7xx*-A

Dimensioni Ø 15/25 x 250 mm Ø 15/25 x 400 mm Ø 15/25 x 550 mm Ø 15/25 x 700 mm

Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER ® IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Tempo di 
risposta

<15 s, senza filtro

Materiale PEEK, ottone con nichelatura chimica

Peso 290 g 320 g 350 g 380 g

* xx = lunghezza cavo in metri (02, 05), 80 g per metro di lunghezza 

1 Picco nel breve periodo (3x5 min)

La sonda HC2-ICxxx-HH è particolarmente idonea ad ambienti con perossido di idrogeno (H2O2) 
ed è dotata del sensore HH-1.

TIPO DI SONDA

Final_1.1_Einführung_FeuchteFühler_Filter_DE_FR_ENG_ITAL_Seite 4-21.indd   8 12/2/2015   5:44:06 PM



9

15

130/280/430/580
39

15

103

51.5

25

3910

80
12

11

SW
 27

15

103

1
2

„G
 / N

PT

 

Caratteristiche

• Precisione: ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

• Campo di lavoro: -100…200 °C1, (sonda filettata; -50…200 °C1) / 0…100 %UR

• Interfaccia digitale (UART) e uscite analogiche configurabili, 0…1 V

• Configurazione uscite standard: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

La sonda industriale metallica è idonea alle alte temperature, agli ambienti industriali più difficili 

e agli ambiti in cui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale. La sonda misura l'umidità, 

la temperatura e calcola il punto di rugiada e di gelo. 

Applicazioni
Produzione alimentare e farmaceutica, processi di essiccazione, lavorazioni industriali.

Sonda industriale a cavo, in acciaio

Abbinabile a
• Strumenti di misura portatili:  HP22-A, HP23-A

• Data logger:  HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Trasmettitori:  HF5, HF8, PF4

Dotazione
• Certificato di fabbrica

Accessori consigliati
• Filtri a partire da pag. 18

• Dispositivo di calibr. (HC2-IM ER-15

• Dispositivo di calibr. (HC2-IE) EM-G

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

HC2-IMxxx HC2-IExxx

Sonda filettata

Codice HC2-IE1xx* HC2-IE3xx*

Tipo di sonda ½" G con connettore ROTRONIC ½" NPT con connettore ROTRONIC

Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER ® IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Pressione Utilizzabile fino a max. 100 bar / 1450 PSI

Tempo di risposta <15 s, senza filtro

Materiale stelo 
sonda

Acciaio inox, DIN 1.4305

Peso 290 g

* xx = lunghezza cavo in metri (02, 05), 80 g per metro di lunghezza

Sonda industriale in acciaio

Codice HC2-IM1xx* HC2-IM3xx* HC2-IM4xx* HC2-IM5xx*

Dimensioni Ø 15 x 130 mm Ø 15 x 280 mm Ø 15 x 430 mm Ø 15 x 580 mm

Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER ®  IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Tempo di risposta <15 s, senza filtro

Materiale stelo 

sonda

Acciaio inox, DIN 1.4305

Peso 260 g 400 g 540 g 680 g

* xx = lunghezza cavo in metri (02, 05), 80 g per metro di lunghezza 

1 Picco nel breve periodo (3x5 min)

TIPO DI SONDA
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Caratteristiche

• Precisione: ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

• Campo di lavoro: -100…200 °C1 / 0…100 %UR

• Interfaccia digitale (UART) e uscite analogiche configurabili, 0…1 V

• Configurazione uscite standard: 0…1V = -40…60 °C / 0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

Sonda portatile particolarmente idonea a misure di alte temperature in condizioni di mobilità. 

Misura l'umidità, la temperatura e calcola il punto di rugiada o di gelo.

Applicazioni
Camere climatiche e termiche, essiccatoi, canali d'aerazione.

Sonda portatile per alte temperature

Codice HC2-HK25 HC2-HK40
Tipo di sonda Sonda portatile con cavo TPU da 2 m

Dimensioni Ø15 x 250 mm Ø15 x 400 mm

Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Tempo di risposta <15 s, senza filtro

Materiale stelo sonda PEEK, ottone con nichelatura chimica

Peso 210 g 240 g

Filtro Filtro a rete

Lunghezza cavo 2 m

1 Picco nel breve periodo (3x5 min)

Abbinabile a
• Strumenti di misura portatili:  HP22-A, HP23-A

• Data logger:  HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Trasmettitori:  HF5, HF8, PF4

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Filtro a rete

Accessori consigliati
• Filtri a partire da pag. 18

• Dispositivo di calibrazione ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

TIPO DI SONDA
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Caratteristiche

• Precisione: ±2 %UR, ±0,3 K, a 10...30 °C

• Facile utilizzo con PC grazie al collegamento USB

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

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

La sonda USB misura umidità e temperatura. Si adatta perfettamente a semplici applicazioni 

domestiche. Il software per la registrazione dati è incluso.

Applicazioni
Registrazione dati in locali ad uso abitazione e uffi cio.

Sonda USB HygroWin

Codice HC2-WIN-USB
Tipo di sonda Sonda HC2 con collegamento USB diretto, lungh. cavo 3 m

Precisione ±2 %UR, ±0,3 K, a 10...30 °C

Alimentazione via USB

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Tipo di fi ltro Filtro standard in polietilene, 20 μm, grigio

Tempo di risposta <15 s, senza fi ltro

Peso 110 g

Materiale stelo sonda Policarbonato

Lunghezza cavo 3 m

Avvertenza: possono funzionare al massimo tre sonde con HW4-LITE

TIPO DI SONDA

Dotazione
• Certifi cato di fabbrica

• Codice software HW4-LITE

Accessori consigliati
• Dispositivo di calibrazione:  ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS
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TIPO DI SONDA

Caratteristiche

• Precisione: ±1,5 %UR, ±0,3 K, a 10...30 °C

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

• Interfaccia digitale (UART) e uscite analogiche configurabili, 0…1 V

• Configurazione uscite standard: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

La minisonda si applica in ambienti ristretti, per misurare umidità e temperatura. Inoltre 

calcola il punto di rugiada o di gelo e si mimetizza facilmente una volta montata. 

Applicazioni
Musei, teche, saggi di materiale edilizio, industria automobilistica e aeronautica, laboratori 

di prova, industria cartaria, tessile e farmaceutica.

Sonda miniaturizzata

Abbinabile a
• Strumenti di misura portatili:  HP22-A, HP23-A

• Data logger:  HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Trasmettitori:  HF5, HF8, PF4

Dotazione
• Certificato di fabbrica

Codice HC2-C04 HC2-C05

Tipo di sonda Sonda a cavo, Ø 4 mm, cavo: 2 m Sonda a cavo, Ø 5 mm, cavo: 2 m

Precisione ±1,5 %UR, ±0,3 K, a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Tempo di risposta <15 s, senza filtro

Materiale stelo sonda Acciaio inox, DIN 1.4305 Ottone nichelato

Peso 85 g 85 g

Lunghezza cavo 2 m

HC2-C04 HC2-C05

Accessori consigliati
• Cavo prolunga 2 m, ner E2-02A

• Filtro in teflon per HC2-C05 SP-T05

• Dispositivo di calibrazione ER-05

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS
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TIPO DI SONDA

La sonda ad incasso è stata sviluppata per misure di umidità e temperatura in teche, vetri-

ne, laboratori e pannelli di camere sterili. 

Sonda ad incasso

Codice HC2-IS25 HC2-IT25 HC2-IP25

Precisione ±1,5 %UR, ±0,2 K, a 0…90 %UR e 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA

Tipo di filtro Acciaio sinterizzato Teflon Polietilene

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® WA-1, Pt100 1/3 Classe B

Tempo di risposta <20 s <25 s <20 s

Materiale stelo sonda Policarbonato, acciaio inox DIN 1.4301

Peso 50 g

HC2-IS25, filtro in acciaio, tappo

Caratteristiche

• Precisione: ± 1,5 %UR /0,2 K

• Montaggio facile grazie al contatto magnetico

• Interfaccia digitale UART

• Calibrazione a: 23 °C e 10, 35, 80 %UR

La sonda HC2-CRP è perfettamente idonea al monitoraggio di umidità e temperatura 

nelle camere bianche. L'innovativo collegamento magnetico consente una facile sosti-

tuzione (per la pulizia o la calibrazione).

Sonda per camere bianche

Codice HC2-CRP-SET
Tipo di sonda Sonda per camere bianche

Campo di lavoro -5…60 °C / 0….100 %UR

Precisione ±1,5 %UR / ±0,2 K

Alimentazione 3,3…5 VDC

Consumo di corrente 3,5 mA

Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno

Sensore HYGROMER® AW-1

Tipo di filtro Teflon, 5 μm

Tempo di risposta 49 s

Materiale stelo sonda Acciaio inox 1.4301 / PEEK

Peso 155 g (senza supporto)

Classe di protezione IP65

Abbinabile a
• CRP1, CRP5, HF5, HF8, PF4 ed altri

Dotazione
• Certificato di fabbrica, manuale d'istruzioni breve

• HC2-CRP, SUPPORTO HC2-CRP

Accessori consigliati
• Dispositivo di calibrazione ER-CRP

• Cavo da 10 cm con terminale libero PB-10-xx

• Cavo A per PicoBlade A-xx-PB

• Filtro in teflon SP-CRP
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Caratteristiche

• Precisione: ±0,8/1,5 %UR, ±0,1/0,3 K, a 10...30 °C

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

• Interfaccia digitale (UART)

• Configurazione uscite standard: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

La sonda a inserimento è idonea alla misurazione in materiali non polverosi (P05) o polvero-

si (HP28/50), laterizi, calcestruzzo, ecc.. Misura l'umidità, la temperatura e calcola il punto 

di rugiada o di gelo.

Applicazioni
Misurazione dell'attività dell'acqua, pagina 139

Utilizzo con strumenti di misura portatili e data logger.

Sonda a inserimento , Ø 5 mm / 10 mm

Abbinabile a
• Strumenti di misura portatili:  HP22-A, HP23-A

• Strumenti di misurazione attività dell’acqua:  HP23-AW-A

• Data logger:  HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Trasmettitori:  HF5, HF8, PF4

• Strumento di misura da tavolo:  HygroLab C1

Dotazione
• Certificato di fabbrica

Codice HC2-P05
Tipo di sonda Ø 5 x 200 mm, sonda a ins. con cavo da 2 m

Precisione ±1,5 %UR, ±0,3 K, a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA

Tipo di filtro Filtro non disponibile

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Tempo di risposta <15 s

Materiale Acciaio inox DIN 1.4305 (sonda), POM (impugnatura)

Peso 160 g

Lunghezza cavo 2 m

Codice HC2-HP28 HC2-HP50
Lunghezza stelo Ø 10 x 280 mm Ø 10 x 500 mm

Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA

Tipo di filtro Acciaio sinterizzato

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1,Pt100 1/3 Classe B

Tempo di risposta <20 s, con filtro

Materiale Acciaio inox DIN 1.4305 (sonda), POM (impugnatura)

Peso 200 g 300 g

Lunghezza cavo 2 m

TIPO DI SONDA

Accessori consigliati
• Filtri di ricambio HC2-HP28 / 50 (acciaio sint.) ET-Z10

• Disp. di calibraz. HC2-P05 ER-05

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

HC2-P05 HC2-HPxx
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Caratteristiche

• Precisione: ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

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

• Interfaccia digitale (UART)

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

Caratteristiche

• Precisione: ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

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

• Interfaccia digitale (UART) e uscite analogiche configurabili, 0…1 V

• Configurazione uscite standard: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

Applicazioni
Industria cartaria e tipografica, produzioni e lavorazioni tessili, linee produttive di tutti i generi.

Applicazioni
Industria cartaria, tipografica e tessile con strumenti di misura portatili e data logger

Sonda per nastri in movimento

Sonda a spada

Codice BFC-UART
Tipo di sonda Sonda per nastri in movimento HC2 
Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30°C
Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA
Tipo di filtro Filtro a rete

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 1/3 Classe B
Tempo di risposta <15 s, senza filtro
Materiale stelo sonda Alluminio, acciaio inox DIN 1.4301
Peso 1070 g
Lunghezza cavo 1 m

Codice HC2-HS28 HC2-HS42
Lunghezza stelo 280 mm 420 mm
Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C
Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ~4,5 mA
Tipo di filtro Filtro non disponibile
Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 1/3 Classe B
Tempo di risposta <15 s
Materiale Alluminio (sonda), POM (impugnatura)
Peso 220 g 240 g
Lunghezza cavo 2 m

Abbinabile a
• Strumenti di misura portatili:  HP22-A, HP23-A

• Data logger:  HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Trasmettitori:  HF5, HF8, PF4

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve (BFC-UART)

Accessori consigliati
• Filtri di ricambio (BFC-UART) Set ET-W37

• Disp. di calibraz. (sonda per nastri in movimento) WP-14-S

• Disp. di calibraz. (sonda a spada) EGS

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

• Valigette da trasporto (solo per HC2-HS28) AC1126

Trasmettitori 
HygroFlex

Sonda per nastri 
in movimento

BFC-UART

Uscita analogica

Sonda per nastri 
in movimento
BFC-UART

TIPO DI SONDA
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TIPO DI SONDA

Sonda XD

La sonda XD, grazie all'ampio campo di tensione di alimentazione e ai segnali di uscita liber-

amente configurabili, è utilizzabile in moltissime applicazioni.

Applicazioni
HVAC, camere climatiche, cannoni sparaneve e meteo.

Caratteristiche

• Precisione: ±0,8 %UR, ±0,2 K, a 10...30 °C

• Disponibile nei colori nero e bianco

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

• Interfaccia digitale UART

• Configurazione standard uscite: 0…1 V = -40…60 °C  /  0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

• Uscite analogiche configurabili: 0…1/5/10 VDC*

Codice XD33-S3X XD33-W3X

Colore stelo sonda Nero Bianco

Campo di lavoro -40…85 °C

Precisione ±0,8 %UR, ±0,2 K, a 10...30 °C

Alimentazione
5…24 VDC / 5…16 VAC (con uscite 0...1 V) 
16...24 VDC / 12...16 VAC (tutti i tipi di segnali d'uscita)

Consumo di corrente <12 mA

Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER ®  IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Tipo di filtro Filtro standard in polietilene, 20 μm, grigio

Tempo di risposta <15 s, senza filtro

Materiale stelo sonda Policarbonato

Peso 20 g

*  Richiede il software opzionale HW4 con 
cavo di servizio

Attenzione: non abbinabile a data logger, trasmettitori e strumenti di misura portatili

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Filtro di polietilene

• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Flangia di montaggio AC5005

• Filtri a partire da pag. 18

• Cavo di prolunga 2 m, a terminali liberi, nero E2-02XX

• Cavo di prolunga 2 m, a terminali liberi, bianco E3-02XX

• Dispositivo di calibrazione ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

• Cavo per configurazione e calibrazione tramite PC XD-AC3001
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TIPO DI SONDA

Sonda industriale XD

La versione industriale è particolarmente idonea alle alte temperature e agli ambienti in-

dustriali più difficili.

Applicazioni
Lavorazioni industriali, camere climatiche, processi di essiccazione.

Caratteristiche

• Precisione: ±0,8 %UR, ±0,2 K, a 10...30°C

• Elettronica nel connettore alla fine del cavo

• Campo di lavoro: -100...200 °C1 / 0…100 %UR

• Interfaccia digitale UART

• Configurazione standard uscite: 0…1 V = -100…200 °C  /  0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

• Uscite analogiche configurabili: 0…1/5/10 VDC e 0/4…20 mA*

Codice XD33-SC12FE XD33-SC15FE

Lunghezza cavo 2 m 5 m

Campo di lavoro -100…200 °C1

Precisione ±0,8 %UR, ±0,2 K, a 10...30 °C

Alimentazione
5…24 VDC / 5…16 VAC (segnali 0...1 V)
16...24 VDC / 12...16 VAC (tutti i segnali di uscita)

Consumo di corrente <50 mA

Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER ® IN-1 /  Pt100 1/3 Classe B

Lunghezza stelo 100/250/400/550/700 mm

Tempo di risposta <15 s

Materiale stelo sonda PEEK

Interfaccia UART

1 Picco nel breve periodo
*  Richiede il software opzionale HW4 
con cavo di servizio

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Filtri a partire da pag. 18

• Flangia di montaggio  AC5005

• Cavo di prolunga 2 m, a terminali liberi, nero E2-02XX

• Dispositivo di calibrazione ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

• Cavo per configurazione e calibrazione tramite PC XD-AC3001

Attenzione: non abbinabile a data logger, trasmettitori e strumenti di misura portatili
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Filtri/Gabbie portafiltro

Descrizione
I filtri servono a fornire protezione meccanica ai sensori di umidità e temperatura. Fungono da barriera protettiva alle sostanze no-

cive che potrebbero alterare le proprietà dei sensori e in caso di contatto diretto. I criteri di selezione del tipo di filtro da utilizzare 

sono determinati dalle specifiche condizioni di impiego, quali velocità dell'aria, grado di inquinamento dell'aria ambientale, misu-

re di disinfezione e pulizia, sollecitazioni meccaniche, attività biologica elevata, condizioni di possibile condensa, composizione 

dell'aria inquinata da sostanze chimiche, risposta desiderata alle variazioni di umidità.

FILTRI / GABBIE PORTAFILTRO

Gabbie portafiltro in plastica Gabbie portafiltro metalliche

• Temperatura massima 120 °C

• Protezione meccanica

• Temperatura massima 200 °C

• Protezione meccanica

Panoramica filtri
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Temperatura massima (rispettare campo 
di lavoro della sonda)

200 °C 100 °C 120 °C 120 °C 200 °C 200 °C

Protezione da microparticolati ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Protezione contro particelle abrasive 

nell'aria
✔ ✔ ✔ ✔

Risposta rapida 
(basso ritardo di misura)

✔ ✔ ✔

Grand. maglie 10 μm 20/40 μm − 150 μm 5 μm 20...25 μm

Max. velocità d'aria [m/s]

(Esposizione permanente)
20 20 15 10 40 25

✔ = basso/a
✔ ✔ = medio/a
✔ ✔ ✔ = alto/a
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FILTRI / GABBIE PORTAFILTRO

Idonei per sonde standard HC2-S / HC2-S3
Filettatura: filettatura rotonda ROTRONIC

Codice Gabbia portafiltro Elemento filtrante Grand. maglie Campo di lavoro

NSP-PCB-PE Policarbonato, nero Polietilene, grigio 20 μm -50…100 °C

NSP-PCB-PE40 Polietilene, bianco 40 μm

NSP-PCB-WM Rete metallica 20…25 μm

NSP-PCB-TF Teflon 10 μm

NSP-PCB-MFD MFD −

NSP-PCB-PP100 Polipropilene 150 μm

NSP-PCB Solo gabbia

NSP-PCW-PE Policarbonato, bianco Polietilene, grigio 20 μm -50…100 °C

NSP-PCW-PE40 Polietilene, bianco 40 μm

NSP-PCW-WM Rete metallica 20…25 μm

NSP-PCW-TF Teflon 10 μm

NSP-PCW Solo gabbia

NSP-PE Solo elemento filtrante Polietilene, grigio 20 μm -50…100 °C

Filtro per microparticolati / impermeabile

NSP-POM-FD2 POM, bianco Teflon 2 μm -50…100 °C
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Idonei alle sonde industriali HC2-IC / HC2-HK
Filettatura: filettatura rotonda ROTRONIC

Codice Gabbia portafiltro Elemento filtrante Grand. maglie Campo di lavoro

NSP-ME-WM Ottone nichelato Rete metallica  
DIN 1.4401

20…25 μm -100…200 °C

NSP-ME-SS Acciaio sinter.  
DIN 1.4401

5 μm -100…200 °C

NSP-ME-TF Teflon 10 μm -80…200 °C

Parti di ricambio

NSP-CRNI Ottone nichelato Solo gabbia -100…200 °C

SP-M15 Solo elemento 
filtrante

Rete metallica
DIN 1.4401

20…25 μm -100…200 °C

SP-S15 Solo elemento 
filtrante

Acciaio - sint.
DIN 1.4401

5 μm -100…200 °C

SP-T15 Solo elemento 
filtrante

Teflon 10 μm -80…200 °C

Idonei alle sonde industriali HC2-IM / HC2-IE
Filettatura: M12 x 1.5

Codice Gabbia portafiltro Elemento filtrante Grand. maglie Campo di lavoro

SP-MC15 Ottone nichelato Rete metallica  
DIN 1.4401

20…25 μm -100…200 °C

SP-SC15 Acciaio sinter.  
DIN 1.4401

5 μm -100…200 °C

SP-TC15 Teflon 10 μm -80…200 °C

Parti di ricambio

SP-MSB15 Ottone nichelato Solo gabbia -100…200 °C

SP-M15 Solo elemento 
filtrante

Rete metallica
DIN 1.4401

20…25 μm -100…200 °C

SP-S15 Solo elemento 
filtrante

Acciaio sinterizzato
DIN 1.4401

5 μm -100…200 °C

SP-T15 Solo elemento 
filtrante

Teflon 10 μm -80…200 °C

FILTRI /GABBIE PORTAFILTRO
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Idonei a sonde da 5 mm HC2-C05

Codice Gabbia portafiltro Elemento filtrante Grand. maglie Campo di lavoro

SP-T05 Solo elemento 
filtrante

Teflon 10 μm -80…200 °C

Idonei a sonde portatili HC2-HP28/HP50

Codice Gabbia portafiltro Elemento filtrante Grand. maglie Campo di lavoro

ET-Z10 Solo elemento 
filtrante

Acciaio sint.  
DIN 1.4401

5 μm -40…85 °C

SP-TS12 Solo elemento 
filtrante

Teflon 10 μm -40…85 °C

Idonei a HF3

Codice Gabbia portafiltro Elemento filtrante Grand. maglie Campo di lavoro

NSP-PCG-PE Policarbonato, grigio Polietilene, grigio 20 μm -40…85 °C

NSP-PCG-WM Rete metallica 20…25 μm -80…85 °C

Idonei a MP100A/400A

Codice Gabbia portafiltro Elemento filtrante Grand. maglie Campo di lavoro

SP-W3-25 Policarbonato, 
bianco

Rete metallica 20 μm -40…85 °C

Idonei a sonde per nastri in movimento e sonde per l'attività dell'acqua HC2-AW-USB, HC2-AW, BFC-UART

Codice Descrizione

ET-W24-Set Filtro piatto in rete metallica con anello elastico, Ø 24 mm per HC2-AW (-USB)
Grandezza maglie: 20…25 μm

ET-W37-Set Filtro piatto in rete metallica con anello elastico, Ø 37 mm per BFC-UART
Grandezza maglie: 20…25 μm

Idonei a HF1, CP11, CL11

Codice Descrizione

NSP-PCB-PE-AZ Filtro in policarbonato per HF1, CP11, CL11

FILTRI / GABBIE PORTAFILTRO
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La serie HygroFlex

I trasmettitori HygroFlex sono gli strumenti perfetti per monitorare costantemente la temperatura 
e l'umidità nel building management, nei musei, in magazzini e biblioteche.  I trasmettitori sono 
disponibili nella versione a condotta e a parete e, grazie al software opzionale HW4, è possibile 
gestire e calibrare i trasmettitori. La scelta del prodotto giusto avviene sulla base del fabbisogno 
del cliente o del campo di lavoro: HygroFlex5, ad esempio, è ideale per l'utilizzo di sonde intercam-
biabili in pochi secondi, mentre la serie HygroFlex1 è adatta ad applicazioni HVAC.

TR ASMET TITORI
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TR ASMET TITORI

Trasmettitori HF1 HF3
Campo di lavoro dell'elettronica 

con LCD

-20...50 °C 

-20...50 °C

-40…60 °C 

-10…60 °C
Limiti di temperatura sonda -20...50 °C -40…60 °C

Precisione a 23 °C ±3,0 %UR 

±0,3 K

±2 %UR 

±0,3 K
Compatibili con norme FDA/GAMP ✔

Tipo di sonda
Collegamento sonda Non intercambiabile Non intercambiabile

Housing
Versione da ambiente ✔ ✔

Versione da parete ✔ ✔

Versione da condotta, sonda Ø15mm ✔ ✔

Versione da condotta, sonda Ø15/25mm

Versione a cavo
Display ✔ ✔

Tastiera

Classe di protezione  IP65 (versione ambiente IP20) IP65 (versione ambiente IP20)

Alimentazione
15…40 VDC / 12…28 VAC ✔ ✔

15…40 VDC / 12…28 VAC con separazione galvanica
85…240 VAC con separazione galvanica
Power over Ethernet

Uscita
Versioni con uscite in corrente con tecnica 2 o 2 x 2 fili 2x 2x
Versioni con uscite in corrente o in tensione con tecnica 3/4 fili 2x 2x
RS-485

Ethernet

Wireless

Uscite analogiche e digitali combinabili

Funzioni

Registrazione dei dati
Relè
Igrostato / Termostato

Cicalino
Ingresso analogico
Calcoli psicrometrici Punto di rugiada o di gelo
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TR ASMET TITORI

HF4 HF5 HF7 HF8
-40…60 °C

-10…60 °C

-40…60 °C

-10…60 °C

-40…85 °C

-10…60 °C

-40…85 °C

-10…60 °C
-50…100 °C In base alla sonda -50…100 °C (Tipo W)

-100…150 °C (Tipo D)

-100…200 °C (Tipo C)

In base alla sonda

±1 %UR

±0,2 K

In base alla sonda ±1 %UR

±0,2 K

In base alla sonda

✔ ✔ ✔ ✔

Non intercambiabile 1x sonda intercambiabile HC2 Non intercambiabile 2x sonde intercambiabili HC2

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

IP65 IP65 IP67 IP65

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

2x 2x 2x
2x 2x 2x 4x

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

4 (2 relè con opzione Ethernet)

✔

✔

✔

Punto di rugiada o di gelo Tutti Punto di rugiada o di gelo Tutti
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TR ASMET TITORI

Serie HF1

La serie HygroFlex1 rappresenta l'innovazione nello sviluppo di un conveniente 

trasmettitore HVAC per la misura di umidità relativa e temperatura. Gli strumenti 

utilizzano il rinomato sensore Hygromer® IN-1 e presentano un imbattibile rappor-

to prezzo/prestazione. Con il software SW21 ROTRONIC è possibile modificare la 

configurazione oltre a tarare e calibrare il trasmettitore.

Caratteristiche

• Precisione: ±3 %UR, ±0,3 K, a 23 °C ±5 K

• Campo di lavoro: -20…50 °C / 0...100 %UR

• Dimensioni compatte

• Installazione semplice

• Interfaccia di servizio USB

• Calibrazione a 35 % / 80 %UR

Alimentazione
• Bassa tensione: a 2 x 2 o 3 fili

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente

• Uscite in tensione

Versioni
• Versione ambiente con sonda interna fissa

• Versione da condotta

• Versione da parete

Parametri d'uscita
• Umidità e temperatura

Configurazione delle uscite
• Umidità relativa: campo scala configurabile, standard 0…100 %UR

• Temperatura: campo scala configurabile, standard 0…50 °C

Display
• Display con o senza retroilluminazione

• Disponibile anche senza display
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HF1 - Versione da condotta e da parete

Applicazioni
Misura l'umidità relativa e la temperatura in applicazioni HVAC. 

Versioni con tecnica 2 o 2x2 fili
Codice HF120
Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC
Display Opzionale 

(senza retroilluminazione)
Campi scala Configurabili
Tipo di sonda Non intercambiabile

Standard, stelo da condotta lungh. 100 mm
(opzionale, stelo da condotta lungh. 300 mm)

Tipo di filtro Polietilene

 

Tecnica 3 fili
Codice HF13x
Segnali di uscita 0…10 V

4…20 mA
Possibilità di riconfigurazione 

Tens. di alimentazione 15…40 VDC / 12…28 VAC
Display Opzionale

(con retroilluminazione)

Campi scala Configurabili

Tipo di sonda Non intercambiabile
Standard, stelo da condotta lungh. 100 mm
(opzionale, stelo da condotta lungh. 300 mm)

Tipo di filtro Polietilene

Versione da condotta

Versione da parete

Abbinabile a
• SW 21, pagina 175

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Cavo di servizio USB AC0003 

• Dispositivo di calibrazione ER-15

• Flangia di montaggio AC5005
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Dati tecnici HF1
Tecnica analogica a 2 fili

HF1
Tecnica analogica a 3 fili

Caratteristiche

Grandezze misurate HygroClip EX
Materiale housing / Classe di protezione IP ABS / IP65, eccetto il tipo L/S IP20
Dimensioni 105 x 172 x32 mm (tipo W), 105 x 87 x 134(334) mm (tipo D), 86 x 86 x 24 mm (tipo L/S)
Peso 140 g
Collegamento sonda Sonda fissa
Elemento filtrante Polietilene
Display LCD, a 1 o 2 decimali 

senza retroilluminazione
LCD, a 1 o 2 decimali 
con retroilluminazione

Connessioni elettriche Connessioni: morsettiere interne (Tipo D/W)
Passacavi: M16

Alimentazione 10…28 VDC 15…40 VDC / 12…28 VAC
Consumo di corrente 2x20 mA max. <55 mA (uscita in corrente) 

<15 mA (uscita in tensione)
Campo di lavoro -20...50 °C / 0...100 %UR (non condensante)
Interfaccia di servizio Mini USB
Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE

Misura dell'umidità
Sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Campo di misura 0…100 %UR
Precisione a 23 °C ±5 K ±3,0 %UR (10...90%UR)
Stabilità a lungo termine Deriva <1,5 %UR/anno
Tempo di risposta <30 s t63 (63% di una variazione improvvisa 35…80 %UR) senza filtro
Velocità massima dell'aria 20 m/s con filtro

Misura della temperatura
Sensore NTC
Campo di misura -20...50 °C / 0...100 °F
Precisione a 23 °C ±5 K ±0,3 K
Tempo di risposta 4 s

Uscita analogica
Numero 2
in Corrente 4…20 mA 4...20 mA
in Tensione N.D. 0…1/5/10 V

HF1 - Versione da ambiente

Applicazioni
Uffici o ambienti nei quali l'estetica ha la sua importanza.

Versioni con tecnica 2 o 2x2 fili
Codice HF120
Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC
Display Opzionale (senza retroilluminazione)

 

Tecnica 3 fili
Codice HF13x
Segnali di uscita 0…1 V / 0…5 V / 0…10 V / 4…20 mA

Possibilità di riconfigurazione 
Tens. di alimentazione 15…40 VDC / 12…28 VAC
Display Opzionale (con retroilluminazione)

Tipo S

Tipo L

TR ASMET TITORI
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Serie HF3

La serie HygroFlex3 è particolarmente indicata in qualsiasi occasione in cui sia 

fondamentale misurare esattamente l'umidità e la temperatura. I trasmettitori 

possono essere utilizzati nei settori più svariati, dalle applicazioni per gli impia-

nti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, a serre, musei, depositi, 

biblioteche, stazioni ferroviarie o per la climatizzazione di edifici adibiti ad uffici.

Caratteristiche

• Precisione: ±2 %UR, ±0,3 K a 23°C ±5 K

• Limiti di temperatura sullo stelo: -40…60 °C / 0…100 %UR

• Campo di lavoro dell'elettronica: -40…60 °C / 0…100 %UR; 

-10…60 °C con display

• Interfaccia di servizio

• Calibrazione a 23 °C e 35, 80 %UR

Alimentazione
• Bassa tensione: a 2 x 2 o 3 fili

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente

• Uscite in tensione

Versioni
• Versione ambiente con sonda interna fissa

• Versione ambiente con sonda fissa, estraibile

• Versione da condotta

• Versione da parete

Parametri d'uscita
• Umidità e temperatura

• Solo umidità o temperatura

•  Umidità e punto di rugiada

• Temperatura e punto di rugiada

Configurazione delle uscite
• Umidità relativa: campo scala configurabile, standard 0…100 %UR

• Temperatura: campo scala configurabile, standard -40…60  C

• Punto di rugiada: campo scala configurabile

Display
• Display con o senza retroilluminazione

• Disponibile anche senza display

TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI
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HF3 - Versione da ambiente

Applicazioni
Uffici o ambienti nei quali l'estetica ha la sua importanza.

Versioni con tecnica 2 o 2x2 fili
Codice HF320 Tipo S HF320 Tipo R
Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC
Display Opzionale 

(senza retroilluminazione)
Campi scala Configurabili*
Tipo di sonda Interna, fissa Estraibile

 

Tecnica 3 fili
Codice HF33x Tipo S HF33x Tipo R
Segnali di uscita 0…1 V

0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
Possibilità di riconfigurazione successiva*

Tens. di alimentazione 18…40 VDC / 13…28 VAC
Display Opzionale (con retroilluminazione)

Campi scala Configurabili*

Tipo di sonda Interna, fissa Estraibile

Tipo S

Tipo R

TR ASMET TITORI

Abbinabile a
• Software HW4, pagina 170

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

Accessori
• Cavi di servizio AC3006 / AC3009* (pag. 82)

• Dispositivo di calibrazione (Tipo R) ER-10MS

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio
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HF3 - Versione da condotta e da parete

Applicazioni
Settore HVAC.

Versioni con tecnica 2 o 2x2 fili
Codice HF320 Tipo W/D
Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC

 

Tecnica 3/4 fili
Codice HF33x Tipo W/D

Segnali di uscita 0…1 V
0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
Possibilità di riconfigurazione successiva*

Tens. di alimentazione 18…40 VDC / 13…28 VAC

Campi scala Configurabili*
Tipo di sonda Sonda fissa
Tipo di filtro Polietilene

Versione da parete

Tipo W

Versione da condotta

Tipo D

TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI

Abbinabile a
• Software HW4, pagina 170

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Cavi di servizio AC3006 / AC3009* (pag. 82)

• Filtro di ricambio in poliet. grigio NSP-PCG-PE

• Dispositivo di calibrazione ER-15

• Flangia di montaggio AC5005

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio
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Dati tecnici HF320
Tecnica analogica a 2 fili

HF33x
Tecnica analogica a 3 fili

Caratteristiche

Grandezze misurate HygroClip EX
Parametri calcolati Punto di rugiada o di gelo
Materiale housing / Classe di protezione IP ABS / IP65, eccetto il Tipo R/S IP20
Dimensioni 101 x 182 x 43 mm (Tipo W), 103 x 82 x 278 mm (Tipo D), 82 x 82 x 27 mm (Tipo S),

120 x 82 x 27 mm (Tipo R)
Peso 140 g
Materiale sonda Policarbonato
Collegamento sonda Fissa, Tipo R estraibile
Elemento filtrante Polietilene
Display (opzionale e solo Tipi R e S) LCD, a 1 o 2 decimali 

senza retroilluminazione
LCD, a 1 o 2 decimali 
con retroilluminazione

Connessioni elettriche Tipo D/W: morsettiera interna, passacavo M16
Alimentazione 10…28 VDC 18…40 VDC / 13…28 VAC
Consumo di corrente 2x20 mA max. <60 mA DC / <150 mA AC (Tipo W/D) 

<100 mA DC / <250 mA AC (Tipo R/S)
Campo termico di lavoro -40…60 °C / 0…100 %UR, -10…60 °C (con display)

Campo termico di lavoro sonda -40…60 °C
Aggiornamento firmware Tramite software HW4
Interfaccia di servizio UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE
Classe antincendio Conformi UL94-HB
Compatibili con norme FDA / GMP Compatibili con norme 21 CFR Part 11 e GAMP5

Misura dell'umidità
Sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Campo di misura 0…100 %UR
Precisione a 23 °C ±5 K ±2,0 %UR / ±1,0 %UR (Tipo R)
Calibrazione a 23 °C 35, 80 %UR
Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno
Tempo di risposta <15 s τ63 (63% di una variazione improvvisa 35…80 %UR) senza filtro
Velocità massima dell'aria 20 m/s con filtro

Misura della temperatura
Sensore Pt100 Classe A
Campo di misura -40…60 °C / -40…140 °F
Precisione a 23 °C ±5 K ±0,3 K / ±0,2 K (Tipo R)
Punti di calibrazione 1
Stabilità a lungo termine <0,1 °C / anno
Tempo di risposta <15 s t63 (63% di una variazione improvvisa 35…80 %UR) senza filtro
Limiti campi scala -999…+9999 unità

Uscita analogica
Numero 2
in Corrente 4…20 mA 0/4…20 mA
in Tensione N.D. 0…1/5/10 V
Carichi ammessi ≤2x500 Ω (uscite in corrente) ≤2x500 Ω (uscite in corrente) 

≥1 kΩ/V (uscite in tensione)
Precisione a 23 °C 0,03 mA 0,02 mA

2 mV (0...1 V), 5 mV (0...10 V)

TR ASMET TITORI
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Serie HF4
La serie HygroFlex4 è particolarmente indicata in qualsiasi occasione in cui sia 

fondamentale misurare in modo preciso l'umidità e la temperatura.

Caratteristiche

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

• Limiti di temperatura sullo stelo: -50…100 °C / 0…100 %UR

• Campo di lavoro dell'elettronica: -40…60 °C / 0…100 %UR;

-10…60 °C con display

• comunicazione digitale

• Interfaccia di servizio

• Calibrazione a 23  °C e 10, 35, 80 %UR

Alimentazione
• Bassa tensione: a 2 x 2 o 3 fi li

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente

• Uscite in tensione

• RS-485

• Ethernet / WLAN

Versioni
• Versione da condotta

• Versione da parete

Parametri d'uscita
• Umidità e temperatura

• Solo umidità o temperatura

•  Umidità e punto di rugiada

• Temperatura e punto di rugiada

Confi gurazione delle uscite
• Umidità relativa: campo scala confi gurabile, standard 0…100 %UR

• Temperatura: campo scala confi gurabile, standard -40…60  C

• Punto di rugiada: campo scala confi gurabile

Display
• Display con retroilluminazione (escl. a 2 fi li), indicatori di tendenza e tastiera

• Disponibile anche senza display

TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI

Final_1.2_Messumformer_DE_FR_ENG_ITAL_Seite 22-47_Final_V17.indd   33 12/9/2015   11:56:01 AM



34

HF4 - Versione da condotta e da parete

Applicazioni
Settore HVAC, serre, musei, locali di stoccaggio, biblioteche, stazioni ferrovia-

rie, climatizzazione di edifici adibiti ad uffici.

a 2 o 2x2 fi li 
Codice HF420 Tipo W/D
Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC
Display Opzionale (senza retroilluminazione, con tastiera)

Per il Tipo D con display è disponibile solo la versione 

orizzontale (vedere immagini)
Campi scala Confi gurabili*
Tipo di sonda Sonda fi ssa
Tipo di fi ltro Polietilene

Tecnica 3 fi li
Codice HF43x Tipo W/D HF456 Tipo W/D

(digitale)
Segnali di uscita 0…1 V RS-485

Ethernet

WLAN

0…5 V
0…10 V
0…20 mA

4...20 mA
Possibilità di riconfi gurazione 

successiva*
Tens. di alimentazione 18…40 VDC 

13…28 VAC

6…35 VDC

5…28 VAC
Display Opzionale (con retroilluminazione e tastiera)

Per il Tipo D con display è disponibile solo

la versione orizzontale (vedere immagini)
Campi scala Confi gurabili*
Tipo di sonda Sonda fi ssa
Tipo di fi ltro Polietilene

Versione da parete, Tipo W

Versione da condotta, Tipo D

TR ASMET TITORI

Abbinabile a
• Software HW4, pagina 170

Dotazione
• Certifi cato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

• Flangia di montaggio (Tipo D)

Accessori consigliati
• Cavi di servizio AC3006 / AC3009* (pag. 82)

• Filtro di ricambio in polietilene nero NSP-PCB-PE

• Dispositivo di calibrazione ER-15

• Kit di montaggio barra DIN (Tipo W) AC5002

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio

Final_1.2_Messumformer_DE_FR_ENG_ITAL_Seite 22-47_Final_V17.indd   34 12/9/2015   11:56:02 AM



35

Dati tecnici HF420
Tecnica analogica a 2 fili

HF43x
Tecnica analogica a 3 fili

HF456
Digitale

Caratteristiche

Grandezze misurate Umidità e Temperatura
Parametri calcolati Punto di rugiada o di gelo
Materiale housing / Classe di protezione IP ABS / IP65 IP40
Dimensioni 129 x 157 x 45 mm (Tipo W), 129 x 253 x 72 mm (Tipo D)
Peso 220 g
Materiale sonda Policarbonato
Collegamento sonda Sonda fissa
Elemento filtrante Polietilene
Display LCD, a 1 o 2 decimali 

senza retroilluminazione 

navigazione nel menu, 4 tasti

LCD, a 1 o 2 decimali 

con retroilluminazione 

navigazione nel menu, 4 tasti
Connessioni elettriche

Morsettiere interne, passacavi M16

Connettore femmina (USB/

Ethernet)
Alimentazione 10…28 VDC 18…40 VDC / 13…28 VAC 6…35 VDC / 5…28 VAC
Consumo di corrente 2 x 20 mA max. <270 mA <420 mA
Campo termico di lavoro housing / elettronica -40…60 °C / -10…60 °C (con display), 0…100 %UR
Campo termico di lavoro sonda -50…100 °C
Aggiornamento firmware Tramite software HW4
Interfaccia di servizio UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE
Classe antincendio Conformi UL94-HB
Compatibili con norme FDA / GMP Compatibili con norme 21 CFR Part 11 e GAMP5

Misura dell'umidità
Sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Campo di misura 0…100 %UR
Precisione a 23 °C ±5 K ±1,0 %UR
Calibrazione a 23 °C 10, 35, 80 %UR
Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno
Tempo di risposta <15 s τ63 (63% di una variazione improvvisa 35…80 %UR) senza filtro
Velocità massima dell'aria 20 m/s con filtro in polietilene

Misura della temperatura
Sensore Pt100 1/3 Classe B
Campo di misura -50…100 °C / -58…212 °F
Precisione a 23 °C ±5 K ±0,2 K
Punti di calibrazione 1
Stabilità a lungo termine <0,1 °C / anno
Tempo di risposta <15 s τ63 (63% di una variazione improvvisa 35…80 %UR) senza filtro

Uscita analogica
Numero 2

Nessuna uscita analogica

in Corrente 4…20 mA 0/4…20 mA
in Tensione N.D. 0…1/5/10 V
Carichi ammessi ≤2x500 Ω (uscite in corrente) ≤2x500 Ω (uscite in corrente) 

≥1 kΩ/V (uscite in tensione)
Precisione a 23 °C 0,03 mA 0,02 mA

2 mV (0...1 V), 5 mV (0...10 V)

Uscite digitali
RS-485 Nessuna uscita digitale RS-485
USB USB e RS-485
Ethernet Ethernet RJ45 e RS-485
Witeless LAN Wireless LAN e RS-485

TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI
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Serie HF5

La serie HF5 è compatibile con le sonde HygroClip2 che integrano l'AirChip Tech-

nology, grazie alla quale le sonde garantiscono una precisione finora impensabile. 

Questa generazione di strumenti si impone grazie alle funzioni di compensazione 

e ricalibrazione davvero uniche, e ad altre imbattibili novità

Caratteristiche

• Sonda intercambiabile HC2

• Materiale Housing: ABS, alluminio

• Precisione: vedere cap. «Sonde» a partire da pag. 4

• Limiti di temperatura sonda: vedere cap. "Sonde" a partire da pag. 4

• Campo di lavoro dell'elettronica: -40…60 °C / 0…100 %UR; 
-10…60 °C con display

• Uscite digitali, abbinabili anche alle analogiche

• Impiego in modalità simulazione per validazione della catena di misura*

• Interfaccia di servizio

Alimentazione
• Bassa tensione: a 2 x 2 o 3 fili

• Bassa tensione con separazione galvanica; a 4 fili

• Alta tensione con separazione galvanica; a 4 fili

• Power over Ethernet (PoE)

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente, uscite in tensione

• RS-485, USB, Ethernet / WLAN

Versioni
• Versione da condotta, versione da parete, versione a cavo

Parametri d'uscita
• Umidità e temperatura

• Umidità e parametro psicrometrico

• Temperatura e parametro psicrometrico

Configurazione delle uscite
• Umidità relativa: campo scala configurabile, standard 0…100 %UR

• Temperatura: campo scala configurabile, standard -40…60 °C

• Parametri psicrometrici: campo scala configurabile

Display
• Display con retroilluminazione (escl. a 2 fili), indicatori di tendenza e tastiera

• Disponibile anche senza display

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio

TR ASMET TITORI

Disponibile con certificato ATEX,

vedere pagina 165
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* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio

HF5 - Versione da condotta e da parete

Applicazioni
Settore HVAC, industria alimentare e farmaceutica, settore della stampa e 

dell'industria cartaria, meteorologia, settore agrario, archeologia. 

Tecnica 2x2 fili 
Codice HF520 Tipo W/D
Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC 

Tecnica 3/4 fili
Codice HF5xx Tipo W/D

Segnali di uscita 0…1 V RS-485

Ethernet

WLAN

(non per la versione 

in alluminio)

0…5 V
0…10 V
0…20 mA

4...20 mA
Possibilità di riconfigurazione 

successiva*
Tens. di alimentazione Bassa tensione: 15…40 VDC / 12…28 VAC

Con separazione galvanica: 9…36 VDC / 7…24 VAC 

(non per la versione in alluminio) Power over Ethernet
Housing  ABS o alluminio
Display Opzionale (con retroilluminazione e tastiera)

Per il Tipo D con display è disponibile solo la versi-

one orizzontale (vedere immagini)

Campi di uscita Configurabili*
Tipo di sonda 1 sonda intercambiabile HC2

Attenzione: HF520 (versione a 2 fili) non è compatibile con il modello HC2-S3-

Heated

Versione da condotta
Tipo D

Versione da parete
Tipo W

TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI
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A 4 fili 
alta tensione
Codice HF5xx Tipo W/D

Segnali di uscita 0…1 V RS-485

Ethernet

WLAN

0…5 V
0…10 V
0…20 mA

4...20 mA
Possibilità di riconfigurazio-

ne successiva*
Tens. di alimentazione Alta tensione 85…240 VAC

Power over Ethernet: cavo patch cat. 5
Versioni Tipo W, Tipo D (solo orizzontale)
Display Opzionale (con retroilluminazione e tastiera)
Tipo di sonda 1 sonda intercambiabile HC2
Campi di uscita Configurabili*
Housing ABS

Versione da condotta Tipo D

Versione da parete Tipo W

TR ASMET TITORI

Abbinabile a
• Tutte le sonde HC2 (da ordinarsi a parte), da pagina 4

• Software HW4, pagina 170

Dotazione
• Certificato di collaudo

• Manuale d'istruzioni breve

• Flangia di montaggio (Tipo D)

Accessori consigliati
• Sonda standard HC2-S

• Cavo di prolunga da 2 m E2-02A

• Cavi di servizio AC3006 / AC3009*  

 (pag. 82)

• Kit di montaggio barra DIN (Tipo W) AC5002

• Cavo di calibrazione con HP23 AC2001

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio
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Dati tecnici HF520 
a 2 fili

HF53/4/x 
a 3 fili

HF56x, alta tensione 
a 4 fili 

HF55x, Digitale 

Caratteristiche
Grandezze misurate Umidità e Temperatura
Parametri calcolati Tutti i parametri psicrometrici
Materiale housing / Classe di 

protezione IP

ABS / IP65 (modelli con interfaccia USB o Ethernet, IP40), alluminio/IP65 (anche con interfaccia Ethernet)

Dimensioni ABS: 129 x 72 x 45 mm (Tipo D/W) 
Alluminio: 160 x 100 x 61 mm

192 x 102 x 52 mm 
(Tipo D/W)

ABS: 129 x 72 x 45 mm 
(Tipo D/W) 
Alluminio: 160 x 100 x 
61 mm

Peso ABS: 220 g ABS: 220 g, alluminio: 

750 g

ABS: 500 g ABS: 220 g / alluminio: 

750 g
Collegamento sonda / Inter-
faccia

Connettore E2 (filettato) / UART

Display LCD, a 1 o 2 decimali 
senza retroilluminazi-
one, navigazione nel 
menu, 4 tasti

LCD, a 1 o 2 decimali con retroilluminazione 
Navigazione nel menu, 4 tasti

Connessioni elettriche Morsettiere interne 
passacavi M16 
connettore femmina (USB/Ethernet)

2x passacavi
M16

Morsettiere interne 
passacavi M16 
connettore femmina 
(USB/Ethernet)

Alimentazione 10...28 VDC
min. 10 + 0,02 x carico

15…40 VDC/12…28 VDC 
sep. galvanica 
9…36 VDC / 7…24 VAC

85…240 VAC Power over Ethernet (PoE) 
IEEE 802.3af

Consumo di corrente 2 x 20 mA max. 270 mA max. 
(senza Ethernet) 
420 mA max.
(con Ethernet)

30 mA max. 
(senza Ethernet) 
45 mA max. 
(con Ethernet)

CLASSE 1 (3,8 W)

Tempo di avvio 1 min.
Campo termico di lavoro 

housing / elettronica

-40...60 °C /
-10...60 °C (con display),
0...100 %UR

-40…60 °C / -10…60 °C (con display), 0…100 %UR

Aggiornamento firmware Tramite software HW4
Interfaccia di servizio UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE
Classe antincendio Conformi UL94-HB
Compatibili con norme FDA / 

GMP

Compatibili con norme 21 CFR Part 11 e GAMP5

Misura dell'umidità
Misura dell'umidità  In base al tipo di sonda (cap. "Sonde" pag. 4)
Misura della temperatura
Misura della temperatura  In base al tipo di sonda (cap. "Sonde" pag. 4)
Uscita analogica
Numero 2 Nessuna uscita analogica
in Corrente 4…20 mA 0(4)…20 mA
in Tensione N.D. 0…1/5/10 V
Separazione galvanica N.D. HF54 e HF56
Carichi ammessi 2x500 Ω ≤2x500 Ω (uscite in corrente) 

≥1 kΩ/V (uscite in tensione)
Precisione a 23 °C 0,02 mA 0,02 mA

10 mV
Uscite digitali
RS-485 Nessuna uscita digitale RS-485 e analogiche RS-485
USB USB e RS-485 e analogica USB e RS-485
Ethernet Ethernet RJ45, RS-485 e analogiche Ethernet RJ45 e RS-485
Wireless LAN Wireless LAN e RS-485 e analogico Wireless LAN e RS-485

TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI
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Serie HF7

I trasmettitori HygroFlex HF7 trovano impiego ovunque le condizioni ambientali 

diffi cili impongano la soluzione ottimale. Non esistono ormai più processi indus-

triali per i quali non si tenga conto di umidità, temperatura o punto di rugiada / 

di gelo.

Caratteristiche

• Precisione: ±1,0 %UR, ±0,2 K, a 10...30°C

• Limite di temperatura della sonda: max. -100…200 °C1

0…100 %UR

• Campo di lavoro dell'elettronica: -40...85 °C / 0…100 %UR
-10…60 °C con display

• Housing in alluminio pressofuso e sonda in acciaio inox o PEEK

• Disponibili sonde di varie lunghezze

• Impiego in modalità simulazione per validazione della catena di misura*

• Interfaccia di servizio

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

Alimentazione
• Bassa tensione: a 2 x 2 o 3 fi li

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente, uscite in tensione

Versioni
• Versione da condotta, versione da parete, versione a cavo

Parametri d'uscita
• Umidità e temperatura

• Solo umidità o temperatura

•  Umidità e punto di rugiada

• Temperatura e punto di rugiada

Confi gurazione delle uscite
• Umidità relativa: campo scala confi gurabile, standard 0…100 %UR

• Temperatura: campo scala confi gurabile, standard -50…100 °C

• Punto di rugiada o di gelo: campo scala confi gurabile

Display
• Display con retroilluminazione (escl. versioni a 2 fi li), indicatore di tendenza

• Disponibile anche senza display

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio
1 Picco nel breve periodo (3 x 5 min)

TR ASMET TITORI
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HF7 - Versione da condotta e da parete

Applicazioni
Misura l'umidità relativa, la temperatura e il punto di rugiada o di gelo in ambito 

industriale e all'aperto. Per condizioni estreme. 

Versioni con tecnica 2 o 2x2 fi li
Codice HF720
Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC
Tipo di sonda  Fissa, PEEK
Display Opzionale (senza retroilluminazione)
Campi di uscita Confi gurabili*
Limiti di temperatura della 

sonda

-50…100 °C (Tipo W)

-100…150 °C (Tipo D)
Gabbia portafi ltro Gabbia metallica (fi ltro da ordinarsi a parte)

 

Tecnica 3 fi li
Codice HF73x

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

4...20 mA
Possibilità di riconfi gurazione successiva*

Tens. di alimentazione 18…40 VDC / 13…28 VAC
Tipo di sonda Fissa, PEEK / acciaio inox
Display Opzionale (con retroilluminazione)
Campi di uscita Confi gurabili*
Limiti di temperatura della 

sonda

-50…100 °C (Tipo W)

-100…150 °C (Tipo D)
Gabbia portafi ltro Gabbia metallica (fi ltro da ordinarsi a parte)

Versione da condotta
Tipo D

Versione da parete
Tipo W

TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio
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HF7 - Versione a cavo

Versioni con tecnica 2 o 2x2 fi li
HF720

Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC
Tipo di sonda Fissa, PEEK con cavo da 2 m
Display Opzionale (senza retroilluminazione)
Campi di uscita Confi gurabili*
Limiti di temperatura della 

sonda

-100…200 °C 1

Gabbia portafi ltro Gabbia metallica (fi ltro da ordinarsi a parte)

 

Tecnica 3 fi li
HF73x

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

4...20 mA
Possibilità di riconfi gurazione successiva*

Tens. di alimentazione 18…40 VDC / 13…28 VAC
Tipo di sonda Fissa, PEEK con cavo da 2 m

Fissa, acciaio inox con cavo da 2 o 5 m
Display Opzionale (con retroilluminazione)
Campi di uscita Confi gurabili*
Limiti di temperatura della 

sonda

-100…200 °C 1

Gabbia portafi ltro Gabbia metallica (fi ltro da ordinarsi a parte)

Versione a cavo
Tipo C

TR ASMET TITORI

Abbinabile a
• Software HW4, pagina 170

Dotazione
• Certifi cato di fabbrica

• Certifi cato di collaudo

• Manuale d'istruzioni breve

• Attenzione: fi ltro da ordinarsi a parte

Accessori consigliati
• Filtro in tefl on SP-T15

• Filtro in acciaio sint. SP-S15

• Filtro in rete metallica SP-M15

• Cavi di servizio AC3006 / AC 3009* (pag. 82)

• Passacavi di montaggio AC1303-M

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio
1 Picco nel breve periodo (3 x 5 min)
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Dati tecnici HF720, analogico 
a 2 fili

HF73x, analogica 
a 3 fili

Caratteristiche

Grandezze misurate HygroClip EX

Parametri calcolati Punto di rugiada o di gelo

Materiale housing / Classe di protezione IP Alluminio / IP67 (senza display) IP65 (con display)

Dimensioni 215 x 100 x 60 mm (Tipo W), 325 x 100 x 100 (Tipo D), 100 x 100 x 60 (Tipo C)

Peso 600 g + 140 g per ogni unità di prolunga sonda (150 mm)

Materiale sonda PEEK PEEK o acciaio inox 1.4305

Collegamento sonda Fissa, possibilità di cavo da 2/5 metri (Tipo C)

Gabbia portafiltro Gabbia metallica

Elemento filtrante Elemento filtrante non in dotazione (da ordinarsi a parte)

Display LCD, a 1 o 2 decimali 

senza retroilluminazione

LCD, a 1 o 2 decimali 

con retroilluminazione

Connessioni elettriche Morsettiere interne, passacavi M16

Alimentazione 10…28 VDC, min. 10 + 0,02 x carico 18…40 VDC / 13…28 VAC

Consumo di corrente 2 x 20 mA max. 150 mA max.

Campo termico di lavoro housing / elettro-

nica

-40…85 °C / -10…60 °C (con display), 0…100 %UR

Campo termico di lavoro sonda -100…100 °C (Tipo W) 

-100…150 °C (Tipo D) 

-100…200 °C 1 (Tipo C)

Aggiornamento firmware Tramite software HW4

Interfaccia di servizio UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE

Classe antincendio Non infiammabile

Compatibile con norme FDA / GMP Compatibili con norme 21 CFR Part 11 e GAMP5

Misura dell'umidità

Sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1

Campo di misura 0…100 %UR

Precisione a 10...30°C ±1,0 %UR

Calibrazione a 23 °C 10, 35, 80 %UR

Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno

Tempo di risposta <15 s τ63 (63% di una variazione improvvisa 35…80 %UR) senza filtro

Misura della temperatura

Sensore Pt100 Classe A

Campo di misura A seconda del tipo di sonda, vedere il campo termico di lavoro della sonda

Precisione a 10...30°C ±0,2 K

Punti di calibrazione 1

Stabilità a lungo termine <0,1 °C / anno

Tempo di risposta <15 s τ63 (63% di una variazione improvvisa 35…80 %UR) senza filtro

Uscita analogica

Numero 2

in Corrente 4…20 mA 0/4…20 mA

in Tensione N.D. 0…1/5/10 V

Carichi ammessi 2x500 Ω ≤2x500 Ω (uscite in corrente) 

≥1 kΩ/V (uscite in tensione)

Precisione a 23 °C 0,03 mA 0,02 mA

2 mV (0...1 V), 5 mV (0...10 V)

1 Picco nel breve periodo (3 x 5 min)

TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI
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44 * Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio

Caratteristiche

Alimentazione
• Bassa tensione: a 3 fili

• Bassa tensione con separazione galvanica; a 4 fili

• Alta tensione con separazione galvanica; a 4 fili

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente, uscite in tensione

• RS-485, Ethernet, uscite di commutazione (relè)

Versioni
• Versione da parete, versione a cavo

Parametri d'uscita
• Umidità e temperatura

• Umidità e parametro psicrometrico

• Umidità e parametro psicrometrico

Configurazione delle uscite
• Umidità relativa: campo scala configurabile, standard 0...100 %UR

• Temperatura: campo scala configurabile, standard -40…60 °C

• Parametri psicrometrici: campo scala configurabile

Display
• Display con retroilluminazione, indicatore di tendenza e tastiera

• Disponibile anche senza display

Serie HF8

• Convertitori per 2 sonde tipo HC2 o analogiche

• Precisione: vedere cap. "Sonde" a partire da pag. 4

• Limiti di temperatura sonda: vedere cap. "Sonde" a partire da pag. 4

• Campo di lavoro dell'elettronica: -40…60 °C / 0…100 %UR 
    -10…60 °C con display

• Uscite digitali, abbinabili anche alle analogiche

• Ingressi analogici

• Data logging, fino a 10.000 valori di misura

• Relè programmabili

• Impiego in modalità simulazione per validazione della catena di misura*

• Interfaccia di servizio

TR ASMET TITORI

Il modello HF8 è particolarmente indicato in qualsiasi occasione in cui sia fonda-

mentale misurare in modo accurato l'umidità e la temperatura. Il suo orientamen-

to multifunzione lo rende utilizzabile con la massima tranquillità praticamente in 

tutte le applicazioni industriali.
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HF8 - Versione da parete

Applicazioni
Settore HVAC, industria, settore farmaceutico.

Tecnica a 3/4 fi li 
HF8xx Tipo W

Segnali di uscita 0…1 V RS-485

Ethernet

Relè

0…5 V
0…10 V
0…20 mA

4...20 mA
Possibilità di riconfi gurazio-

ne successiva*
Uscite analogiche e digitali combinabili

Tens. di alimentazione Bassa tensione: 15…40 VDC / 12…28 VAC

Con separazione galvanica: 9…36 VDC / 7…24 VAC

Alta tensione 85…265 VAC
Display Opzionale (con retroilluminazione e tastiera)
Campi di uscita Confi gurabili*
Tipo di sonda 2 sonde HC2 intercambiabili

Versione da parete, Tipo W

TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI

Abbinabile a
• Tutte le sonde HC2 (da ordinarsi a parte)

da pagina 4

• Software HW4, pagina 170

Dotazione
• Certifi cato di collaudo

• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Sonda standard HC2-S

• Sonde industriali HC2-IC102

• Cavo di prolunga da 2 m E2-02A

• Cavi di servizio AC3006 / AC 3009* (pag. 82)

• Kit di montaggio su barra DIN AC5002

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio
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Dati tecnici HF832 
Bassa tensione

HF842 
Bassa tensione,
con separazione galvanica

HF862  
Alta tensione,
con separazione galvanica

Caratteristiche
Grandezze misurate HygroClip EX
Parametri calcolati Tutti i parametri psicrometrici
Materiale housing / Classe di protezione 
IP

ABS / IP65 (modelli con interfaccia Ethernet, IP40)

Dimensioni/ Peso 192 x 102 x 52 mm / 550 g
Collegamento sonda / Interfaccia Connettore E2 (filettato) / UART
Display LCD, a 1 o 2 decimali, con retroilluminazione 

navigazione nel menu, 4 tasti
Connessioni elettriche Morsettiere interne

passacavi M16 
connettore (Ethernet)

2 x passacavi M16

Alimentazione 15…40 VDC
14…28 VAC

9…36 VDC
 7…24 VAC

85…265VAC 

Consumo di corrente 380 mA max. 20 mA max. 
(senza Ethernet) 
60 mA max.  
(con Ethernet)

Campo termico di lavoro housing / 
elettronica

-40…85 °C (-10…60 °C con display), 0…100 %UR

Aggiornamento firmware Tramite software HW4
Interfaccia di servizio UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE
Classe antincendio Conforme UL94-HB
Compatibile con norme FDA / GMP Compatibili con norme 21 CFR Part 11 e GAMP5
Misura dell'umidità
Misura dell'umidità  In base al tipo di sonda (cap. "Sonde" pag. 4)
Misura della temperatura
Misura della temperatura  In base al tipo di sonda (cap. "Sonde" pag. 4)
Uscita analogica
Numero 4
in Corrente 0/4…20 mA

in Tensione 0…1/5/10 V
Separazione galvanica N.D. Sì
Carichi ammessi ≤4x500 Ω (uscite in corrente) 

≥1 kΩ/V (uscite in tensione)
Precisione a 23 °C 0,02 mA

10 mV
Uscite digitali
RS-485 RS-485 e analogiche
Ethernet Ethernet RJ45, RS-485 e analogiche
Relè
Tipo Relè (commutatore, interruttore, ad impulsi)
Numero 4 (eccetto modelli con Ethernet 2)
Parametri di commutazione Ogni sonda e parametro
Massima commutazione 250 VAC / 2 A (carico resistivo)
Ingressi analogici
Alimentazione alla sonda max. 5V / 10mA
Carico di pull up 1 MΩ / 5V
Carico di pull down ≤130 Ω

TR ASMET TITORI
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Il trasmettitore OEM è costituito da una sonda a cavo, un circuito stampato e da 

un eventuale housing opzionale. Grazie al modello compatto, all'alta precisione 

e alle varie possibilità in assortimento, il trasmettitore è adattabile alle esigenze 

dei clienti ed è utilizzabile praticamente ovunque.

Applicazioni
Camere climatiche, incubatrici, monitoraggio di processi industriali, ecc.

Caratteristiche

• Precisione: ±1,0 %UR, ±0,2 K, a 10...30°C

• Campo di lavoro sonda: in funzione del modello 0...100 %UR /da -100 fino a 200 °C1

• Campo di lavoro dell'elettronica: -40…85 °C

• Grande assortimento di sonde

• Uscite analogiche liberam. configurabili

• Modalità simulazione*

• Connessione Pt100 diretta a 4 fili (disponibile come optional)

Sonda in PEEK Ø15mm

Sonda in PEEK Ø25/15mm

Sonda in acciaio al cromo Ø15mm

TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI

Abbinabile a
• Software HW4, pagina 170

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Cavi di servizio AC3006 / AC 3009* (pag. 82)

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio
1 Picco nel breve periodo (3 x 5 min)

Alimentazione
• Bassa tensione a 3/4 fili (XB3x), a 2 fili (XB20)

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente, uscite in tensione

Versioni
• Circuito stampato con sonda a cavo

Assortimento sonde
• Sonda in PEEK e sonda in acciaio al cromo

• Diametro sonda: 15 mm o 25/15 mm

• Lunghezza sonda fino a 700 mm

• Lunghezza cavo da 2 e 5 m

Parametri d'uscita
• Umidità e temperatura

• Punto di rugiada o di gelo e temperatura o umidità
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DATA LOGGER

La serie HygroLog

La registrazione a lungo termine dei dati di umidità e temperatura è di grande importanza 
nell'industria farmaceutica, nei processi di produzione, nell'immagazzinaggio, nelle postazioni 
di collaudo e in molti altri ambiti. I dati di misurazione sulle variazioni di umidità e temperatura 
sono analizzabili statisticamente. Forniscono preziose informazioni sui climi e sulle condizioni 
che influiscono sulle persone e sulla qualità dei prodotti. La trasmissione wireless semplifica il 
trasferimento dei dati, anche da punti di difficile accesso, risparmiando sui costi di cablaggio. 
I data logger ROTRONIC soddisfano completamente i requisiti richiesti dalle normative 21 CFR 
Part 11 e GAMP5. I dati si possono leggere agevolmente grazie al software HW4. Il salvataggio 
dei dati avviene, a scelta, in modalità sicura e antimanomissione ".LOG" oppure con file Excel. 
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RS-485 RS-485

DATA LOGGER

Linee data logger di ROTRONIC

Logger, alimentato
tramite rete RS-485

Hub USB

Hub Ethernet

Logger 
con alimentatore

Logger con
alimentatore

Logger con alimentatore

Rete RS-485

Rete USB

Rete Ethernet

433 MHz (UE, ASIA) 

915 MHz (USA)

Data logger wirelessInterfaccia

Rete wireless
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Base Compatto High-End Wireless

HL-1D HL-20 Serie HL-NT LOG-HC2-RC

Memoria dei valori di misura 64.000 20.000 47.000 per MB
della scheda di memoria

175.000

Sensore HYGROMER IN-1 / NTC HYGROMER IN-1/ Pt100 
Classe A

In base alla sonda In base alla sonda

Campo di lavoro -10...70 °C 
0...100 %UR

-10…60 °C 
0...100 %UR

-30…70 °C 
 0...100 %UR 
(-10…60 °C, con display)

-40...85 °C  
0...100 %UR

Calcoli – Punto di rugiada o di gelo Tutti i parametri psicro-
metrici

Solo mediante HW4

Clock Real Time integrato Sì

Alimentazione 1 x Batteria CR2 3x Batterie AA Batterie a 9V/ Accum./ Rete Batteria integrata

Intervallo di registrazione 
configurabile

Sì

Allarmi programmabili Sì

Interfaccia USB UART, richiede cavo di 
servizio AC3006

Docking station Wireless

Compatibilità 
con norme FDA/GMP

21 CFR Part 11 / GAMP5 Sì Sì No

Classe di protezione IP67 IP40 IP40 IP65

Compatibilità CE / EMC:  di-
rettiva EMC 2004/108/CE

Sì

DATA LOGGER

Panoramica
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DATA LOGGER

HYGROLOG HL-1D Il logger di base più semplice

Il modello HL-1D è il più piccolo logger di umidità di ROTRONIC. Riunisce al suo 

interno le più importanti funzioni di logging ed è completamente compatibile 

con il software HW4.

Caratteristiche

• Precisione: ±3,0 %UR, ±0,3 °C

• Modello compatto, con elevatissima protezione IP

• Capacità di memoria elevata: 64.000 valori di misura

• Funzione MIN / MAX / AVG

• Software gratuito di elaborazione e di confi gurazione HW4-LITE
• Batteria di lunghissima durata: 3 anni (con interv. di registr. di 5 min)
• Conforme a FDA CFR 21 Part 11 / GxP / GAMP5

Dotazione
• Batteria, CR2

• Manuale d'istruzioni breve

• Certifi cato di funzionamento e calibrazione

• Codice HW4-LITE

Accessori consigliati
• Cavo mini USB AC0003 

Vano batteriaMini connessione 
USB

(impostazioni e 
download dati)

Datalogging
I valori memorizzati nel-
lo strumento HL-1D si 
possono leggere e rap-
presentare grafi camen-
te grazie al software 
HW4. L'utente determina 

l'intervallo di memorizzazione, i limiti di allarme, la 
modalità di acquisizione e molto altro.

Dati tecnici HL-1D
Caratteristiche
Grandezze misurate Umidità e temperatura
Tipo di sensore HYGROMER® IN-1 / NTC

Precisione a 23 °C ±5 K ±3,0 %UR, ±0,3 K

Campo di lavoro / Conser-
vazione

-20…70  °C / 0…100  %UR

Classe di protezione IP67

Peso 85 g

Dimensioni 90 x 60 x23 mm

Intervallo di registrazione 30 s…24 h

Batteria 1 x CR2

Durata batteria fi no a 3 anni (intervallo di registrazione 1 h)

Indicatore di stato della 
batteria

Sì (software HW4, display e indicatore LED)

Capacità di memoria 64.000 coppie di valori di misura

Funzione MIN/MAX/AVG

Display LCD

Risoluzione 0,1  %UR, 0,1 °C

Ripetibilità display 5 s (standard) o stesso intervallo di registrazione

Indicatore LED 2 LED

Il LED a destra ha una luce lampeggiante verde 
durante la registrazione dei dati

Il LED a sinistra ha una luce lampeggiante rossa 
in caso di valori limite o di batteria prossima 
all'esaurimento

Comunicazione Mini connessione USB (cavo optional)

Compatibile con norme
FDA / GMP

Conforme a FDA CFR 21 Part 11 / GxP / GAMP5
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HygroLog HL-20 Il logger compatto di precisione

Il data logger compatto per la misura di umidità e temperatura offre precisione ed 

affidabilità elevate ad un prezzo conveniente. La serie HL-20 è facile da usare e 

compatibile con le più varie applicazioni. Grazie alle batterie integrate il modello 

HL-20 è del tutto indipendente e consente agli utenti la massima flessibilità. 

Applicazioni
Magazzini, capannoni di produzione, musei, edifici ad uso ufficio, camere sterili, 

trasporti, biblioteche e postazioni di collaudo.

Caratteristiche

• Campo di lavoro: -10…60 °C / 0…100 %UR

• Salva 20.000 coppie di valori di misura

• Precisione a 10...30°C: ±1,3 %UR (0…10%UR) / ±0,8%UR (10…60%UR) / 
±1,3 %UR (60…100 %UR) ±0,3 K

• Intervallo di registrazione liberamente selezionabile, da 5 sec a 1 ora

• Il Clock Real Time integrato consente di registrare data e ora di ogni valore 
di misura

• Calibrazione a 23 °C, 10, 35, 80 %UR 

• Allarmi programmabili

• Gratis il software HW4-LITE per la configurazione degli strumenti e la lettura 
dei dati

DATA LOGGER

Dotazione
• Certificato di fabbrica, manuale d'istruz. breve, 3 batterie AA

• Vite con tassello per montaggio a parete

• Codice di attivazione HW4-LITE

Accessori consigliati
• Cavo di servizio AC3006

• Dispositivo di calibrazione HL-20-CAL

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR  EA80-SCS

Codice Display Incl. cavo di servizio AC3006

HL-20D Sì No

HL-20D-SET1 Sì Sì

HL-20 No No

HL-20-SET1 No Sì

HL-20-D

HL-20

HL-20D-SET

HL-20-SET
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DATA LOGGER

Dotazione
• Scheda FLASH da 128 MB, batteria

• Manuale d'istruzioni breve

• Gabbia di protezione alternativa per sonda

• Certificato di fabbrica  

(per i modelli con sonda integrata)

Logger High-End – 
Serie HygroLog HL-NT

Gli strumenti della serie HL-NT sono data logger di alta gamma che soddisfano le 

più stringenti richieste del cliente.

Applicazioni
Camere bianche, locali magazzino, locali per server, ambienti di produzione, abi-

tazioni e uffici e trasporti.

Caratteristiche

• Max. 7 ingressi sonde

• Campo di lavoro: -30…70 °C (-10…60 °C, con display) 0…100 %UR

• Calcolo di tutti i parametri psicrometrici

• Clock Real Time per tag con data e ora di ogni valore di misura

• Intervallo di registrazione liberamente selezionabile, da 5 sec a 24 ore

• Alimentazione: 9V (batteria monouso/ricaricabile o via docking station)

• Collegamento a PC tramite docking station (USB, RS-485, Ethernet, WLAN)

• Cicalino d'allarme

• IP40

Accessori consigliati
• Set di connessione PC, USB Hygrodata-HL-E-USB

• Docking station Ethernet con 4 ingr. sonda  HL-DS-U4

• Cavo di prolunga sonda, 30 cm E2-F3A

Codice Display Incl. sonda intercambia-
bile HC2

2 ingressi

HC2 supplementari

HL-NT2 No No No

HL-NT2-P No Sì No

HL-NT2-D Sì No No

HL-NT2-DP Sì Sì No

HL-NT3 No No Sì

HL-NT3-P No Sì Sì

HL-NT3-D Sì No Sì

HL-NT3-DP Sì Sì Sì

HL-NT2-P

HL-NT3-P

HL-NT2-DP

HL-NT3-DP
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DATA LOGGER

Dotazione
• Viti per montaggio
• Manuale d'istruzioni breve
• Scheda di configurazione 

(docking station LAN / WLAN)

HL-DS-U2

HL-DS-U4-WL

Panoramica docking station

Codice Ingressi Interfaccia
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HL-DS-NT0
HL-DS-NT1 ✔

HL-DS-NT2 ✔ ✔

HL-DS-NT3 ✔ ✔

HL-DS-NT4 ✔ 2 ✔

HL-DS-NT4-WEB* ✔ 2 ✔ ✔

HL-DS-NT4-WL ✔ 2 ✔

HL-DS-PT2 ✔ 2 4 ✔

HL-DS-PT4 ✔ 2 2 ✔

HL-DS-PT4-WL ✔ 2 2 ✔

HL-DS-R-1 ✔ 2 ✔ 2
HL-DS-U1 ✔ 4 4 2 ✔

HL-DS-U2 ✔ 4 4 2 ✔

HL-DS-U2-420 ✔ 4 4 2 ✔

HL-DS-U4 ✔ 4 4 2 ✔

HL-DS-U4-420 ✔ 4 4 2 ✔

HL-DS-U4-420-WEB* ✔ 4 4 2 ✔ ✔

HL-DS-U4-WEB* ✔ 4 4 2 ✔ ✔

HL-DS-U4-WEB-WL* ✔ 2 4 2 ✔ ✔

HL-DS-U4-WL ✔ 2 4 2 ✔

* WEB: possibilità di accesso ai data logger senza software HW4 tramite browser

Docking station 
per HygroLog-NT

A seconda del modello, le docking station fungono da semplice base meccanica 

per il montaggio a parete o offrono funzioni opzionali: ad es. alimentazione es-

terna, interfaccia di comunicazione, ulteriori ingressi digitali o analogici, nonché 

uscite relè.

Caratteristiche

• Classe di protezione IP: IP40

• Campo di lavoro: -30…70 °C / 0…100 %UR

Accessori consigliati
• Cavo prolunga sonde, 2 m, nero E2-02A

• Alimentatore, 85…264 VAC a 12 VDC AC1211-V1

• Cavo per la connessione di una sonda analogica (terminali liberi) A-02xx
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ACCESSORI

Codice Specifiche e dotazione

Alimentatore

AC1211-V1 Alimentatore per docking station HygroLog NT, 240 VAC / 12 VDC

Set di connessione

Hygrodata-HL-E-USB Set di connessione PC, composto di:
software standard HW4-E, docking station HL-DS-NT3 e cavo dati USB

Hygrodata-HL-P-USB Set di connessione PC, composto di:
software professionale HW4-P, docking station HL-DS-NT3 e cavo dati USB

HW4 Software

HW4-E-V3 Software standard di programmazione e di gestione dati

HW4-P-V3 Software professionale con opzioni di stampa e funzioni grafiche extra

HW4-OPC-V3 HW4-P + funzioni OPC server 

HW4-VAL HW4-OPC + manuale di validazione FDA

Prolunghe

E2-F3A Cavo di prolunga sonda da 30 cm, per evitare l'autoriscaldamento della sonda interna dei logger con 
docking station Ethernet collegata.

E2-01A Cavo di prolunga per sonda HC2, 1 m, nero

E3-01A Cavo di prolunga per sonda HC2, 1 m, bianco

E2-02A Cavo di prolunga per sonda HC2, 2 m, nero

E3-02A Cavo di prolunga per sonda HC2, 2 m, bianco

E2-05A Cavo di prolunga per sonda HC2, 5 m, nero

E3-05A Cavo di prolunga per sonda HC2, 5 m, bianco

E2-02A-S Cavo di prolunga per sonda HC2, 2 m, nero, connettori corti

E3-02A-S Cavo di prolunga per sonda HC2, 2 m, bianco, connettori corti

Cavi di comunicazione

AC0001 Cavo Ethernet patch standard, 3 m, connettore RJ45

AC0002 Cavo standard USB A/B, 1,8 m

AC0004 Cavo standard RS-232, 1,8 m

AC0005 Cavo Ethernet patch, Cat-5e, UTP, 3 m, incrociato

AC1614/02 Cavo RS-485 per docking station HygroLog NT, per cablaggio tramite presa

Amplificatori UART

AC3003 Set di amplificazione segnali per lunghezze cavi massime di 100 m. Il set è composto di:
- 2 cavi con elettronica di amplificazione integrata nei connettori
- Cavi con terminali liberi per collegamento tramite morsettiera

Scheda di memoria

AC-NT128MB Scheda FLASH 128 MB, tipo industriale -40…85 °C

Altri accessori:

DESK-NT Supporto da tavolo per HygroLog NT connesso a una docking station

ET-409 Connettore maschio a 4 poli, per il collegamento di sonde Pt100 alla docking station
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Data logger wireless autonomi 
LOG-HC2-RC / HL-RC-B

Data logger wireless per le più svariate esigenze di monitoraggio di umidità e 

temperatura. Attraverso la trasmissione wireless si risparmiano i costi di cablag-

gio e si possono trasmettere i dati al sistema da punti di difficile accesso. Grazie 

alla funzione di data logging, l'interruzione della trasmissione wireless non cau-

sa perdite di dati che restano sempre disponibili.

Applicazioni
Industria farmaceutica e alimentare, meteorologia, tecnologia ambientale, 

musei/ teche, monitoraggio magazzini, meccanica, chimica, ricerca e sviluppo.

Caratteristiche

• Sonde intercambiabili HC2 (non in dotazione)

• Frequenza wireless: 433 o 915 MHz per la miglior trasmissione anche in pre-
senza di pareti in muratura

• Elevata capacità di memoria: fino a 175.000 valori di misura (UR & T) 
con numero di serie, ora e data

• Memoria FLASH per la protezione dati in caso di problemi alla batteria 

• Registrazioni a lungo termine senza sostituire la batteria: 6 anni max.

• Distanza di trasmissione con interfaccia wireless USB: fino a 100 m 
(all'aperto)

• Protezione dati: PIN (per attivazione e accesso dati)

• Campo di lavoro: -40...85 °C / 0...100 %UR

• Housing in plastica, bianca, IP65

Codice Descrizione

LOG-HC2-RC Versione standard 433 MHz

LOG-HC2-RC-US Versione standard 915 MHz

HL-RC-B Vers. standard 433 MHz con stato di carica della batteria

HL-RC-B-US Vers. standard 915 MHz con stato di carica della batteria

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria

Abbinabile a
• Sonda HC2 ROTRONIC, pag. 4

• Interfaccia LAN,  pag. 58

• Interfaccia wireless USB, pag. 59
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DATA LOGGER

Interfaccia wireless LAN

Con l'uso di infrastrutture Ethernet e/o WLAN, anche già esistenti, i data logger re-

moti vengono radiocontrollati. La connessione tra il PC e i logger wireless avviene 

grazie all'interfaccia LAN. 

Caratteristiche

• Monitoraggio contemporaneo di max. 100 data logger wireless

• Connessione di rete: connettore RJ-45 su LAN-Ethernet 100MBit

• Radio: possib. di collegamento di antenna esterna opzionale tramite SMA

• Frequenze wireless: 433 MHz (915 MHz in USA)

• Configurabile mediante browser web 

• Materiale Housing: alluminio

• Alimentazione tramite adattatore di rete

Codice Descrizione

LAN-INTERFACE Versione da 433 MHz con antenna standard

LAN-INTERFACE-US Versione USA da 915 MHz con antenna standard

Dati tecnici Interfaccia LAN
Tipo Dispositivo di lettura collegato in rete (Ethernet) per data logger wireless
Frequenza radio 433,92 MHz (US: 915 MHz)
Alimentazione Tramite alimentazione di rete, 5 V, min. 500 mA

Distanza di trasmissione Fino a 100 m (con antenna standard) per la comunic. wireless a corto raggio a 433,92 / 915 MHz
Dimensioni (A x L x L) senza antenna 30 mm x 130 mm x 80 mm
Software HW4 V3.2 o superiore

Abbinabile a
• Data logger wireless, pagg. 57, 101

• Antenna ground plane, pag. 59

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Adattatore di rete
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DATA LOGGER

Interfaccia wireless USB

L'interfaccia wireless USB funge da interfaccia per il PC e per la programmazione e la lettura di 

dati dei data logger wireless tramite il software HW4.

Caratteristiche

• Programmazione e lettura dati dei data logger wireless

• • Frequenza wireless: 433,92 MHz (UE, Asia) / 915 MHz (USA)

• Antenna intercambiabile

• • Maneggevole, con distanza di trasmissione max. di 100 m (antenna standard)

Codice Descrizione

LO
G

-P
T1

00
0-

RC
LO

G
-P

T1
00

0-
ET

03
0-

RC
LO

G
-H

C2
-R

C

LO
G

-P
T1

00
0-

RC
-U

S
LO

G
-P

T1
00

0-
30

-
RC

-U
S

LO
G

-H
C2

-R
C-

U
S

HL
-R

C-
T

HL
-R

C-
T0

30
HL

-R
C-

B

HL
-R

C-
T-

U
S

HL
-R

C-
T0

30
-U

S
HL

-R
C-

B-
U

S

LOG-DS-EXT Interfaccia wireless USB con 
antenna SMA intercambiabile, 
versione standard (433 MHz)

x

LOG-DS-EXT-US Interfaccia wireless USB con 
antenna SMA intercambiabile, 
versione standard (915 MHz)

x

HL-DS-EXT Interfaccia wireless USB con 
antenna SMA intercambiabile, 
versione standard (433 MHz) con 
stato di carica della batteria

x

HL-DS-EXT-US Interfaccia wireless USB con 
antenna SMA intercambiabile, 
versione standard (915 MHz) con 
stato di carica della batteria

x

Caratteristiche

• Antenna industriale per una miglior ricezione, portata maggiore

• Idonea all'impiego per interni ed esterni

• Incl. 2,5 m di cavo coassiale (50 Ω) e connettore SMA

• Dimensioni (Ø x A): 190 mm x 460 mm

Codice Descrizione

LOG-AN-GP433 Antenna ground plane da 433 MHz, lunghezza del cavo 2,5 m

Nota: è possibile utilizzare vari tipi di antenne (Yagi, a stelo, ecc.) tramite connettore SMA.

Abbinabile a
• Data logger wireless, pag. 57, 101

• Antenna ground plane

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

Antenna ground plane da 433 MHz
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La serie HygroPalm

Gli strumenti di misura portatili HygroPalm sono perfetti per il controllo delle condizioni climati-
che. Sono precisi, dispongono di tante pratiche funzioni e si distinguono per un uso semplice. 
Tutti gli strumenti della serie HygroPalm forniti sono calibrati e configurati e possono essere quindi 
immediatamente integrati nel processo produttivo. Inoltre gli strumenti possono essere adattati a 
specifiche applicazioni mediante il software orientato all’utente o direttamente tramite la tastiera 
dell’apparecchio.

L’ampia scelta di sonde intercambiabili consente flessibilità d’impiego, facile manutenzione e 
semplice calibrazione. Tutti gli strumenti di misura HP23 possono essere utilizzati per la calibra-
zione dei trasmettitori e per la validazione di sistema.

STRUMENTI DI MISUR A PORTATILI
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HygroPalm21

HP21 è lo strumento ideale per misurare umidità e temperatura in applicazioni 

semplici. La sonda integrata HC2 garantisce misurazioni della massima precisi-

one. 

Applicazioni
Verifiche a campione e test nei settori HVAC, industria farmaceutica e building 

management.

Caratteristiche

• Sonda integrata

• Campo di lavoro -10…60 °C / 0…100 %UR

• Precisione: ±1 %UR, 0,2 K, a 10...30 °C

• Calibrazione a 23 °C e 10 / 35 / 80 %UR

• Interfaccia di comunicazione (UART)

• Calcolo di punto di rugiada e di gelo

Codice HP21

Descrizione Strumento di misura portatile con sonda integrata

Tipo di sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Tipo di filtro Filtro standard in polietilene, 20 µm

Tempo di risposta < 5 s, senza filtro

Materiale ABS (housing), policarbonato (sonda)

Alimentazione Batteria da 9 V

Peso 200 g

STRUMENTI DI MISUR A PORTATILI

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria

Accessori consigliati
• Cavo di servizio AC3006

• Filtro in polietilene, grigio, 20  µm NSP-PCB-PE

• Disp. di calibraz. per sonde HC2-S ER-15

• Supporto da tavolo  DESK-HP

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS
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HygroPalm22-A

HygroPalm22-A è abbinabile a tutte le sonde HC2 di ROTRONIC. Lo strumento 

misura l'umidità relativa e la temperatura, è in grado di eseguire tutti i calcoli psi-

crometrici e dispone di un indicatore di tendenza, nonché di una funzione Hold 

per congelare il valore di misura. 

Applicazioni
Verifiche a campione e test nei settori HVAC, industria farmaceutica e building 

management.

Caratteristiche

• Abbinabile a tutte le sonde HC2 ROTRONIC (non in dotazione) 

• Campo di lavoro: -10…60 °C / 0…100 %UR

• Tutti i calcoli psicrometrici

• Interfaccia di comunicazione (UART)

• Precisione in base al tipo di sonda

Codice HP22-A

Descrizione Strumento di misura portatile per sonde interc. HC2

Tipo di filtro Abbinabile a tutte le sonde HC2 
(non in dotazione)

Materiale ABS

Alimentazione Batteria da 9 V

Peso 200 g

Codice HP22-A-SET

Set composto da: Strumento di misura portatile, HP22-A

Sonda standard, HC2-S

Cavo di prolunga, 2 m, E2-02A

Dispositivo di calibrazione, ER15

Standard di umidità 50 %UR, EA50-SCS

Valigetta, AC1127

STRUMENTI DI MISUR A PORTATILI

Abbinabile a
• Tutte le sonde ROTRONIC tipo HC2

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria

Accessori consigliati
• Filtro in polietilene, grigio, 20  µm NSP-PCB-PE

• Supporto da tavolo  DESK-HP

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

• Adattatore di rete 5VDC AC1212
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HygroPalm23-A

HygroPalm23-A è il prodotto high end fra i nostri strumenti di misura portatili. Oltre 

a misurare umidità e temperatura, calcola tutti i parametri psicrometrici, offrendo 

varie funzioni aggiuntive. I dati misurati possono essere registrati anche in modalità 

batch logging. Tutti i trasmettitori ROTRONIC della serie AirChip 3000 sono calibra-

bili utilizzando l'HP23-A e il cavo di servizio.

Applicazioni
Applicazioni mobili negli ambiti HVAC, industria farmaceutica, building manage-

ment, ecc.

Caratteristiche

• Due collegamenti sonda per tutte le sonde HC2 ROTRONIC o sonde analogi-
che di terzi (non in dotazione)

• Funzione di acquisizione dati, fino a 10.000 coppie di valori 
(con data, ora, n. batch.)

• Calibrazione di trasmettitori con cavo di servizio

• Tutti i calcoli psicrometrici

• Funzione di ricarica accumulatore

• Interfaccia di servizio (USB)

Codice HP23-A

Tipo di sonda Abbinabile a tutte le sonde HC2 (non in dotazione)

Campo di lavoro 10…60 °C / 0…100 %UR

Materiale ABS

Alimentazione Batteria da 9 V o accumulatore

Peso 200 g

Codice HP23-A-SET

Set composto da: Strumento di misura portatile, HP23-A

Sonda standard, HC2-S

Cavo di prolunga, 2 m, E2-02A

Dispositivo di calibrazione, ER15

Standard di umidità 80 %UR, EA80-SCS

Software HW4, HW4-E-Vxx

Cavo di servizio, AC2001

USB-A per cavo mini USB, AC0003

Valigetta, AC1127

STRUMENTI DI MISUR A PORTATILI

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria

Abbinabile a
• Tutte le sonde ROTRONIC tipo HC2

• HF3, HF4, HF53/4/5/6, HF7, HF8 per 

calibrazione con cavo di servizio 

(AC2001)

• Software HW4

Accessori consigliati
• Filtro di polietilene, grigio, 20 µm  NSP-PCB-PE

• Supporto da tavolo DESK-HP

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

• Adattatore di rete 5VDC AC1212
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STRUMENTI DI MISUR A PORTATILI

Specifiche tecniche degli strumenti di misura portatili

Caratteristiche HP21 HP22-A HP23-A

Tipo di sonda Sonda integrata HC2-xx
(non in dotazione)

HC2-xx (non in dotazione) o sonda analogi-
ca di terzi (con cavo A-02XX)

Sonda intercambiabile No Sì Sì

Sensori di umidità / temperatura HYGROMER® IN-1
Pt100 1/3 Classe B

In base alla sonda

Numero ingressi sonda N.D. 1 2

Campo di misura (sonda) -10…60 °C 
0…100 %UR

In base al tipo di sonda (cap. "Sonde" pag. 4)

Precisione a 10...30°C ±1 %UR / ±0,2 K In base al tipo di sonda (cap. "Sonde" pag. 4)

Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno

Tempo di risp. sensore di umidità <15 s τ63 In base al tipo di sonda (cap. "Sonde" pag. 4)

Tempo di inizializzazione <2 s

Campo di lavoro -10…60 °C / 0…100 %UR

Risoluzione display 2 decimali

Illuminazione display Sì

Indicatori di allarme No No Sì

Indicatore stato batteria Indicatore "Batteria in esaurimento" Indicatore stato di carica batterie

Real Time Clock No No Sì

Funzioni

Indicatori di tendenza Sì

Calibrazione sonda via software HW4 Cavo di servizio AC3006 Cavo USB AC0003

Calibrazione di trasmettitori No No Sì

Calibrazione tramite tastiera dello stru-
mento

%UR e °C su 1 punto %UR e °C su 1 punto e su più punti

Calibrazione sonda con rif. punto di rugiada No Sì

Calcoli Punto di Rugiada/Gelo Tutti i parametri psicrometrici

Registrazione dei dati No 20.000 record
(2 x 10.000 coppie di valori di misura)

Informazioni per gli utenti Tramite cavo di servizio e software HW4

Protezione password Tramite cavo di servizio e software HW4

Specifiche elettriche

Alimentazione Batteria da 9 V o accumulatore Batteria da 9 V, accumulatore,
cavo USB, adattatore di rete 5VDC

Ricarica accumulatore No Sì

Consumo 
(senza illuminazione display)

~5 mA ~6 mA ~10 mA

Alimentaz. per sonda di terzi No Sì, 5 VDC

Interfacce di comunicazione UART, cavo di servizio AC3006 Mini USB, cavo di servizio AC0003

Lunghezza max. cavo sonda 5 m

Caratteristiche meccaniche

Materiale stelo sonda ABS (housing), policarbonato (sonda)

Dimensioni 274 x 72 x 35 mm 196 x 72 x 35 mm (senza sonda)

Peso 200 g

Direttive CE / EMC EMC 2004/108/CE

Compatibilità con norme FDA/GMP 21 CFR Part 11 e GAMP5

Grado di protezione IP IP40

Final_1.4_Handmessgeräte_DE_FR_ENG_ITAL_Seite 60-67_V17.indd   65 12/3/2015   10:22:32 AM



66

15
0

26
0

5

65

18

~40

57

STRUMENTI DI MISUR A PORTATILI

Strumento di misura 
per l’industria cartaria

GTS è uno strumento robusto e di provata efficacia per la misurazione dell'umidità 

di equilibrio e temperatura in pile di carta e cartone.

Applicazioni
Misura dell'umidità in pile di carta, cartone e tessili, per tecnici cartari e tessili 

nonché stampatori.

Caratteristiche

• Campo di misura: 0…50 °C / 5…99,9 %UR

• Precisione: 1,5 %UR, 0,3 K, a 10...30 °C

• Calibrazione a 23 °C e 35 / 80 %UR

Codice GTS

Descrizione Strumento di misura portatile con sonda a spada per 
misure in pile di carta

Campo di lavoro / Conser-
vazione

0...50 °C (32...122 °F) / 0...100 %UR

Sensori HYGROMER® IN-1, Pt100 1/3 Classe B

Display LCD, 3 cifre

Tempo di risposta <15 s τ63

Materiale ABS (strumento), alluminio (sonda)

Alimentazione Batteria da 9 V

Dimensioni 420 x 70 x 40 mm (strumento), 260 x 18 x 5 mm (sonda)

Peso 400 g

Codice GTS-Set

Set composto da: Strum. di misura portatile GTS con sonda a spada

Dispositivo di calibrazione, EGS

Standard di umidità SCS, EA50-SCS 
(5 fiale, 50 %UR con certificato SCS)

Cacciavite per calibrazione

Valigetta, AC1102

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria

Accessori consigliati
• Disp. di calibraz. per sonda a spada EGS

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS
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STRUMENTI DI MISUR A PORTATILI

Strumento di misura 
per l’industria cartaria

Anche per lo strumento di misura portatile HygroPalm esiste una soluzione dedicata 

al monitoraggio di qualità e processo nell'industria cartaria. 

Applicazioni
Misura dell'umidità di equilibrio in pile di carta e cartone, per tecnici cartari nonché 

stampatori.

Caratteristiche

• Abbinabile a tutte le altre sonde HC2 ROTRONIC

• Campo di lavoro dello strumento di misura: -10...60 °C / 0...100 %UR

• Campo di lavoro della sonda a spada: -40...85 °C / 0...100 %UR

• Tutti i calcoli psicrometrici

• Interfaccia di servizio (UART)

• Precisione della sonda a spada: ±0,8 %UR, ±0,1K, a 10...30 °C

• Calibrazione a 23 °C e 10 / 35 / 80 %UR

Codice HP22-A-PAPER-SET

Set composto da: Strumento di misura portatile, HP22-A

Sonda a spada, HC2-HS28

Dispositivo di calibrazione, EGS

Standard di umidità 50 %UR, EA50-SCS

Valigetta, AC1126

Abbinabile a
• Tutte le sonde ROTRONIC tipo HC2

Dotazione
• Set per carta e cartone

• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria

Accessori consigliati
• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS
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Nonostante la nota stabilità a lungo termine delle sonde ROTRONIC, consigliamo 

la regolare calibrazione delle stesse. Con utilizzo "normale" si consiglia una cali-

brazione annuale. Tuttavia, alcuni dei nostri clienti eseguono la calibrazione delle 

sonde con maggiore frequenza, fino alla calibrazione prima di ogni misurazione, 

in funzione delle regole aziendali e delle norme di assicurazione della qualità.

La stabilità a lungo termine delle sonde ROTRONIC in condizioni normali è inferiore 

ad uno scostamento annuo dell'1 %UR. Le condizioni sono considerate normali 

quando la concentrazione delle sostanze nocive nell’aria non supera i valori MAK* 

(* = Concentrazione massima sul posto di lavoro).

Perché la calibrazione  
è importante ?

Molte società lavorano oggi secondo le norme ISO 9001 e sono quindi obbligate 

a controllare regolarmente i propri strumenti di misura. Anche gli organi di cont-

rollo (FDA statunitense, EMEA, Swissmedic, ecc.) richiedono che gli strumenti di 

misura vengano calibrati in base agli standard nazionali. Inoltre, gli standard di 

qualità delle singole società richiedono il raggiungimento della necessaria preci-

sione, sempre documentabile. È pertanto nell’interesse dei singoli utenti tarare 

e calibrare periodicamente i propri strumenti di misura per garantire la massima 

qualità. Vi offriamo dispositivi di calibrazione per tutte le nostre sonde. Possiamo 

fornirvi dispositivi compatibili anche con le sonde di altri produttori.

Quali sono le modalità 
di calibrazione ?

1. Potete eseguire voi le calibrazioni: mediante un generatore di umidità HygroGen 

o con i vostri dispositivi di calibrazione e gli standard di umidità certificati SCS

2. Calibrazione presso sedi ROTRONIC 

(vedere cap. "Servizi e Assistenza", a partire da pag. 176)

3. Siamo noi a portare un laboratorio mobile da voi 

CALIBR AZIONE

Stabilità a lungo termine delle sonde ROTRONIC
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HygroGen2

Il dispositivo HygroGen2 è un generatore trasportabile, autosufficiente, per la 

 la taratura e la calibrazione di strumenti di misura di umidità e temperatura. 

Lo strumento impone un nuovo standard in materia di sistemi di calibrazione 

portatile. Il generatore consente una calibrazione facile, flessibile e conveniente, 

concendendo il vantaggio di reintegrare rapidamente gli apparecchi da calibrare 

nei processi operativi.

Applicazioni
Soluzione di calibrazione per il laboratorio in loco.

Caratteristiche

• Genera un clima di riferimento stabile

• Raggiunge l'umidità d'equilibrio in 5 minuti

• Omogeneità della temperatura molto elevata

• Adatto per tutte le sonde di umidità e di temperatura

• Calibra fino a 6 sonde contemporaneamente

• Campo di lavoro standard: 5...95  %UR, 0...60 °C 
Campi estesi: 2...99  %UR e/o -5...60 °C (opzionali)

• Touchscreen intuitivo

• Interfaccia DVI per monitor esterno

• Interfacce USB per la connessione di sonde USB ROTRONIC, mouse e 
tastiera

• Il software integrato HW4 garantisce che tutte le sonde siano facilmente ta-
rabili e calibrabili.

• La versione standard è dotata di connessioni riscaldate per realizzare un 
loop esterno collegato ad un igrometro a specchio raffreddato. Ciò con-
sente l'uso di un riferimento ancora più preciso, riducendo l'incertezza di 
calibrazione.

• La pulizia dell'acqua distillata è garantita da uno sterilizzatore UV integrato. 
Questo evita la formazione di alghe e batteri.

• "AutoCal" Calibrazione automatica di sonde HC2 (opzionale)

• Igrometro a specchio raffreddato "AutoCal+" MBW come riferimento di calib-
razione AutoCal (opzionale)

• Possibilità di accesso con "Remote Control" a HG2-S tramite Windows, Mac, 

iOS e strumenti Android

CALIBR AZIONE

Porta camera HygroGen2 con max. 6 ingressi 

sonda. Monitor esterno con software HW4.

Dotazione
• Istruzioni d'uso

• Certificato SCS della sonda di riferi-

mento

Accessori
• Vedere accessori HygroGen2 - Pagina 72

• Calibrazione automatica "AutoCal"

• Campi di utilizzo estesi "HumiExt" e "TempExt"

• Riferimento per l'igrometro a specchio raffreddato "AutoCal+"

• Controllo a distanza <<Remote Control>>

HygroGen2 con riferimento esterno del punto 

di rugiada MBW473.
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CALIBR AZIONE

Specifiche HygroGen2 Umidità relativa Temperatura

Regolazione

Tipo di sonda Sonda di controllo o di riferimento per HG2 con certificato SCS
(Swiss Calibration Service) SCS-3T-4H

Controllore PC integrato

Campo  5…95 %UR
2...99 %UR (opzionale)

0…60 °C
-5...60 °C (opzionale)

Stabilità in equilibrio <0,1 %UR <0,01 °C

Omogeneità della temperatura <0,05 °C (15…50 °C), <0,1 °C (5…60 °C), ±0,15 a 0 °C

Principio di funzionamento Miscela di flussi d'aria
Essiccazione: cartuccia essiccante
Umidificazione: sistema piezoelettrico

Elemento Peltier con ventilazione radiale della 
camera

Caratteristiche

Tempo di risposta 5 min. (da 35 a 80 %UR) 5 min. (da 20 a 30 °C)

Specifiche sonda di riferimento ±0,8 %UR (10...30 °C) ±1,3 %UR (-10…60°C) ±0,1 K (10...30 °C) ±0,3 K (0…60 °C)

Incertezza di calibrazione tipica ±1,5 %UR a 23 °C ±0,15 °C, 15…50 °C

Funzioni

Controllo livello serbatoio acqua Allarme di livello minimo e massimo e livello visualizzato graficamente

Qualità dell'acqua Sterilizzazione con sistema UV

Stato dell'essiccante Indicatore di stato dell'essiccante in fase di esercizio

Porte USB 7 sul pannello anteriore, 2 sul lato posteriore

Collegamento igrometro a specchio 
raffreddato

Connessioni riscaldate (ingresso ed uscita), Swagelok 6 mm 

Profili 20 programmi utente memorizzabili, fino a un massimo di 200 valori nominali per ogni programma

Funzioni opzionali - "AutoCal" / "AutoCal+"
- Estensione dei campi di umidità e temperatura
- Controllo a distanza

Caratteristiche elettriche e dimensioni

Dimensioni camera 2 litri, capacità operativa massima 1,5 litri, Ø 110 mm, profondità 145 mm

Alimentazione 110…240 VAC 50/60 Hz, 3 A

Housing / Dimensioni Alluminio trattato con polveri / 450 x 406 x 205 mm

Peso 13 kg

Compatibilità CE / EMC Sicurezza: EN 61010-1:2001 / EMC: EN 61326-1:2006 EN 61326-1:2006 EN 61000-6-1:2007

Codice Descrizione

HG2-S Composto da: 
- HygroGen con interfaccia touchscreen
- 1x cartuccia essiccante
- 1x siringa con tubo per riempimento con acqua distillata
- Software integrato HW4-P
- Sonda di controllo/riferimento HG2-SG
Porta della camera da ordinarsi a parte (pag. 72)

MBW473-RP2-SCS Igrometro a specchio raffreddato di riferimento MBW473 con sonda e certificato SCS

HG2-Package-1 Comprende:
- HG2-S
- HG2-D-888888
- MBW473-RP2-SCS
- HG2-EF-Bundle2 (codici di attivazione per: AutoCal, AutoCal+ e controllo a distanza LAN)

HG2-AutoCal-Code Funzione di autocalibrazione HG2, codice di attivazione

HG2-AutoCal+-Code Ampliamento HG2 per l'utilizzo dell'igromentro a specchio raffreddato MBW come riferimento esterno, 
requisito per il codice di attivazione: AutoCal

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

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

HG2-Remote-Code Controllo a distanza LAN HG2, codice di attivazione

Final_1.5_Kalibrierung_DE_FR_ENG_ITAL_Seite _68-74_V17.indd   71 12/3/2015   10:58:56 AM



72

CALIBR AZIONE

Accessori HygroGen2

Materiali di consumo

HG2-DC Cartuccia di essiccante di scorta, piena

HG2-FILL Siringa con tubo per riempimento con acqua distillata

Porte, tappi e adattatori per sonde

HG2-D-11111 Porta HG2 con 5 ingressi Ø 15 mm incl. tappi (utilizzare 
adattatori speciali B1 per diametri inferiori)

HG2-D-111111 Porta HG2 con 6 ingressi Ø 15 mm incl. tappi (utilizzare 
adattatori speciali B1 per diametri inferiori)

HG2-B1-x Adattatore speciale per sonda B1, Ø esterno 15 mm, 
Ø interno a piacere (specificare in richiesta)

HG2-D-888888 Porta HG2 con 6 ingressi Ø 30 mm incl. tappi (utilizzare 
adattatori speciali B1 per diametri inferiori)

HG2-B8-x Adattatore speciale per sonda B8, Ø esterno 30 mm, 
Ø interno a piacere (specificare in richiesta)

HG2-DP-00000 Porta in acrilico HG2, trasparente (senza ingressi sonda) 
per strumenti con display

HG2-D-xxxxx Porta camera customizzata HG2 per fori Ø>30 mm

HG2-Bx-x Tappo customizzato

Accessori

HG2-TB Borsa da viaggio HygroGen

HG2-TC Caso da viaggio HygroGen

AC3015 Cavo mini USB di giunzione, lungo 30 cm, con raccordo 
da 90° per trasm. con sonda fissa

HG2-AC3001-L/050 Cavo convertitore HC2 per HG2-S, con connessione USB, 
50 cm, USB

HG2-AC3001-L/050(5) Cavo convertitore HC2 per HG2-S, con connessione USB, 
50 cm, USB (set composto da 5x HG2-AC3001-L/050)

Sonda certificata di controllo (ricambio)

HC2-SG Sonda controllo o riferimento per HG2 con certificato 
SCS (Swiss Calibration Service) SCS-3T-4H
(calibrata a: temperatura 23/5/50 °C, umidità 
10/35/65/95 %UR)

HG2-D-88888 porta con tappi 

e adattatori per sonde

Porta in sezione

Borsa da viaggio HygroGen

HC2-SG

Caso da viaggio HygroGen
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Standard di umidità

Con gli standard di umidità ROTRONIC, un adeguato dispositivo di calibrazione 

e il software HW4, le sonde si possono facilmente calibrare in loco. È possibile 

anche tarare e calibrare senza software utilizzando lo strumento di misura por-

tatile HP23-A.

Applicazioni
Taratura e calibrazione di sonde ROTRONIC (o anche di altri marchi).

Caratteristiche

• Riferibilità allo standard SCS (Swiss Calibration Service)

• Le fiale contengono soluzioni saline insature

• Calibrazione on site, a prezzi ragionevoli

• Uso facile ed innocuo

• Durata illimitata finché restano sigillate

• Pratiche confezioni da 5 fiale dello stesso valore di umidità 
(circa 0,8 ml per fiala)

Codice Valore nominale Incertezza di misura a 23 °C

EA00-SCS 0,5 %UR ±0,3 %UR

EA10-SCS 10 %UR

EA11-SCS 11,3 %UR

EA20-SCS 20 %UR

EA35-SCS 35 %UR ±0,4 %UR

EA50-SCS 50 %UR ±0,6 %UR

EA60-SCS 60 %UR

EA65-SCS 65 %UR

EA75-SCS 75,3 %UR ±0,7 %UR

EA80-SCS 80 %UR

EA95-SCS 95 %UR ±0,8 %UR

CALIBR AZIONE

Abbinabile a
• Tutti i dispositivi di calibrazione, pag.74

Dotazione
• Certificato SCS

• Feltrini non igroscopici

• Istruzioni di calibrazione

Accessori
• Feltrini non igrosc. in fiale (50 pz.) EA-PADS
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CALIBR AZIONE

Codice Uso Codice Uso

Dispositivi di calibrazione a inserimento. Guarnizione con O-Ring e vite a testa zigrinata

ER-15 Per 1 sonda 
Ø 14…15 mm 
 
Ottone nichelato

ERV-15 Per 1 sonda 
Ø 14…15 mm 
Posizione di calibrazione verticale 
Ottone nichelato

EDM 15/15 Per 2 sonde 
Ø 14…15 mm  
 
Ottone nichelato

ER-05 Per 1 sonda 
Ø 4…5 mm 
 
Ottone nichelato

ER-20K Per 1 sonda 
Ø 20 mm 
 
Ottone nichelato

ER-12K Per 1 sonda 
Ø 12 mm 
 
Ottone nichelato

Dispositivi di calibrazione a vite. Tenuta realizzata con la superficie filettata della sonda. Non compatibili con le sonde HC2-S

EM-25 Per 1 sonda 
Ø 25 mm (PG11) 
 
Ottone, nichelato

EMV-25 Per 1 sonda 
Ø 25 mm (PG11) 
Posizione di calibrazione verticale 
alluminio, copertura in Ematal

EM-G Per sonde tipo E, HP…IE… 
Sonde filettate 
(½" G / ½" NPT) 
Ottone nichelato

Dispositivi di calibrazione per sonde speciali

EGS Per tutte le sonde a 
spada 
 
Ottone nichelato

WP-14-S Per sonde ad appoggio
HC2-AW, HC2-AW-USB,
AW-DIO
POM, acciaio inossidabile 1.4305

ER-CRP Per sonde per camere 
sterili HC2-CRP
POM, FKM, PA, PUR, PEEK

HL-20-CAL Per HL-20
POM
Acciaio per molle 1.4310

EM-25-HM Per sonde HM4
POM, ottone nichelato

Dispositivi di calibrazione

Applicazioni
I dispositivi di calibrazione sono piccole camere studiate per accoppiarsi ermeticamente con le sonde ROTRONIC. La parte inferiore 

consiste in un coperchio avvitabile, ove inserire un feltrino non igroscopico e una fiala dello standard di umidità. Dopo un periodo 

di acclimatizzazione, all'interno del dispositivo di calibrazione si avrà esattamente il valore di umidità specificato. Maggiore il 

grado di umidità, maggiore sarà la durata dell'acclimatizzazione. A stabilità raggiunta, la sonda sarà tarata e/o calibrata rispetto 

allo standard di umidità.

Altri dispositivi di calibrazione su richiesta.
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ACCESSORI

Cavi di collegamento e di prolunga 76-77

Cavi di servizio e adattatori 78-82

Simulatori 83

Accessori per l'installazione 84

Supporti da tavolo/ Valigette 85-87
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Cavi di prolunga per sonde HC2 

I cavi di prolunga sono utilizzabili per distanziare le sonde HC2 da trasmettitori, 

strumenti di misura portatili o data logger. Senza disporre di un amplificatore di 

segnale AC3003 si pssono utilizzare cavi con una lunghezza massima di 5 metri 

(100 metri con l'amplificatore di segnale).

Caratteristiche

• Campo di lavoro -40...90 °C

Cavi di prolunga per sonde HC2

Codice Lunghezza cavo Stelo standard Colore

E2-F3A 30 cm Standard Nero

E2-01A 1 m

E2-02A 2 m

E2-02A-S 2 m Corto [S]

E2-05A 5 m Standard

E3-F3A 30 cm Standard Bianco

E3-01A 1 m

E3-02A 2 m

E3-02A-S 2 m Corto [S]

E3-05A 5 m Standard

ACCESSORI

Ex-xxA Ex-xxA-S

Cavi di prolunga per sonde analogiche

Caratteristiche

• Campo di lavoro -40...70 °C

• Terminali liberi per il collegamento di una sonda analogica a HP23-A, HF8 
oppure HL-NT

Cavi per il collegamento di sonde analogiche a HP23-A, HF8, HL-NT

Codice Lunghezza cavo Colore

A-01XX 1 m Nero

A-02XX 2 m

A-05XX 5 m

Connettori da incasso per sonde HC2

Caratteristiche

• Spessore max. parete: 4 mm

• Diametro foro: 12,5 mm

• Cavi a terminali liberi, lungh. 30 cm, (colori codificati)

• Terminali stagnati

• Campo di lavoro: -40…100 °C

Codice E2-XX
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ACCESSORI

Cavi di prolunga 

per sonde HC2 con terminali liberi

I cavi di prolunga per sonde HC2 con terminali liberi sono utilizzabili al fine di 

collegare a reti analogiche o digitali le clip HC2.

Cavi di prolunga per sonde HC2 con terminali liberi

Codice Lunghezza 
cavo

Stelo stan-
dard

Colore Campo di lavoro

Alimentazione: 3,3 VDC (senza adattatore di tensione integrato)

E2-01XX 1 m Standard Nero

-40...90 °C

E2-02XX 2 m

E2-02XX-S 2 m Corto [S]

E2-05XX 5 m Standard

E2-05XX-S 5 m Corto [S]

E3-01XX 1 m Standard Bianco

E3-02XX 2 m

E3-05XX 5 m

Alimentazione 5…24 VDC / 5…16 VAC (adattatore di tensione integrato)
E2-01XX-ACT/01 1 m Standard Nero

-40...70 °C

E2-02XX-ACT/01 2 m

E2-05XX-ACT/01 5 m

E3-01XX-ACT/01 1 m Standard Bianco

E3-02XX-ACT/01 2 m

E3-05XX-ACT/01 5 m

Alimentazione 5…40 VDC / 6…28 VAC (adattatore di tensione integrato)
E2-01XX-ACT-HV 1 m Nero 1 m

-40...70 °CE2-02XX-ACT-HV 2 m 2 m

E2-05XX-ACT-HV 5 m 5 m

Schema di collegamento

Verde VDD (+) 3,3 VDC

5…24 VDC/ 5…16 VAC

5…40 VDC/ 6…28 VAC

Grigio GND GND alimentazione e digitale

Rosso RxD UART

Blu TxD UART

Bianco Out1 Uscita analogica 1, 
umidità standard 0…100 %UR = 0...1 V

Marrone Out2 Uscita analogica 2, 
temperatura standard -40…60 °C = 0...1 V

Giallo AGND GND analogico (con le stazioni docking portare 
al GND)

E2-01xx E2-02xx-S
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ACCESSORI

Amplificatore di segnale digitale

Grazie all'amplificatore di segnale digitale è possibile raggiungere distanze mas-

sime di 100 metri.

Caratteristiche

• Colore: nero

• Campo di lavoro: -40...70 °C

• Alimentazione: 3,3 V / 4,8 mA

Amplificatore di segnale digitale

Codice Descrizione Lunghezza cavo / Stelo

AC3003 Amplificatore di segnale 
UART, lato sonda e strumen-
to con morsetti mammut

Stelo standard

AC3003-L Amplificatore di segnale 
UART, lato sonda e strumen-
to con morsetti mammut

Stelo lungo [L]

AC3003-Cable-D Cavo Cat 5 S/FTP "Litz wire" 100 m

AC3003-Cable-L Cavo Cat 5 S/FTP "Litz wire" 100 m

AC3003/10 AC3003 con morsetto mam-
mut e cavo
Cat 5 preconfezionato,
Stelo standard

10 m

AC3003/20 20 m

AC3003/50 50 m

AC3003/80 80 m

AC3003/100 100 m

AC3003AC3003-L
Con stelo lungo

AC2001

Cavi di servizio per 
trasmettitori HF

Caratteristiche

• Trasferimento di valori di misura da HP22/23 a HF3/4/5/7/8

• Mini USB verso connettore 7 pin

Cavi di servizio per trasmettitori HF

Codice Descrizione

 AC2001 Cavo di servizio per trasmettitori HF
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Adattatori USB per sonde HC2

Caratteristiche

• Per il collegamento di sonde HC2 a PC tramite interfaccia USB

• Necessario il software HW4

• Alimentazione attraverso interfaccia USB

• Campo di lavoro: -40...70 °C

• Lunghezza cavo: 2,8 m

Adattatori USB per sonde HC2

Codice Descrizione Stelo standard

AC3001 UART attiva su 
cavo convertitore USB

Stelo corto

AC3001-L Stelo lungo [L]

XD-AC3001 UART attiva su
cavo convertitore USB per sonde XD

Stelo corto

ACCESSORI

AC3002
Adattatori RS-232 per sonde HC2

Caratteristiche

• Per collegare sonde HC2 a PC tramite interfaccia RS-232

• Necessario il software HW4 sul PC (tensione di alimentazione 9V, 
l'adattatore di rete AC1207 deve essere ordinato a parte)

• Campo di lavoro: -40...70 °C

Adattatori RS-232 per sonde HC2

Codice Descrizione Lunghezza cavo

AC3002 UART attiva su 
cavo convertitore RS-232

2,8 m

AC1207 Adattatore di rete 9 V

AC3001-LAC3001
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ACCESSORI

Adattatore Ethernet per sonde HC2

Caratteristiche

• Collegamento di una sonda HC2 ad un PC tramite interfaccia Ethernet

• Necessario il software HW4

• Alimentazione tramite alimentatore (disponibile come optional)

• Campo di lavoro: -40...70 °C

Adattatore Ethernet per sonde HC2

Codice Descrizione Lunghezza cavo

AC3005 UART <> Ethernet 35 cm

AC1207 Adattatore di rete 9 V

Adattatori RS-485  e  Modbus 
per sonde HC2

Caratteristiche

• Collegamento di sonde HC2 ad una rete RS-485 o Modbus

• Il software HW4 consente di scegliere fra protocollo Modbus o RS-485

• Alimentazione: 5…28 VDC

• Campo di lavoro: -40...70 °C

Avvertenza: l'autoriscaldamento del cavo adattatore può alterare i valori di misura, 

si raccomanda di allontanare la sonda con un cavo prolunga (per es. E2-F3A).

Adattatori S-485 / Modbus

Codice Descrizione Lunghezza cavo

E2-01XX-MOD Cavi adattatore per HC2 
RS-485 e MODBUS

1 m

E2-02XX-MOD 2 m

E2-05XX-MOD 5 m
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ACCESSORI

Convertitore RS-485 / USB

Caratteristiche

• Compatibile con HF456, HF53x, HF54x, HF55x con interfaccia digitale

• Alimentazione attraverso interfaccia USB

• In una rete RS-485 funge da Slave

• Campo di lavoro: -40...70 °C

• Lunghezza cavo: 1 m

Convertitore RS-485 <-> USB

Codice Descrizione

AC3010 Cavo convertitore RS-485 - USB

Convertitore Ethernet / RS-485

Caratteristiche

• Compatibile con i trasmettitori da HF4 a HF8 con un'interfaccia RS-485 e con 
HL-NT

• Consente il collegamento di max. 64 slave RS-485 ad una rete Ethernet

• Dispone di un indirizzo IP, ma non di un indirizzo RS-485 e non viene conta-
to come strumento RS-485

• Campo di lavoro: -40...70 °C

• Consumo di corrente: 85 mA

Avvertenza: necessita di alimentazione esterna 12-24 VDC. L'alimentazione es-

terna è contemporaneamente utilizzabile per alimentare gli apparecchi RS-485 

collegati in rete.

Convertitore Ethernet / RS-485

Codice Descrizione

AC3011 Masterbox RS-485

Scatola di derivazione RS-485

Caratteristiche

• Scatola di derivazione RS-485 passiva

• Studiata per semplificare la realizzazione di reti RS-485

• Montaggio a parete

• Terminatore (resistenza da 240 Ohm) con jumper sulla scheda

• Campo di lavoro: -40…70 °C

Scatola di derivazione RS-485

Codice Descrizione

AC3021 Scatola di derivazione RS-485

Final_1.6_Zubehör_DE_FR_ENG_ITAL_Seite _75-87_V17.indd   81 12/3/2015   11:06:19 AM



82

AC3006

F

AC3009

ACCESSORI

Cavi di servizio per HF, HP21 / 22, HL-20

Caratteristiche

• Collegano gli strumenti ROTRONIC tramite l'interfaccia di servizio (UART) con 
un'interfaccia USB

• Necessario il software HW4

• Consente la programmazione (impostazioni, confi gurazione, update fi rmware, 
ecc.) 

• Due tipologie diverse:
AC3006, lo strumento deve essere alimentato separatamente.
AC3009, l'alimentazione dello strumento avviene via interfaccia USB

Attenzione: per usare il cavo AC3006 con convertitori a 2 fi li (HF320, HF420, 

HF520, HF720) è necessario utilizzare un computer o un laptop con separazione 

galvanica dalla rete!

Cavi di servizio

Codice Descrizione Lunghezza

AC3006 Cavo di servizio che non fornisce l'alimentazione 1,8 m

AC3009 Cavo di servizio con alimentazione tramite interfaccia USB 3,6 m

AC0002 Cavo standard USB A/B 1,8 m

AC0003 Cavo USB-A / mini USB 1,8 m

AC3006

AC3009

AC3006 / AC3009

AC0003

AC0002

Alimenta-
tore

Alimenta-
tore

AC3006 AC3009 AC0002 AC0003
HF1 �

HF3 � �

HF4 � �

HF5 � �

HF7 � �

HF8 � �

TF5 � �

PF4 � �

HL-20 � �

HL-NT �

HL-1D �

TL-1D �

CL11 �

HP21 � �

HP22 � �

HP23 �

TP22 � �

CP11 �

AwTherm �

HygroLab C1 �

CRP1 � �

CRP5 �
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ACCESSORI

Simulatori HC2

Caratteristiche

• Simulatori di umidità / temperatura a valore fisso con certificato

• Per la validazione di catene di misura

• I valori non sono modificabili con software HW4

• Campo di lavoro: -40...100 °C

Simulatori HC2

Codice Umidità Temperatura

HC2-SIMC-000/0023 0 %UR 23 °C

HC2-SIMC-035/0023 35 %UR

HC2-SIMC-050/0023 50 %UR

HC2-SIMC-080/0023 80 %UR

Altri modelli disponibili su richiesta

Protection-E2/E3

AC5002

Protection-Filter

Protection-HC2

Cappucci di protezione

Caratteristiche

• Proteggono sonde/connettori dall'acqua e dalle sostanze chimiche 
durante i cicli di pulizia, come ad es. con H2  O2

Cappucci di protezione

Codice Protezione per 

Protection-E2/E3 Connettori di collegamento

Protection-Filter Sensore

Protection-HC2 Sonda HC2 completa

Kit di montaggio 
su barre DIN

Kit di montaggio su barre DIN

Codice Descrizione

AC5002 Adattatore barre DIN per PF4, HF4, HF5, HF8, 
AC3011 (2 pezzi)
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ACCESSORI

Flangia di montaggio 
con passacavi

Flangia di montaggio con passacavi per temperature <100 °C

Codice Descrizione

AC5005 Flangia di montaggio con passacavi per sonda da 15 mm  
M20 x 1,5 / max. 100 °C

AC1320

AC1319

AC1303-M
AC1304-M
AC1301-MEX

AC5005

AC1305
AC1306

Passacavi di montaggio senza flangia

Codice Denominazione

AC1303-M Passacavi di montaggio per sonde Ø 15mm
M20 x 1,5 / Ottone nichelato / max. 200 °C

AC1304-M Passacavi di montaggio per sonde Ø 25mm
M32 x 1,5 / Ottone nichelato / max. 200 °C

AC1301-MEX Passacavi di montaggio per sonde ATEX Ø 15 mm
M25 x 1,5 / Ottone nichelato / max. 95 °C

Flangia di montaggio

Codice Idonea a Denominazione

AC1305 AC1303-M Flangia di montaggio per AC1303-M
Ø 80 mm / Acciaio nichelato / max. 200 °C

AC1306 AC1304-M Flangia di montaggio per AC1304-M
Ø 80 mm / Acciaio nichelato / max. 200 °C

Clip per Sonde Ø 15  o Ø  25  mm

Clip fissatubo per Hygroclip

Codice Descrizione

AC1319 Ø 15  mm, grigia

AC1320 Ø 25  mm, grigia

Final_1.6_Zubehör_DE_FR_ENG_ITAL_Seite _75-87_V17.indd   84 12/3/2015   11:06:21 AM



85

ACCESSORI

Supporto da tavolo 

per HygroPalm HP21 – HP23-A / TP22

Caratteristiche

• Supporto da tavolo per gli strumenti di misura portatili HP21, HP22(-A), 
HP23(-A), HP-23-AW(-A), TP22

• Compatibile anche con gli HygroPalm da 1 a 3 (serie precedente)

Supporto da tavolo per HygroPalm HP21 – HP23-A / TP22 

Codice Descrizione

DESK-HP Supporto da tavolo

Supporto da tavolo universale 

per HygroPalm HP21 – HP23-A / HygroLog HL-NT

Caratteristiche

• Supporto da tavolo per gli strumenti di misura portatili HP21, HP22(-A), 
HP23(-A), HP23-AW(-A) e logger HL-NT con docking station

• Il set comprende la clip di montaggio per HygroPalm

• Il set comprende le viti per il montaggio della docking station al supporto da 
tavolo

Supporto da tavolo per HygroPalm HP21 – HP23-A / HygroLog HL-NT

Codice Descrizione

DESK-NT Supporto da tavolo
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ACCESSORI

Valigette da trasporto

Le imbottiture delle nostre valigette sono ideate in particolare per il trasporto di 

strumenti di misura di umidità. L'uso di valigette di altri produttori può starare 

e/o distruggere il sensore (per l'emissione di sostanze chimiche).

Valigette da trasporto per HP22-(A) / HP23-(A)

Caratteristiche
• Vani per: 

1x HygroPalm HP22-(A) o HP23-(A) 
2x sonde standard HC2-S/S3 
1x sonda portat. (escl. HC2-HK40/42, HC2-HS42) 
1x disp. di calibr. ER-15 
1x conf. di standard di umidità  
1x batteria da 9 Volt 
1x cavo di prolunga sonda <-> strum. mis. portat. (max. 2 m)

• Dimensioni: 450 x 360 x 140 mm (esterne)

Codice: AC1126

Valigette da trasporto per HP21 / HP22-(A) / 
HP23-(A)

Caratteristiche
• Vani per: 

1x HygroPalm HP21, HP22-(A) oppure HP23-(A) 
2x sonde standard HC2-S/S3 
1x disp. di calibr. ER-15 
1x conf. standard umidità 
1x CD-ROM 
1x batteria 9 Volt 
1x istruzioni d'uso

• Dimensioni: 395 x 300x 105 mm (esterne)

Codice: AC1127

Valigette AW

Caratteristiche
• Vani per: 

1x HygroPalm HP23-A oppure HP23-AW-A 
1x sonda per attività dell'acqua HC2-AW 
1x cont. campioni WP-40 oppure WP-14-S 
4x fiale (standard di umidità) 
1x set feltrini 
1x batteria 9 Volt 
13x portacampioni PS-14 oppure 6x PS-40

• Dimensioni: 395 x 300 x 105 mm (esterne)

Codice: AC1124
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ACCESSORI

Valigette da trasporto

Valigette per GTS 

Caratteristiche
• Vani per: 

1x GTS 
1x disp. di calibraz. EGS 
1x conf. standard umidità 
1x batteria 9 Volt 
1x mini cacciavite

• Dimensioni: 450 x 365 x 135 mm (esterne)

Codice: AC1102

Valigette universali piccole

Caratteristiche
• Valigette universali con schiuma bugnata

• Dimensioni: 395 x 300 x 105 mm (esterne)

Codice: AC1123

Valigette universali grandi

Caratteristiche
• Valigette universali con schiuma bugnata

• Dimensioni: 450 x 360 x 140 mm (esterne)

Codice: AC1125
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Tutto per la misura della temperatura

TEMPERATURA

La gamma di misurazione ROTRONIC comprende una selezione di sonde 
Pt100, trasmettitori, strumenti di misura portatili e data logger.
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TIPO DI SONDA

Sonde Pt100

ROTRONIC offre un'ampia gamma di sonde Pt100, tuttavia è possibile utilizzare anche altre sonde di temperatura a 4 fili.

Precisione: Classe A

Tecnica: a 4 fili

Tipo di connessione: connettore Binder a 4 poli

τ90:  tempo occorrente per raggiungere il 90% del nuovo valore di misura dopo una 

  variazione improvvisa di temperatura (velocità dell'aria = 2 m/s)

Abbinabile a
• Strumento di misura portatile  TP22

• Trasmettitore   TF5, PF4

• Docking station   HL-DS

AC1902
AC1909

AC1900 AC1904

Dotazione
• Sonda di temperatura

Pt100 a 4 fili

Ingresso Pt100

Codice Tipo di sonda Cavo

AC1900 Sonda con stelo Ø 3 x 100 mm

DIN 1.4404 

-70…500 °C, τ90: 80 / 6 s 

senza cavo

AC1902 Sonda ad inserimento con impugnatura 

249 x 3 mm, DIN 1.4404 

-70…500 °C, τ90: 80 / 6 s

1 m, cavo in PUR

max. 80 °C

min. -40 °C
AC1903 Sonda a cavo 200 x 6 mm

non impermeabile, DIN 1.4404

 -70…500 °C, τ90: 170 / 15 s

2 m, cavo termoplastico

max. 110 °C

min. -50 °C

AC1904 Sonda a cavo 50 x 6 mm

impermeabile, DIN 1.4301 

-50…110 °C, τ90: 185 / 20 s

2 m, cavo termoplastico

max. 110 °C

min. -50 °C

AC1905 Sonda a contatto 40 x 10 x 5 mm

DIN 1.4301

-70…500 °C, τ90: 90 s

2 m, cavo in silicone

max. 180 °C

min. -55 °C

AC1909 Sonda con stelo per misure in aria 

Ø 4 x 100 mm, DIN 1.4401

-50…120 °C, τ90: 20 / s

senza cavo

AC1913-A Sonda laminare in Kapton

20 x 15 x 2 mm

-50…200 °C, τ90: 7 s

1 m, quattro fili PFA

max. 200 °C

min. -190 °C

AC1916-A-T Sonda a cavo 60 x 6 mm, 

Impermeabile

DIN 1.4571

-80…180 °C, τ90: 185 / 20 s

Cavo PTFE da 2 m 

Max. 180 °C

min. -50 °C
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TIPO DI SONDA

Codice Tipo di sonda

HC2-PT100-B4 Adattatori per sonde Pt100

per HP22-A, HP23-A, HF5, HF8, PF4 e HL-NT 

AC1960-50 Boccola filettata per sonde Ø3 mm 

Filettatura 1/4" G 

Profondità di immersione 50 mm

AC1960-100 Boccola filettata per sonde Ø3 mm 

Filettatura 1/4" G 

Profondità di immersione 100 mm 

 

AC1607/02 Cavo di prolunga per sonda Pt100, connettore a 4 poli maschio/femmina 

max. 85 °C, min. -40 °C

2 m

AC1607/03 Cavo di prolunga per sonda Pt100, connettore a 4 poli maschio/femmina

Max. 85 °C, min. -40 °C

3 m

AC1607/05 Cavo di prolunga per sonda Pt100, connettore a 4 poli maschio/femmina

Max. 85 °C, min. -40 °C

5 m

AC1607/10 Cavo di prolunga per sonda Pt100, connettore a 4 poli maschio/femmina

Max. 85 °C, min. -40 °C

10 m
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TR ASMET TITORI

Serie TF1

Caratteristiche

• Precisione: ±0,3 K, a 23 °C ±5 K

• Campo di lavoro: -20…50 °C / 0...100 %UR

• Dimensioni compatte

• Installazione semplice

• Interfaccia di servizio USB

Alimentazione
• Bassa tensione: a 2 o 3 fili

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente

• Uscite in tensione

Versioni
• Versione ambiente con sonda interna fissa

• Versione da parete

• Versione da condotta

Parametri d'uscita
• Temperatura

Configurazione delle uscite
• Temperatura: campo scala configurabile, standard: 0…50 °C

Display
• Display con o senza retroilluminazione

• Disponibile anche senza display

La serie TF-1 è costituita da trasmettitori HVAC per la misura di temperatura 

dall'imbattibile rapporto prezzo/prestazione.

Con il software gratuito SW21 ROTRONIC si possono effettuare configurazioni ed 

impostazioni di strumenti.
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TR ASMET TITORI

TF1 Versione a condotta e a parete

Applicazioni
Settore HVAC.

Tecnica 2 fili
Codice TF120
Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC
Display Opzionale

(senza retroilluminazione)
Campi scala Configurabili
Tipo di sonda Sonda fissa
Tipo di filtro Polietilene

 

Tecnica 3 fili
Codice TF13x

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

Tens. di alimentazione 15…40 VDC / 12…28 VAC
Display Opzionale

(con retroilluminazione)
Campi scala Configurabili
Tipo di sonda Sonda fissa
Tipo di filtro Polietilene

Versione da parete

Versione da condotta

Abbinabile a
• Software 21, pag. 175

Dotazione
• Certificato di fabbrica

Accessori consigliati
• Cavo di servizio USB: AC0003

• Dispositivo di calibrazione: ER-15

• Flangia di montaggio:  AC5005
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TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI

Dati tecnici TF120
Tecnica 2 fili

TF13x
Tecnica 3 fili

Caratteristiche

Grandezze misurate Temperatura
Materiale housing ABS
Grado di protezione Tipo D/W: IP65, Tipo S/L: IP20
Dimensioni Versione da parete: 105 x 172 x 32 mm

Versione da condotta: 105 x 87 x 134(334) mm
Versione da ambiente: 86 x 86 x 24 mm

Peso 140 g
Collegamento sonda Sonda fissa
Elemento filtrante Polietilene
Display LCD, a 1 o 2 decimali 

senza retroilluminazione
LCD, a 1 o 2 decimali 
con retroilluminazione

Connessioni elettriche Morsettiere interne
Alimentazione 10…28 VDC 15…40 VDC / 12…28 VAC
Consumo di corrente <20 mA <55 mA (uscite in corrente)

<15 mA (uscite in tensione)
Campo di lavoro -20...50 °C / 0…100 %UR (non condensante) 
Interfaccia di servizio Mini USB
Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE

Misura della temperatura
Sensore NTC
Campo di misura -20...50 °C / 0...100 °F
Precisione a 23 °C ±5 K ±0,3 K 
Tempo di risposta 4 s

Uscita analogica
Numero 1
Corrente 4…20 mA
Tensione N.D. 0…1/5/10 V

TF1 Versione ambiente

Applicazioni
Uffici e ambienti nei quali l'estetica ha la sua importanza.

Tecnica 2 fili
Codice TF120
Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC
Display Opzionale (senza retroilluminazione)

 

Tecnica 3 fili
Codice TF13x
Segnali di uscita 0…1 V / 0…5 V / 0…10 V / 4…20 mA

Possibilità di riconfigurazione 
Tens. di alimentazione 15…40 VDC / 12…28 VAC
Display Opzionale (con retroilluminazione)

Tipo S

Tipo L
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TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI

Caratteristiche

• Sonda intercambiabile Pt100

• Precisione: vedere cap. "Sonde" a pag. 90

• Limiti di temperatura sonda: vedere cap. "Sonde" a partire da pag. 90

• Campo di lavoro elettronica: -40…60 °C / 0…100 %UR 

    -10…60 °C con display

• Misura di temperatura con sonda Pt100, collegamento con connettore Bin-

der 4 poli
• Interfaccia di servizio

Alimentazione
• Bassa tensione: a 2 o 3 fili

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente

• Uscite in tensione

Versioni
• Versione da parete

Parametri d'uscita
• Temperatura

Configurazione delle uscite
• Temperatura: campo scala configurabile, standard: -40…60  C

Display
• Display retroilluminato (escl. versioni a 2 fili), indicatore di tendenza e tastiera

• Disponibile anche senza display

Serie TF5

La serie TF5 è compatibile con tutte le sonde Pt100 presenti nell'offerta ROT-

RONIC. Questa generazione di strumenti si impone grazie alle funzioni di com-

pensazione e ricalibrazione davvero uniche.
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TR ASMET TITORI

TF5 - Versione da parete

Applicazioni
Processi di produzione, conservazione, trasporti e processi di essiccazione.

Tecnica 2 fili
TF520 Tipo W

Segnali di uscita 4…20 mA
Tens. di alimentazione 10…28 VDC
Display Opzionale (senza retroilluminazione)

 

Tecnica 3 fili
TF53x Tipo W

Segnali di uscita 0…1 V
0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4...20 mA
Possibilità di riconfigurazione* 

Tens. di alimentazione 15…40 VDC / 12…28 VAC
Display Opzionale (con retroilluminazione)

Campi scala Configurabili*
Tipo di sonda Intercambiabile (-100...200 °C)

Pt100 a 4 fili

Versione da parete, Tipo W

Ingresso Pt100

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio

Abbinabile a
• Sonde Pt100, pag. 90

• Tutte le sonde Pt100 con tecnica 4 fili

• Software HW4, pag. 170

Dotazione
• Certificato di collaudo

• Manuale d'istruzioni breve

• Viti e tasselli per il montaggio

• Connettore per sonda di altro costruttore

Accessori consigliati
• Cavo di servizio AC3006 / AC3009*, pag. 82

• Cavo di prolunga 2 m AC1607/02

• Cavo di prolunga 5 m AC1607/05

• Kit di montaggio su barra DIN AC5002
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TR ASMET TITORI

Dati tecnici TF520 
a 2 fili

TF53x 
a 3 fili

Caratteristiche

Grandezze misurate Temperatura

Materiale housing ABS

Grado di protezione IP65

Dimensioni 129 x 72 x 45 mm

Peso 220 g

Tipologia sonda Connettore BINDER a 4 poli

Display/Comandi

(opzionale)

LCD, a 1 o 2 decimali 

senza retroilluminazione 

navigazione nel menu, 4 tasti

LCD, a 1 o 2 decimali 

con retroilluminazione 

navigazione nel menu, 4 tasti

Connessioni elettriche Connessioni: morsettiere interne 

Passacavi: M16

Alimentazione 10…28 VDC 15…40 VDC / 12…28 VDC

Consumo di corrente <20 mA <25 mA

Campo di lavoro / Conservazione -40…60 °C / -10…60 °C (con display), 0…100 %UR

Configurazione temperatura Max. -100...200 °C

Firmware update Tramite software HW4

Interfaccia di servizio UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE

Classe antincendio Conforme UL94-HB

Compatibilità con norme FDA/GMP 21 CFR Part 11 e GAMP5

Uscita analogica

Numero 1

Corrente 4…20 mA 0(4)…20 mA

Tensione N.D. 0…1/5/10 V

Carico consentito ≤500 Ω ≤500 Ω (uscita in corrente) 

≥1 kΩ (uscita in tensione)
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Il logger TL-CC1 ROTRONIC per il controllo della temperatura delle catene del 

freddo si distingue per la semplicità della configurazione (senza software), la 

generazione automatica di PDF ed infine per il prezzo imbattibile.

Applicazioni
Monitoraggio delle catene del freddo durante il trasporto di carichi sensibili, 

quali prodotti farmaceutici, alimenti, prodotti tecnici e similari.

Caratteristiche

• Generazione di rapporti in formato PDF senza installazione di software

• Liberamente configurabile

• Chiara identificazione dell'allarme

• Logger tutto in uno: tool di configurazione, rapporto in formato PDF, istru-
zioni d'uso e certificato di calibrazione

• Capacità di memoria elevata

• Conforme a GxP, EN12830 e FDA 21 CFR Part 11/ GAMP 5

TL-CC1

DATA LOGGER

Dati tecnici TL-CC1
Caratteristiche
Grandezza Temperatura
Tipo di sensore temperatura Termistore NTC

Precisione a -30...70 °C ±0,5 K

Risoluzione 0,1 °C

Campo di lavoro / Conserva-
zione

-30...70 °C / -22...158°F, < 80 %UR

Classe di protezione IP IP65 (in bustine di plastica)

Peso circa 10 g

Batteria CR2032 (non sostituibile)

Dimensioni senza bustina 80 x 43 x 2,5 mm

Dimensioni con bustina 105 x 55 x 2,5 mm

Intervallo di registrazione 0,5/5/10/30/60/90/120 min

Ritardo avvio 0,5/5/10/30/60/90/120 min

Campi di allarme -20…-10 °C, -10…0 °C, 2…8 °C, 0…15 °C, 0…25 °C, 
15…25 °C, valori selezionabili a piacere

Tipo di allarme Disattivato, singolo o cumolativo

Periodo di conservazione 12 mesi

Capacità di memoria 8192 punti di riferimento

Marcatura eventi Max. 8 punti

Comandi Pulsante START/STOP, pulsante MARK

Identificazione dell'allarme Indicatore LED
Reporting in formato PDF

Comunicazione Collegamento USB 2.0, tipo A 

Sistema operativo Windows

Conforme a GxP, EN12830, FDA 21 CFR Part 11 e GAMP5

Rapporto in formato PDF

Dotazione
• 10 unità per scatola

• Manuale d'istruzioni breve
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Data logger di temperatura TL-1D: compatto, preciso e conveniente.

Applicazioni
Magazzini, capannoni di produzione, musei, edifi ci ad uso uffi cio, camere ste-

rili, trasporti, biblioteche, postazioni di collaudo, monitoraggio ambientale in 

impianti HVAC.

Caratteristiche

• Precisione: ±0,3 K, a 23 °C ±5 K

• Modello compatto, con elevata protezione IP

• Capacità di memoria: 64.000 valori di misura

• Funzione MIN/MAX/AVG

• Tool gratuito di elaborazione e confi gurazione HW4-LITE

• Batteria di lunga durata (3 anni con interv. di registr. di 5 min)

• Conforme a norme FDA CFR 21 Part 11 / GxP / GAMP5

TL-1D

DATA LOGGER

Dati tecnici TL-1D
Caratteristiche
Grandezza Temperatura
Tipo di sensore Termistore NTC

Precisione a 23 °C ±5 K ±0,3 K

Campo di lavoro / Conser-
vazione

-20…70 °C / 0…100 %UR

Classe di protezione IP IP67

Peso 85 g

Dimensioni 90 x 60 x23 mm

Intervallo di registrazione 30 s…24 h

Batteria 1 x CR2

Durata batteria Max. 3 anni (intervallo di registrazione 1 h)

Indicatore di stato della 
batteria

Sì (software HW4, display e indicatore LED)

Capacità di memoria 64.000 valori di misura

Funzione MIN/MAX/AVG

Display LCD

Risoluzione 0,1 °C

Ripetibilità display 5 s (standard) o stesso intervallo di registrazione

Indicatore LED 2 LED

Il LED a destra ha una luce lampeggiante verde 
durante la registrazione dei dati

Il LED a sinistra ha una luce lampeggiante rossa 
in caso di valori limite o di batteria prossima 
all'esaurimento

Comunicazione Mini connessione USB (cavo opzionale)

Compatibile con norme FDA 
/ GMP

Conforme a norme FDA CFR 21 Part 
11 / GxP / GAMP5

Vano batteria

Mini connessione 
USB

(impostazioni e 
download dati)

Datalogging
I valori memorizzati nel-
lo strumento HL-1D si 
possono leggere e rap-
presentare grafi camen-
te grazie al software 
HW4. L'utente determina 

l'intervallo di memorizzazione, i limiti di allarme, la 
modalità di acquisizione e molto altro.

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria CR2

• Codice HW4-LITE

• Certifi cato di funzionamento e calibrazione

Accessori consigliati
• Cavo di servizio USB AC0003
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DATA LOGGER

Data logger wireless

433 MHz (UE)
915 MHz (US)

433 MHz (UE)
915 MHz (US)

Data logger wirelessInterfaccia
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DATA LOGGER DATA LOGGER

Data logger wireless 
sola temperatura

Con il data logger wireless di temperatura i dati misurati possono essere agevol-

mente ed affidabilmente trasmessi ad un computer in modalità wireless. Per quanto 

riguarda l'housing, il puntale in acciaio inox del sensore è molto resistente e pertan-

to idoneo alle condizioni più diverse.

Applicazioni
Industria farmaceutica ed alimentare, meteorologia, tecnologia ambientale, 

musei/ teche, monitoraggio magazzini, meccanica, chimica, ricerca e sviluppo.

Caratteristiche

• Sonda PT1000 fissa, integrata o esterna lungh. 30 cm

• Precisione: ±0,2 K a 23°C ±5 K

• Frequenza wireless: 433 o 915 MHz per la miglior trasmissione anche 
in presenza di pareti in muratura

• Elevata capacità di memoria: fino a 300.000 valori di misura con numero di 
serie, ora e data

• Memoria flash per la protezione dati in caso di problemi alla batteria 

• Registrazioni a lungo termine senza sostituire la batteria: 6 anni max.

• Distanza di trasmissione con interfaccia radio USB: fino a 100 m 
con sonda interna, fino a 300 m con sonda esterna (all'aperto)

• Protezione dati: PIN (per attivazione e accesso dati)

• Campo di lavoro: -40...+85 °C

• Housing di plastica, bianca, IP68 (impermeabile)

Housing sonde

Codice Descrizione
LOG-PT1000-RC Puntale sensore in acciaio inox nell'alloggiam. 

Versione standard (433 MHz)

LOG-PT1000-RC-US Sonda in acciaio inox integrata 
Versione USA (915 MHz)

HL-RC-T Puntale sensore in acciaio inox nell'alloggiam. Versione 
standard (433 MHz) con stato di carica della batteria

HL-RC-T-US Puntale sensore in acciaio inox nell'alloggiam. Versione 
standard (915 MHz) con stato di carica della batteria

Sonde esterne

Codice Descrizione
LOG-PT1000-ET030-RC Sensore esterno con 30 cm di cavo 

Versione standard (433 MHz)

LOG-PT1000-30-RC-US Sensore esterno con 30 cm di cavo 
Versione USA (915 MHz)

HL-RC-T030 Sensore esterno con 30 cm di cavo.  Versione standard 
(433 MHz) con stato di carica della batteria

HL-RC-T030-US Sensore esterno con 30 cm di cavo 
Versione USA (915 MHz) con stato di carica della batteria

Su richiesta disponibili cavi di diverse lunghezze

Abbinabile a
• Interfaccia LAN

• Interfaccia wireless USB

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria
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TP22 è lo strumento ideale per le misurazioni di temperatura. Abbinato alle sonde 

intercambiabili Pt100 di ROTRONIC lo strumento è adatto ad per ogni applicazione.

Applicazioni
Settore HVAC, industria farmaceutica, building management, musei, magazzini.

Caratteristiche

• Sonde intercambiabili Pt100

• Campo di lavoro: -10…60 °C / 0…100 %UR

• Interfaccia di comunicazione (UART)

Codice TP22

Tipo di sonda Tutte le sonde di temperatura ROTRONIC, pag. 90

Tecnica a 4 fili

Tipo di connessione Binder a 4 poli 

Campo di lavoro / Conser-
vazione

-10…60 °C

Materiale housing ABS

Alimentazione Batteria da 9 V

Peso 200 g

STRUMENTI DI MISURA PORTATILI

ThermoPalm TP22

Abbinabile a
• Tutte le sonde di temperatura ROTRONIC, pag. 90

• Tutte le sonde Pt100 con tecnica a 4 fili

• Software HW4, pag. 170

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria

Accessori consigliati
• Cavo di prolunga sonda, 2 m AC1607/2

• Cavo di servizio AC3006

Pt100 a 4 fili

Ingresso Pt100
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STRUMENTI DI MISURA PORTATILI

Dati tecnici

Caratteristiche TP22

Tipo di sonda Sonde Pt100

Sonda intercambiabile Sì

Tipo di sensore Pt100 a 4 fili

Numero ingressi sonda 1

Campo di misura In base al tipo di sonda (max. -100...200  C)

Tempo di inizializzazione <2 s

Campo di lavoro / Conservazione -10…60 °C / 0…100 %UR

Risoluzione display 2 decimali

Illuminazione display Sì

Indicatori di allarme Sì

Indicatore stato batteria Indicatore "Batteria in esaurimento"

Funzioni

Indicatori di tendenza Sì

Calibrazione sonda via software Su 1 punto e su più punti con cavo di servizio AC3006

Calibrazione tramite tastiera Su 1 punto

Informazioni per gli utenti Tramite cavo di servizio e software HW4

Protezione password Tramite cavo di servizio e software HW4

Specifiche elettriche

Alimentazione Batteria da 9 V

Ricarica accumulatore No

Consumo <10 mA (senza illuminazione display)

Interfaccia di servizio UART

Caratteristiche meccaniche

Materiale housing ABS

Dimensioni 196 x 72 x 35 mm

Peso 180 g

Direttive CE / EMC EMC 2004/108/CE

Compatibilità con norme FDA / GAMP 21 CFR Part 11 e GAMP5

Classe di protezione IP IP40
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Sonde per punto di rugiada

PUNTO DI RUGIADA

Il punto di rugiada è il punto di saturazione e condensazione dell'aria in un clima umido. Misurare 
adeguatamente livelli molto bassi di punto di rugiada signifi ca saper misurare l'umidità residua 
in ambienti estremamente secchi. Grazie alla nuova elettronica di misurazione e ad un nuovo 
sensore, ROTRONIC mette sul mercato una sonda di alta qualità e precisa. Abbinandola ai nostri 
rinomati trasmettitori HF5 e al software HW4, ROTRONIC integra perfettamente il punto di rugiada 
tra i sui paremetri di misura. La sonda di misurazione è studiata per i sistemi di aria compressa 
e trova inoltre applicazione negli essiccatori a freddo ed a setacci. Per gli ambienti a rischio di 
esplosione ROTRONIC offre la sonda con certifi cato ATEX.
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AirChip4000

L'AirChip4000, perfezionamento della tecnologia AirChip3000, consiste in una EEPROM, un microcontroller e un ASIC ad alte presta-

zioni. Tutte le funzioni software quali taratura e calibrazione, nonché la comunicazione digitale sono identiche sia nell'AirChip3000 

che nell'AirChip4000. Per i nostri clienti significa che tutte le innovazioni dell'AirChip3000 sono disponibili anche nel nuovo chip 

della sonda per punto di rugiada. La sonda per punto di rugiada HC2-LDP si adatta così perfettamente alla gamma ROTRONIC nel 

suo complesso ed è compatibile con i trasmettitori HF5, HF8, PF4 e gli strumenti di misura portatili HP22-A e HP23-A. 

Sensore per punto di rugiada LDP-1

Con l'innovazione della sonda per punto di rugiada ROTRONIC ha anche introdotto un nuovo sensore sul mercato. Il modello LDP-1 

è stato appositamente sviluppato per la misurazione di bassi valori di punto di rugiada. Si tratta di un sensore capacitivo dalla 

meccanica stabile e un supporto in ceramica, che presenta elevata stabilità a lungo termine. Associato all'AirChip4000 fornisce 

affidabilissimi risultati di misura dell'umidità residua.
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TIPO DI SONDA

Disponibile con certifi cato ATEX, 

vedere pag. 167

Sonda per punto di rugiada standard -60 °C Td HC2-LDP

Caratteristiche

• Precisione: ±2 K Td (a -50…20 °C Td), ±3,5 K Td (a -60…-50 °C Td),
±0,2 K (a 0...30 °C)

• Campo di lavoro: -70…85 °C Td / -40...85 °C / -1…100 bar

• Riproducibilità elevata

• Compatibilità con i trasmettitori HF5 / HF8 / PF4 e gli strumenti di misurazione portatili

• Calibrazione a 23 °C e -60, -7 °C Td 

Codice HC2-LDP102-M HC2-LDP105-M

Tipo di sonda Sonda digitale per punto di rugiada e temperatura

Campo di lavoro -70…85 °C Td / -40...85 °C / -1…100 bar

Precisione ±2 K Td (-50…20 °C Td), ±3,5 K Td (-60…-50 °C Td)

±0,2 K, a 0…30 °C

Lunghezza cavo 2 m 5 m

Alimentazione 3,3…5 VDC

Consumo di corrente <1,5 mA

Stabilità a lungo termine <1 °C Td/anno

Tipo di sensore HYGROMER® LDP-1 / Pt1000, 1/3 Classe B

Intervallo di misura 2 s

Tipo di fi ltro Acciaio inox sinterizzato, 50 µm

Tempo di risposta τ63: a -50 °C Td Tipicamente <10 min, con fi ltro (punto di rugiada)

Tipicamente <15 min, con fi ltro (temperatura) 

Materiale Housing Acciaio inox, 1.4301

Peso  /  Classe di protezione IP 260 g / IP65

La sonda è stata concepita per la misurazione del punto di rugiada e della temperatura in 
sistemi di aria compressa e in applicazioni a gas chiuse. Agli ambienti che necessitano dei 
requisiti ATEX, ROTRONIC offre la sonda con certifi cato ATEX. 

Applicazioni
Sistemi di aria compressa, gas industriali, processi di granulazione e di essiccazione in ge-
nerale, camere bianche.

Abbinabile a
• HF5, HF8, PF4, HP22-A, HP23-A, AC3001, HW4

Dotazione
• Certifi cato di fabbrica

• Anello di tenuta G1/2" AC4003

Accessori consigliati
• Camera di misura con valvola fi ssa, POM LDP-FCPB1

• Camera di misura con valvola fi ssa, acciaio inox LDP-FCSB1

• Base camera di misura, POM LDP-MCP

• Base camera di misura, acciaio inox LDP-MCS
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ACCESSORI

Camere di misura

Per ottimizzare le misurazioni, ROTRONIC mette a disposizione camere di misura 

da collegare a sistemi in pressione. 

 Camera di misura con valvola fissa
Codice LDP-FCPB1 LDP-FCSB1

Campo di lavoro -40…85 °C / -1…16 bar -50…100 °C / -1…16 bar

Flusso d'aria 1 l/min a 8 bar

Dimensioni 44 x 106 mm

Connessioni per tubi Filettatura G1/2", raccordo a chiusura rapida NW7.2

Materiale POM Acciaio inox 1.4301,  ottone 
(valvola fissa, raccordo a 
chiusura rapida)

 Camere di misura versione base
Codice LDP-MCP LDP-MCS

Campo di lavoro 40…85 °C / -1…100 bar -50…100 °C / -1…100 bar

Dimensioni 40 x 80 mm

Connessioni per tubi 1 x Filettatura G1/2", 2 x Filettatura G1/4"

Materiale POM Acciaio inox, 1.4301

 Accessori e ricambi
Codice Descrizione

SP-S15/50 Filtro, acciaio sinterizzato, 50 µm

AC4001-B1 Valvola fissa, ottone, 1 l/min, incl. anello di tenuta G1/4"

AC4002-B Raccordo a chiusura rapida, ottone, incl. anello di tenuta 
G1/4"

AC4003 Anello di tenuta G1/2"

LDP-MCS

LDP-FCSB1

LDP-MCP

LDP-FCPB1

SP-S15/50

AC4001-B1

AC4002-B
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PRESSIONE DIFFERENZIALE

Misura di pressione 
differenziale e temperatura

Il trasmettitore di pressione differenziale PF4 è stato sviluppato in collaborazione con esperti di 
camere bianche*. Il procedimento di misura termico consente misurazioni precise entro campi 
di misura negativi. Con la misurazione della pressione differenziale i clienti ROTRONIC avranno a 
disposizione, oltre a strumenti per la misura di umidità, temperatura e CO2, un ulteriore importante 
parametro. Con la sonda di temperatura opzionale o la sonda HygroClip2 lo strumento si può utiliz-
zare in modo versatile nelle più svariate applicazioni.

* Altri prodotti per camere sterili pag. 158
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Serie PF4

Il procedimento di misura termico del trasmettitore PF4 consente le misurazioni 

più precise entro i campi più ristretti. Con il trasmettitore di pressione differen-

ziale i clienti Rotronic avranno a disposizione, oltre a strumenti per la misura di 

umidità, temperatura e CO2, un ulteriore importante parametro.

Caratteristiche

• Precisione: ±1,0 %  fondo scala

• Alta velocità di risposta

• Segnali analogici liberamente configurabili

• Relè ON/OFF integrato

• Elevata resistenza alla sovrapressione

• Misura di portata massica termica anche con flussi ridotti

• Elevata resistenza alla polvere e all'umidità del mezzo

• Funzione di attenuazione integrata per tempi di risposta variabili

Alimentazione
• Bassa tensione: a 3 fili

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente

• Uscite in tensione

• Ethernet

• Relè ON/OFF

Versioni
• Versione da parete

Parametri d'uscita
• Pressione differenziale

• Pressione differenziale e temperatura

• Pressione differenziale, temperatura e umidità relativa

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

Display
• Display con retroilluminazione, indicatore di tendenza e tastiera

• Disponibile anche senza display

TR ASMET TITORI
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TR ASMET TITORI

PF4 versione da parete

Applicazioni
Camere bianche, sale operatorie, settore HVAC, tecnologia di filtrazione e 

applicazioni con ridotte differenze di pressione.

Tecnica 3 fili
PF43x-1 PF43x-L

Segnali di uscita 0...1/5/10 V

0/4...20 mA

(Possibilità di riconfigurazione*)

Relè ON/OFF

Ethernet

0...1/5/10 V

0/4...20 mA

Relè ON/OFF
Tens. di alimentazione 15…40 VDC / 14…28 VAC

Display Opzionale

Abbinabile a
• Software HW4, pag. 170

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

• Viti e tasselli per il montaggio

Accessori consigliati
• Cavi di servizio AC3006 / AC3009*, pag. 82

• Sonda di temperatura AC19xx, pag. 90

• Kit di montaggio barra DIN  AC5002

• Sonde HC2  da pag. 4

• Tubo di collegamento Ø 4mm AC6001/xx

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio

Pressione differenziale

Pressione 
differenziale e 
temperatura

Pressione differenzi-
ale, umidità relativa e 
temperatura 
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TR ASMET TITORI

Dati tecnici PF43x-1 
Analogico a 3 fili

PF43x-L 
Analogico e digitale a 3 fili

Caratteristiche

Grandezze misurate Pressione differenziale, temperatura e umidità relativa

Materiale housing ABS

Classe di protezione IP IP65 IP40

Posizione di installazione Indipendente da posizione di installazione

Dimensioni 129 x 72 x 45 mm

Peso 240 g

Display LCD, a 1 o 2 decimali con retroilluminazione 

Navigazione nel menu, 4 tasti

Connessioni elettriche Morsettiere interne, 
passacavi M16

Morsettiere interne,
passacavi M16,
connettore femmina (Ethernet)

Alimentazione 15…40 VDC / 14…28 VAC

Consumo di corrente <70 mA <150 mA

Campo di lavoro / Conservazione 0...70 °C / 0…90 %UR

0...60 °C / 0…90 %UR con display

Aggiornamento firmware Tramite software HW4

Interfaccia di servizio Interfaccia di servizio UART (interna allo strumento)

Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE

Classe antincendio Conforme UL94-HB

Compatibilità con norme FDA/GMP 21 CFR Part 11 e GAMP5

Misura della pressione differenziale

Principio di misura Misura di portata massica termica

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

Mezzo Aria e gas non aggressivi

Precisione a 23 °C ±3 K ±1,0 % fondo scala

Stabilità a lungo termine <0,3 % fondo scala / anno

Dipendenza dalla pressione ambientale 0,1 % fondo scala/hPa

Intervallo di misura 1 s

Resistenza alla sovrapressione 2 bar (2.000 hPa)

Perdita di tenuta <180 µl/min

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

Misura di temperatura/umidità relativa (in base alla tipologia)

Connessioni sonde Temperatura: Binder a 4 poli per sonda Pt100 a 4 fili, pag. 90

Umidità: ROTRONIC E2 per sonda HC2 ROTRONIC, pag. 4

Precisione: in base al tipo di sonda

Uscite

Uscite analogiche 2, liberamente configurabili

Tipo di uscita analogica 0/4...20 mA oppure 0...1/5/10 V

Relè 1 relè

Potere di interruzione <50 VAC / <75 VDC / <1 A

Precisione uscita analogica ±10 mV (uscita in tensione)

±20 µA (uscita in corrente)

Carico consentito >10 kΩ (uscita in tensione)

<500 Ω (uscita in corrente)

Ethernet Nessuna uscita digitale Ethernet RJ45

Altri prodotti per camere sterili pag. 158
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PRESSIONE DI PROCESSO

Aria compressa – fonte di energia 

Oggi, oltre alla corrente elettrica, è l'aria compressa a costituire la fonte di energia più utilizzata 
nei settori industriale ed artigianale. Inoltre la tecnologia di misura della pressione è uno dei 
metodi più importanti e più frequentemente utilizzati per il monitoraggio e il controllo di macchine  
ed impianti. Per promuovere l'ottimizzazione dei processi, al giorno d'oggi si confrontano numerosi 
 parametri, soppesando fra loro i requisiti. Nell'ambito della tecnologia di misura della pressione  
ROTRONIC punta sull'effetto piezoresistivo con il lancio sul mercato di un nuovo importante 
trasmettitore.
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BF2

Il procedimento di misura piezoresistivo consente di ottenere misure precise 

con valori di pressione bassissimi ed elevata resistenza chimica. 

Grazie al modello BF2 è possibile monitorare ed analizzare facilmente le appli-

cazioni sottoposte a pressione di processo. Nei sistemi di aria compressa, BF2 

si integra perfettamente con le sonde per punto di rugiada ROTRONIC.

Applicazioni
Sistemi di aria compressa, controlli e monitoraggio macchine.

Caratteristiche

• Precisione: ±0,25%F.S.

• Ampio campo di temperatura operativo

• Esecuzione in acciaio inox pieno

• Comunicazione RS-485

• Compensazione della temperatura (BF227) -10 °C…80 °C

PRESSIONE DI PROCESSO

Dati tecnici BF220 BF227
Caratteristiche
Grandezze misurate Pressione assoluta

Materiale stelo sonda Acciaio inox (1.4878)

Membrana Acciaio inox (1.4404)

Classe di protezione IP65 IP63

Posizione di installazione 90 ° rispetto al tubo a pressione (inclinazione 
max. 30 gradi)

Dimensioni 137 x 41 x 27 mm 113 x 14 x 27 mm

Peso 220 g 235 g

Connessioni elettriche Hirschmann (DIN 43650) 7 PIN

Alimentazione 15…30 VDC 10…28 VDC

Campo di lavoro -30…80 °C -40…80 °C

Conservazione -40…120 °C -40…80 °C

Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE

Misura di pressione assoluta
Principio di misura Sensore di acciaio piezoresistivo

Campo di misura 0…10 bar

Mezzo Aria e gas non aggressivi

Precisione a 23 °C ±0,25 %F.S. ±0,15 %F.S.

Resistenza alla sovrapressione 15 bar

Uscite
Analogica 4…20 mA 4…20 mA

Digitale RS-485

Carico consentito <750 Ω <900 Ω

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

BF227BF220
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FLUSSO

La misura di flusso

La qualità dell'aria negli ambienti è fondamentale per il benessere l'efficienza e il rendimento 
delle persone presenti. Gli impianti HVAC devono funzionare in modo ottimale ed essere impo-
stati su valori adeguati. Grazie allo strumento AFP1 ROTRONIC è possibile testarne e valutarne la 
funzionalità.
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AFP1 – sonda Mini Vane

Lo strumento di misura portatile e multifunzione di ultima generazione è idoneo 

a determinare numerose grandezze, quali umidità relativa, temperatura, punto 

di rugiada, velocità dell'aria e flusso volumetrico. Mediante un'applicazione 

Smartphone è possibile visualizzare, memorizzare e leggere i dati.

Applicazioni
Magazzini, capannoni di produzione, musei, edifi, uffici, biblioteche, impianti 

HVAC.

Caratteristiche

• Strumento di misura multiparametro

• Semplice registrazione dati tramite iOS o APP ANDROID

• Funzione logging integrata nell'APP

FLUSSO

Dati tecnici AFP1
Caratteristiche
Tipo di sensore Anemometro a ventola

ROTRONIC HYGROMER® IN-1 NTC

Campo di misura 0,5…20 m/s

0…100 %UR
-20…+60 °C

Precisione ±0,2 m/s, ±3% d.V.M.

±3 %UR (a 25°C)

±0,3 K (a -20...50°C)

Alimentazione Batterie 2 x 3 V CR2032

Dimensioni sonda 150 x ø18 mm opp. 150 x ø28 mm

Lunghezza stelo Retratto: 0,55 m / Esteso: 1,2 m 

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve, App (online )

• Custodia softcase

• Batterie 2 x 3 V (CR2032)
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Serie AF1
La serie AF1 comprende trasmettitori convenienti, molto precisi e stabili per 

l'acquisizione dei valori di velocità dell'aria e di temperatura. Gli strumenti 

dispongono di un sensore a filo caldo e presentano un'ottima stabilità a lungo 

termine. Campo di misura e segnale di uscita sono facilmente configurabili 

tramite micro ponticelli DIP, senza l'uso di software aggiuntivi.

Applicazioni
Cabine a flusso laminare, impianti HVAC, camere bianche, monitoraggio del 

consumo d'aria.

Caratteristiche

• Campi di misura di 2 m/s; 3 m/s; 10 m/s; 20 m/s;

• Stabilità e riproducibilità elevate

• Eccellente rapporto prezzo / prestazioni

•  Segnali di uscita selezionabili a piacere 4…20 mA; 0…10 V

Alimentazione
• Bassa tensione: a 3 fili

Segnali d'uscita
• Uscita in corrente 4…20 mA

• Uscita in tensione 0…10 V

Versioni
• Versione da condotta

• Versione da parete (lunghezza cavo 2 m)

Parametri d'uscita
• Velocità dell’aria

Configurazione delle uscite
• Velocità dell’aria: 2 m/s; 3 m/s; 10 m/s; 20 m/s;

TR ASMET TITORI

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

• Flangia di montaggio

Versione da parete

Versione da condotta
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TR ASMET TITORI TR ASMET TITORI

Dati tecnici AF1

Caratteristiche

Grandezze misurate m/s;
Materiale Housing Policarbonato
Classe di protezione IP  IP65
Dimensioni 105 x 70 x 32 mm
Peso Versione da condotta: 165 g 

Versione a cavo: 260 g
Connessioni elettriche Connessioni: morsettiere

Passacavi: M12 x 1,5 (Ø cavo 3…6,5 mm)

Alimentazione 8…35 VDC o 12…30 VAC
Consumo di corrente < 200 mA 
Campo di lavoro Housing: 0…50 °C

Sensore: 0…50 °C

Conservazione -20…60 °C
Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE

Misura della velocità dell'aria

Principio di misura filo caldo
Campi di misura 2 m/s; 5 m/s; 10 m/s; 20 m/s;
Mezzo Aria e gas non aggressivi
Precisione a 25 °C, 45 %UR, 1013 mbar ±3 %F.S.
Intervallo di misura 1 s
Resistenza alla sovrapressione 10 bar
Risposta al gradino τ90 dopo 3 s

Uscite
Uscite analogiche 2
Tipo di uscita analogica 4…20 mA oppure 0…10 V
Carico consentito >10 kΩ (uscita in tensione)

<500 Ω (uscita in corrente)
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Tutto per la misurazione della CO2

CO2 

L'anidride carbonica (CO2) è un gas incolore ed inodore, riscontrabile solo attraverso uno strumen-
to di misura e addirittura letale per persone ed animali, quando è presente in alte concentrazioni. 
I prodotti per la rilevazione di CO2 ROTRONIC consentono di risparmiare efficacemente energia e 
di monitorare l'aria in ambiente chiuso, garantiscono il monitoraggio di CO2 in garage sotterranei/
tunnel e operano brillantemente all'interno di serre, incubatori e nei settori trasporto e stoccaggio. 
La gamma di prodotti per CO2 ROTRONIC comprende un'ampia scelta di trasmettitori, strumenti di 
misura portatili e data logger.
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TR ASMET TITORI

Serie di trasmettitori CF1

Principio di funzionamento Non-dispersive infrared (NDIR) con Automatic Baseline Correction (ABC)*

Campo di misura CO2 0…2000 ppm

Campo di misura umidità relativa 0…100 %UR

Campo di misura temperatura 0…50 °C

Precisione CO2 ±30 ppm, ±3% del valore misurato

Precisione temperatura ± 0,3 K, ± 1 K Tipo S con display

Precisione umidità relativa ±3,0 %UR

Alloggiamento

Versione da ambiente ✔

Versione da parete

Versione da condotta

Display opzionale ✔

Classe di protezione IP IP20

Uscite

0…10 VDC ✔

0…20 mA

4…20 mA ✔

Funzioni

Allarme visivo (LED) ✔

Allarme acustico (cicalino)

Relè ✔

* Automatic Baseline Correction (ABC) è un'autocalibrazione automatica, che garantisce le prestazioni a lungo termine dei sensori di CO2 

per un periodo prevedibilmente superiore a 15 anni, senza ulteriori calibrazioni (applicazioni standard per interni).
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TR ASMET TITORI

CF3 CF5 CF8

Non-dispersive infrared (NDIR) con Automatic Baseline Correction (ABC)

0…2000 ppm 0…2000 ppm 0…4 %vol (0…40.000 ppm)

0…50 °C 0…50 °C

±30 ppm, ±3% del valore misurato ±30 ppm, ±3% del valore misurato ±200 ppm

± 0,5 K ± 0,5 K

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

IP30 / IP54 / IP65 IP30 / IP54 / IP65 IP54

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

✔

✔
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TR ASMET TITORI

Serie CF1

Misura la concentrazione di CO2 nei locali ed emette un allarme mediante un 

relè, in caso di superamento di un determinato valore di soglia. Conforme agli 

standard UE e USA.

Caratteristiche

• Trasmettitori 3 in 1: temperatura, umidità relativa e concentrazione di CO2

• Modello compatto

• Precisione: ±40 ppm ±3%, ±3 %UR, ±0,3 K

• Campi di misura: 0…2000 ppm, 0…100 %UR, 0…50 °C

•  Segnali di uscita analogici

• Uscita relè

Alimentazione
• Bassa tensione: a 3 fili

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente

• Uscite in tensione

Versioni
• Versione ambiente modello R

• Versione ambiente modello S

Parametri d'uscita
• Temperatura, umidità relativa e CO2 

Configurazione delle uscite
• Range di CO2  impostabile fino a 5000 ppm, standard: 0…2000 ppm 

• Campo di temperatura selezionabile, standard: 0…50 °C

• Campo di umidità relativa selezionabile, standard: 0…100 %UR

Display
• Display con o senza retroilluminazione

• Disponibile anche senza display
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TR ASMET TITORI

CF1 Versione da ambiente

Applicazioni
Uffici, sale conferenze, locali abitativi, aule scolastiche, edifici pubblici ed altri 

locali, nei quali la qualità dell'aria sia importante.

Versione UE
Codice CF13x-R
Segnali di uscita 0...10 VDC

4...20 mA
Tens. di alimentazione 12...28 VAC / 15...40 VDC
Display Opzionale
Indicatore LED Scala di LED per indicare una qualità 

dell'aria buona / media / mediocre
Campo di misura temperatura Standard 0...50 °C
Campo di misura umidità rela-

tiva

Standard 0...100 %UR

Campo di misura CO2 Standard 0...2000 ppm
Relè Sì
Dimensioni 131 x 86 x 32 mm

Versione USA
Codice CF13x-S
Segnali di uscita 0...10 VDC

4...20 mA
Tens. di alimentazione 12...28 VAC / 15...40 VDC
Display Opzionale
Indicatore LED Scala di LED per indicare una qualità 

dell'aria buona / media / mediocre
Campo di misura temperatura Standard 0...50 °C
Campo di misura umidità rela-

tiva

Standard 0...100 %UR

Campo di misura CO2 Standard 0...2000 ppm
Relè Sì
Dimensioni 120 x 86 x 32 mm

Tipo R

Tipo S

Abbinabile a
• Software SW21, Pag. 175

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Cavi di servizio AC3006 / AC3009, Pag. 82
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TR ASMET TITORI

Serie CF3

La serie CF3 esiste in versione ambiente ed industria. Elevata precisione, lunga 

durata operativa assenza di manutenzione, sono le caratteristiche di questi tras-

mettitori.

Caratteristiche

• Metodo di misura all'infrarosso (NDIR)

• Campo di misura standard: 0...2000 ppm

• Precisione: ±30 ppm, ±3% d.V.M.

• Campo di lavoro: 0...50 °C / 0...95 %UR

• Segnali di uscita analogici

• Autocalibrazione

• Lunga durata operativa

• Manutenzione non necessaria

Alimentazione
• Bassa tensione: a 3 fili

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente

• Uscite in tensione

Versioni
• Versione da ambiente

• Versione da condotta

• Versione da parete

Parametri d'uscita
• CO2 

Configurazione delle uscite
• CO2: impostabile fino a 5.000 ppm, standard 0...2000 ppm 

Display
• Display opzionale
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TR ASMET TITORI

CF3 Versione da ambiente

Applicazioni
Misura la CO2 in uffici, sale conferenze, aule scolastiche, locali pubblici, ecc. 

Standard UE e USA
Codice CF3-W-EU-Disp CF3-W-US-Disp
Segnali di uscita 0...10 VDC

4...20 mA
Tens. di alimentazione 16...29 VDC / VAC
Display Opzionale

 

Standard UE e USA con allarme
Codice CF3-W-EU-Disp-FLI CF3-W-US-Disp-FLI
Segnali di uscita 0...10 VDC
Tens. di alimentazione 16...29 VDC / VAC
Display Sì

Allarmi Allarme acustico e luminoso, soglia di allarme a 
1400 ppm (impostabile via software opzionale)

Campo di misura CO2 Standard 0...2000 ppm
Opzionale 0...5000 ppm

Dimensioni 100 x 80 x 28 mm 130 x 85 x 30 mm

Versione UE

Versione UE

Versione USA

Versione USA

Versione USA FLI

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve
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TR ASMET TITORI

CF3 Versione da condotta e da parete

Applicazioni
Tubi di ventilazione ed applicazioni industriali. 

Versione da condotta
Codice CF3-D-Disp
Segnali di uscita 0...10 VDC

4...20 mA
Tens. di alimentazione 16...29 VDC / VAC
Display Opzionale
Dimensioni 142 x 85 x 46 mm, sonda: 245 mm
Classe di protezione IP IP65

Versione da parete (industriale)
Codice CF3-W-IND-Disp
Segnali di uscita 0...10 VDC 

4...20 mA
Tens. di alimentazione 16...29 VDC / VAC
Display Opzionale
Dimensioni 142 x 85 x 46 mm
Classe di protezione IP IP54

Campo di misura CO2 Standard 0...2000 ppm

CF3-D-Disp

CF3-W-Disp

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve
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TR ASMET TITORI

Dati tecnici CF3-W-EU-Disp
CF3-W-US-Disp

CF3-W-EU-Disp-FLI
CF3-W-US-Disp-FLI

CF3-D-Disp CF3-W-IND-Disp

Caratteristiche
Grandezze misurate Anidride carbonica (CO2)
Materiale housing ABS 
Classe di protezione IP IP30 IP30 IP65 IP54
Dimensioni UE: 100 x 80 x 28 mm

USA: 130 x 85 x 30 mm
142 x 85 x 46 mm

Peso 80 g 110 g 250 g 220 g
Display Opzionale

(LCD 4 cifre, 7 segmenti)
Standard
(LCD 4 cifre, 7 segmenti)

Opzionale (LCD a 4 cifre e 7 segmenti)

Connessioni elettriche Morsettiere 1,5 mm2

Alimentazione 16…29 VDC / VAC
Potenza assorbita <1 Watt
Campo di lavoro / Conserva-
zione

0…50 °C / 0…95 %UR (non condensante)

Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 89/336/CEE
Misurazione CO2

Tecnica di misura Non dispersive infrared (NDIR) con Automatic Baseline Correction (ABC)
Campo di misura Standard 0...2000 ppm
Precisione ±30 ppm, ±3% d.V.M.
Tempo di riscaldamento <1 min

Stabilità a lungo termine <10 ppm
Dipendenza dalla pressione +1,6% del valore di misura per kPa di scostamento dalla pressione normale (101,3 kPa)
Manutenzione Nessuna manutenzione necessaria in caso di normali applicazioni in interni
Durata operativa >15 anni
Uscita analogica
Numero 2 1 2
Corrente 4…20 mA N.D. 4...20 mA
Tensione 0...10 VDC
Funzioni
Allarmi N.D. Allarme acustico e luminoso, 

soglia di allarme a 1400 ppm 
(impostabile via software 
opzionale)

N.D.

Autodiagnosi Test di funzionamento completo
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Serie CF5

La serie CF5, dotata di sensore per la CO2 e di temperatura esiste in versione 

ambiente ed industria. Elevata precisione, lunga durata operativa , assenza di 

mautenzione, sono le caratteristiche di questi trasmettitori.

Caratteristiche

• Metodo di misura all'infrarosso (NDIR) + temperatura

• Campo di misura standard: 0...2000 ppm

• Precisione: ±30 ppm, ±3% d.V.M., ±0,5 K

• Campo di lavoro: 0...50 °C / 0...95 %UR

• Segnali di uscita analogici

• Autocalibrazione

• Misura della temperatura

• Lunga durata operativa

• Manutenzione non necessaria 

Alimentazione
• Bassa tensione: a 3 fili

Segnali d'uscita
• Uscite in corrente

• Uscite in tensione

Versioni
• Versione da ambiente

• Versione da condotta

• Versione da parete

Parametri d'uscita
• CO2 e temperatura

Configurazione delle uscite
• CO2: range impostabile fino a 5.000 ppm, standard 0...2000 ppm 

Display
• Display opzionale
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TR ASMET TITORI

CF5 Versione da ambiente

Applicazioni
Uffici, sale conferenze, aule scolastiche, edifici pubblici ed altri locali, nei quali 

la qualità dell'aria sia importante.

Standard
Codice CF5-W-Disp
Segnali di uscita 0...10 VDC

0/4...20 mA
Tens. di alimentazione 16...29 VDC / VAC
Display Opzionale
Campo di misura CO2 Standard 0...2000 ppm
Dimensioni 83 x 120 x31 mm

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Cavo di servizio CF5/8 Comm Cable
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TR ASMET TITORI

CF5 Versione da condotta e da parete

Applicazioni
Tubi di ventilazione ed applicazioni industriali.

Versione da condotta
Codice CF5-D-Disp
Segnali di uscita 0...10 VDC

0/4...20 mA
Tens. di alimentazione 16...29 VDC / VAC
Display Opzionale
Dimensioni 142 x 85 x 46 mm, sonda: 245 mm
Classe di protezione IP IP65

Versione da parete
Codice CF5-W-IND-Disp
Segnali di uscita 0...10 VDC 

0/4...20 mA
Tens. di alimentazione 16...29 VDC / VAC
Display Opzionale
Dimensioni 142 x 85 x 46 mm
Classe di protezione IP IP54

Campo di misura CO2 Standard 0...2000 ppmCF5-D-Disp

CF5-W-Disp

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Cavo di servizio CF5/8 Comm Cable

• Kit di calibrazione a zero CO2 CALIBRATOR
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Dati tecnici CF5-W-Disp CF5-D-Disp CF5-W-IND-Disp

Caratteristiche
Grandezze misurate Anidride carbonica (CO2) e temperatura
Materiale housing ABS 
Classe di protezione IP IP30 IP65 IP54
Dimensioni 120 x 82 x 30 mm 142 x 85 x 46 mm
Peso 150 g 250 g
Display Opzionale (LCD a 4 cifre e 7 segmenti)
Connessioni elettriche Morsettiere 1,5 mm2

Alimentazione 16…29 VDC / VAC
Potenza assorbita <3 Watt
Campo di lavoro  
housing / elettronica

0…50 °C / 0…95 %UR (non condensante)

Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 89/336/CEE
Misurazione CO2

Tecnica di misura Non dispersive infrared (NDIR) con Automatic Baseline Correction (ABC)
Campo di misura Standard 0...2000 ppm
Precisione ±30 ppm, ±3% d.V.M.
Tempo di riscaldamento <1 min

Stabilità a lungo termine <0,3% del campo di misura
Dipendenza dalla pressione +1,6% del valore di misura per kPa di scostamento dalla pressione normale (101,3 kPa)
Manutenzione Nessuna manutenzione necessaria in caso di normali applicazioni in interni
Durata operativa >15 anni
Misura della temperatura
Sensore temperatura NTC
Campo di misura 0...50 °C / 0...100 %UR
Precisione a 23 °C ±5 K 0,5 K
Uscita analogica
Numero 2
Corrente 0/4…20 mA
Tensione 0...10 VDC
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Greenhouse

Applicazioni
Serre e applicazioni in condizioni ambientali sfavorevoli. 

Codice CF8-W-Disp-GH
Segnali di uscita 0...10 VDC

0/4…20 mA
Tens. di alimentazione 16...29 VDC / VAC
Campo di misura CO2 0...4%vol (0...40.000 ppm)
Campo di misura 0...50 °C
Relè aperto <900 ppm, chiuso >1000 ppm

(campo impostabile)
Classe di protezione IP IP54

Incubator

Applicazioni
Incubatrici e camere climatiche.

Codice CF8-D/W-IN
Segnali di uscita 0...5 VDC 

4...20 mA
Tens. di alimentazione 16...29 VDC / VAC
Campo di misura 0...3%vol (0...30.000 ppm)
Dimensioni Ø40 x 102 mm
Classe di protezione IP IP67

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Cavo di servizio CF5/8 Comm Cable
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DATA LOGGER

CL11 
Strumento di misura da tavolo

Strumento di misura da tavolo per il monitoraggio del clima ambientale. Misura e 

memorizza i valori per CO2, umidità relativa e temperatura.

Applicazioni
Misurazioni della qualità dell'aria in interni (Indoor Air Quality, IAQ) in uffici, 

scuole, ecc.

Caratteristiche

• Montaggio da tavolo o a parete

• Misura e memorizza i valori per CO2, umidità relativa e temperatura

• Precisione: ±30 ppm, ±3 %UR, ±0,3 K

• Sensore di umidità HYGROMER® IN-1 ROTRONIC

• Memorizza max. 40.000 valori di misura di CO2, umidità e temperatura

• Visualizzazione dei valori massimi, minimi e medi

• Allarme CO2  (acustico e visivo) impostabile

• Orologio - Clock Real Time

• Software SW21 di lettura e configurazione incluso gratuitamente 

Codice CL11

Tipo di sonda CO2: sensore all'infrarosso (NDIR) con autocalibrazione 
(ABC)
Umidità: HYGROMER® IN-1 ROTRONIC
Temperatura: NTC

Campo di misura CO2 0...5000 ppm

Campo di lavoro 0...50 °C / 0...95 %UR non condensante

Materiale ABS

Alimentazione Alimentatore

Classe di protezione IP IP30

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Alimentatore AC1214

• Software SW21 ROTRONIC

• Cavo USB per collegamento a PC

• Certificato di fabbrica

Accessori consigliati
• Dispositivo di calibrazione umidità ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

• Sonda di temperatura esterna AC1215
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DATA LOGGER

DISPLAY CO2

Display per il monitoraggio del clima ambientale. Misura e memorizza i valori per 

CO2, umidità relativa e temperatura.

Applicazioni
Misurazioni della qualità dell'aria in interni (Indoor Air Quality, IAQ) in uffici, 

scuole, ecc.

Caratteristiche

• Montaggio da tavolo o a parete

• Misura e memorizza i valori per CO2, umidità relativa e temperatura

• Precisione:  ±30 ppm, ±2,5 %UR, ±0,3 K

• Sensore di umidità HYGROMER® IN-1 ROTRONIC

• Memorizza fino a 18.000 valori per CO2 , umidità e temperatura

• Indicatore di CO2 visivo, impostabile

• Download di dati tramite chiavetta USB

• Visualizzazione di data e ora

Codice Display CO2

Tipo di sonda CO2: sensore all'infrarosso (NDIR) con autocalibrazione 
(ABC)
Umidità: HYGROMER® IN-1 ROTRONIC
Temperatura: NTC

Campo di misura CO2 0...5000 ppm

Campo di lavoro 0...50 °C / 0...95 %UR non condensante

Materiale ABS

Alimentazione Alimentatore, 12 V

Dimensioni 330 x 250 x 50 mm

330

25
0
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Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Alimentatore AC1214

• Accessori per l'installazione

• Certificato di fabbrica

Accessori consigliati
• Dispositivo di calibrazione umidità ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Kit di calibrazione a zero CO2 CALIBRATOR
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STRUMENTI DI MISUR A PORTATILI

Strumento di misura portatile – CP11

Strumento portatile per monitoraggi climatici ambientali. Misura e memorizza i va-

lori per CO2, umidità relativa e temperatura.

Applicazioni
Ispezioni mobili e test campione in applicazioni Indoor Air Quality come uffici, 

scuole, ecc.

Caratteristiche

• Misura e memorizza i valori per CO2, umidità relativa e temperatura

• Precisione: ±30 ppm, ±2,5 %UR, ±0,3 K

• Sensore di umidità HYGROMER® IN-1 ROTRONIC

• Memorizza max. 18.000 valori di misura di CO2, umidità e temperatura

• Visualizzazione dei valori massimi, minimi e medi

• Allarme CO2 acustico, impostabile

• Funzione di spegnimento automatico impostabile

• Software di lettura e configurazione incluso

Codice CP11

Tipo di sonda CO2: sensore all'infrarosso (NDIR) con autocalibrazione 
(ABC)
Umidità: HYGROMER® IN-1 ROTRONIC
Temperatura: NTC

Campo di misura CO2 0...5000 ppm

Campo di lavoro 0...50 °C / 0...95 %UR non condensante

Materiale ABS

Alimentazione 4x batteria AA /alimentatore opzionale

Classe di protezione IP IP30

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria, 4 x AA

• Software SW21 ROTRONIC

• Cavo USB per collegamento a PC

• Custodia softcase

• Certificato di fabbrica

Accessori consigliati
• Alimentatore 5 VDC  AC1214

• Dispositivo di calibrazione umidità: ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR  EA80-SCS

• Kit di calibrazione a zero CO2 CALIBRATOR
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ACCESSORI

Dati tecnici CL11 CP11 Display CO2 

Caratteristiche
Grandezze misurate CO2, umidità relativa e temperatura
Memoria dei valori di misura 40.000 valori con tag con 

data e ora, registrazione au-
tomatica (%UR / °C / ppm)

18.000 valori con tag con data e 
ora, registrazione automatica
(%UR / °C / ppm) 99 valori singoli 
con tag con data e ora, registra-
zione manuale (%UR / °C / TP / 
FFKT / ppm)

18.000 valori con tag con data 
e ora, registrazione automatica 
(%UR / °C / ppm)

Materiale housing / Classe di prote-

zione IP

ABS / IP30

Dimensioni 157 x 120 x 45 mm 77 x 42 x 234 mm 330 x 250 x 50 mm
Peso 200 g 290 g 1400 g
Display LCD a 2 righe con retroilluminazione Visualizzazione a 7 segmenti
Allarme Acustico e visivo, impostabile 

per la misurazione di CO2

Acustico, impostabile per la 
misurazione di CO2

Visivo, impostabile per la misu-
razione di CO2

Alimentazione Alimentatore AC1214 4x batteria AA / alimentatore 
opzionale AC1214

Alimentatore

Consumo di corrente 50 mA 40 mA <700 mA
Campo di lavoro housing / elettronica 0...50 °C / 0...95 %UR non condensante
Interfaccia di servizio Connessione mini-USB
Compatibilità CE / EMC conforme CE 2004/108/EC
Misurazione CO2

Principio di misura All'infrarosso (NDIR) con autocalibrazione (ABC)
Campo di misura 0…5000 ppm
Precisione a 23 °C ±5 K ±30 ppm ±5 % manutenzione non necessaria
Scostamento punto zero <10 ppm/anno
Manutenzione Nessuna manutenzione (applicazioni standard in interni)
Misura dell'umidità
Sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Campo di misura 0…100 %UR
Precisione a 23 °C ±5 K <2,5 %UR (10...90 %UR)
Punti di calibrazione 35, 80 %UR

Stabilità a lungo termine Deriva <1,5 %UR/anno
Tempo di risposta <30 s τ63, senza filtro
Misura della temperatura
Sensore NTC
Campo di misura -20...60 °C
Precisione a 23 °C ±5 K ±0,3 K
Tempo di risposta 4 s τ90

DATI TECNICI
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ACCESSORI

Cartucce di ricambio CO2

Caratteristiche

• Cartucce di ricambio per CO2 CALIBRATOR

• Set con 5 cartucce

Codice CO2 CARTRIDGE

Kit di calibrazione a zero

Il kit di calibrazione a zero offre una procedura di calibrazione in campo veloce e 

conveniente, producendo aria priva di CO2 dall'aria ambientale.

Caratteristiche

• Lo strumento genera aria priva di CO2  per consentire la calibrazione "zero" 
 dei sensori 

• Tempo di funzionamento medio di 9 ore per cartuccia

• Alimentazione tramite alimentatore o accumulatore interno

• Funzione di ricarica

Codice CO2 CALIBRATOR

Principio di funzionamento Neutralizzazione della CO2 dall'aria dell'ambiente

Pulizia 20...25 ppm

Dimensioni 156 x 89 x 26 mm

Peso 270 g

Flusso di gas 320...340 ml/min

Campo di lavoro 0...45 °C

Accumulatore Li-ion, 7,4 V

Alimentatore 12 VDC, 0,5 A

Abbinabile a
• CP11

• CF5

• CF8

• Display CO2

Dotazione
• Tubo di silicone 2 x 4 mm

• Manuale d'istruzioni breve

• Adattatore AC

• 2x Set da 5 cartucce di ricambio

Accessori consigliati
• Set da 5 cartucce di ricambio per CO2  CO2 CARTRIDGE
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APPLICAZIONI

Misurazioni per applicazioni specifiche

Quando non si tratta di rilevare singoli parametri, ma di eseguire misurazioni per applicazioni spe-
cifiche, ROTRONIC offre esattamente questo tipo di soluzioni. Questo sia per le misurazioni in aree 
a rischio di esplosione, che per applicazioni in meteorologia, in camere sterili e ovunque l'attività 
dell'acqua abbia la sua importanza. Le informazioni su alcuni punti relativi a tali applicazioni sono 
consultabili nel cap. "Teoria" a pag. 189.

Attività dell'acqua 140-145

Meteorologia  146-157

Camere sterili 158-163

ATEX 164-167
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Sonde 140-141

Strumenti di misura da tavolo 142-143

Strumento di misura portatile 144

Accessori 145

INDICE

Attività dell'acqua

Final_7.1_Apllikationen DE_FR_ENG_ITAL_Seite _138-145_V17.indd   139 12/3/2015   11:51:36 AM



140140

Sonde per l'attività dell'acqua

Applicazioni
Garanzia di qualità nella produzione di alimenti, nelle torrefazioni e 

nell'industria del tabacco, nello stoccaggio di granaglie e nell'industria far-

maceutica.

HC2-AW-USB

Caratteristiche

• Campo di lavoro: 0…1 aw (0…100 %UR) / -40…85 °C

• Interruttore ON/OFF

• Interfaccia USB per la connessione diretta al PC

• Alimentazione attraverso interfaccia USB

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

• Funzione AW-Quick per misurazioni rapide (in genere 4-5 min)

Codice HC2-AW-USB HC2-AW-USB-SW

Descrizione Sonda Sonda + Software
HW4-P-Quick

Connessione Tramite USB al PC, cavo da 3 m

Precisione ±0,008 aw, ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

Alimentazione Via interfaccia USB

Tipo di filtro Filtro a rete con larghezza maglie 20…25 μm

Peso 550 g

HC2-AW

Caratteristiche

• Come HC2-AW-USB ma con interfaccia UART. 

Codice HC2-AW

Descrizione Sonda

Connessione UART, cavo da 1 m

Precisione ±0,008 aw, ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30 °C

Alimentazione Via strumento di lettura 

Tipo di filtro Filtro a rete con larghezza maglie 20…25 μm

Peso 550 g

AT TIVITÀ DELL’ACQUA

Accessori consigliati
• Cont. campioni WP-14-S 

 WP-40 
 WP-40TH

• Disp. di calibraz.  WP-14-S

• Portacamp. monouso PS-14, PS-40

Abbinabile a
• HC2-AW-USB: con PC

• HC2-AW: strumento di misura da tavolo HygroLab C1 e portati-
le HP23-AW-A

Dotazione
• Certificato di fabbrica

HC2-AW

HC2-AW-USB
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Sonde ad inserimento 
Ø5  o  10 mm per misurazioni in prodotti sfusi

Applicazioni
Sonde ad inserimento da 5 mm: prodotti sfusi non in polvere come compresse, 

granaglie, capsule di gelatina e granulati.

Sonde ad inserimento da 10 mm: prodotti sfusi in polvere, come farine, zucchero 

etc.

Caratteristiche

• Campo di lavoro: -40...85 °C / 0…100 %UR

• Interfaccia digitale (UART) e uscite analogiche configurabili, 0…1 V

• Configurazione standard: 0…1V = -40…60 °C / 0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

Sonda a inserimento Ø 5 mm

Codice HC2-P05

Tipo di sonda Ø 5 x 200 mm, sonda a ins. con cavo da 2 m

Precisione ±0,015 aw, ±1,5 %UR, ±0,3 K, a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ca. 4,5 mA

Tipo di filtro Filtro non disponibile (fenditure realizz. con taglio laser)

Tempo di risposta <15 s τ63

Materiale Acciaio inox DIN 1.4305 (sonda), POM (impugnatura)

Peso 160 g

Sonda a inserimento Ø 10 mm

Codice HC2-HP28 HC2-HP50

Lunghezza stelo Ø 10 x 280 mm Ø 10 x 500 mm

Precisione ±0,008 aw, ±0,8 %UR, ±0,1 K, a 10...30°C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC, corrente: ca. 4,5 mA

Tipo di filtro Acciaio sinterizzato

Tempo di risposta <20 s, con filtro τ63

Materiale Acciaio inox DIN 1.4305 (sonda), POM (impugnatura)

Peso 200 g 300 g

AT TIVITÀ DELL’ACQUA

Abbinabile a
• Strumento di misura portat. HP23-AW-A

• Strumento da tavolo HygroLab C1

Dotazione
• Certificato di fabbrica

Accessori consigliati
• Filtri ricamb. HC2-HP28 / 50 ET-Z10
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AT TIVITÀ DELL’ACQUA

Caratteristiche

• Precisione: ±0,005 aw, ±0,1 K

• Campo di controllo della temperatura: 0...60 °C

• Elevata stabilità termica: ±0,01 °C/min

• Dimensioni portacampioni variabili: 14 / 40 mm

• Sonda di riferimento intercambiabile per consentire la pulizia e/o la 

calibrazione
• Funzione AW-Quick per misurazioni rapide (in genere 4-5 minuti)

• Orologio Clock Real Time con batteria di backup

• Facilità d'uso grazie al touch display

Con AwTherm ROTRONIC offre uno strumento da laboratorio high-end idoneo a 

misure dell'attività dell'acqua nell'industria alimentare, cosmetica e farmaceu-

tica. Il grande vantaggio di AwTherm risiede nella possibilità di riscaldare o di 

raffreddare la camera di misura, il che semplifica ed ottimizza notevolmente il 

processo di misura in prodotti a determinate temperature, sia che si tratti di mer-

ci in magazzini refrigerati che su nastri di trasporto riscaldati.

Applicazioni
Applicazioni di laboratorio, garanzia di qualità nella produzione di alimenti, 

nelle torrefazioni e nell'industria del tabacco, nello stoccaggio di granaglie e 

nell'industria farmaceutica.

Codice AwTherm
Sensori IN-1 / Pt100

Precisione ±0,005 aw, ±0,1 K, a 10...30 °C

Stabilità a lungo termine <0,01 aw/anno

Campo di misura 0,005...1,000 aw

Campo di controllo della tem-
peratura

0...60 °C

Stabilità della temperatura ±0,01 °C/min

Gradiente della temperatura 
della camera

<0,1 °C

Campo di lavoro 1...40 °C

Funzione AW-Quick Sì

Interfaccia USB

LCD display  a 8 righe, alfanumerico, con comando touch

Alimentazione 230 V

Dimensioni 400 x 180 x 180 mm

Peso 4000 g

Classe di protezione IP IP21

Norme Conforme a ISO 21807

Strumento di misura da tavolo – AwTherm

Dotazione
• AwTherm incl. AwT-MHS

• AwT-PS14 oppure AwT-PS40

• Adattatore di rete

• Cavo USB per collegamento a PC

• Istruzioni d'uso

• CD Software HW4-P-Quick

Accessori consigliati
• Sonda AwTherm AwT-MHS

• Cont. campioni AwTherm AwT-PS14 / AwT-PS40

• Portacamp. monouso PS-14 / PS-40
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Strumento di misura da tavolo 
HygroLab C1

Applicazioni
HygroLab C1 di ROTRONIC è uno strumento da laboratorio per le misure dell'attività 

dell'acqua con un massimo di quattro sonde. Grazie alla possibilità di abbinare 

sonde anche ad inserimento, HygroLab C1 offre la massima flessibilità.

Caratteristiche

• Strumento da tavolo a 4 canali per la misura dell'attività dell'acqua, della 
temperatura e dell'umidità relativa

• Misura su più canali

• Ampio campo di lavoro, idoneo a molte applicazioni

• Funzione AW-Quick per misurazioni rapide (in genere 4-5 minuti)

• Cicalino per la segnalazione di fine misurazione

Codice HygroLab C1

Connessioni sonde 4

Grandezze visualizzate aw / %UR / °C / °F

Funzione AW-Quick Autonoma o via software HW4

Calcoli Tutti i calcoli psicrometrici

Alimentazione 12 VDC con alimentatore

Interfaccia Ethernet e USB

Campo di lavoro 0…1 aw /  0…100 %UR / -10…60 °C

LCD display Alfanumerico a 3 righe con indicatori di tendenza

Consumo >120 mA

Dimensioni / Peso 225 x 170 x 70 mm / 1100 g

Materiale Alluminio

Classe di protezione IP IP21

AT TIVITÀ DELL’ACQUA

Abbinabile a
• Sonda per l'attività dell'acqua HC2-AW

• Sonde ad inserimento HC2-P05, HC2-HP28 / 50

• Software HW4

Dotazione
• Adattatore di rete 12 VDC

• Manuale d'istruzioni breve

• CD Software HW4-P-Quick

• Cavo standard USB A/B
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AT TIVITÀ DELL’ACQUA

Strumento di misura portatile 
HP23-AW-A

In molti casi la flessibilità nelle misure dell’attività dell’acqua nei locali di pro-

duzione o nei magazzini si rivela molto utile come ad esempio nel controllo in 

ingresso su prodotti sfusi, per verificare che questi corrispondano alle specifiche.

Applicazioni
Controlli a campione su formaggi, carni, tabacco, materiali edilizi, mangimi, prodotti 

da forno, carta, farmaci, prodotti per il giardinaggio e l'agricoltura, ecc..

Caratteristiche

• Strumento di misura portatile per la misura di umidità relativa e temperatura, 
nonché il calcolo dell'attività dell'acqua.

• Funzione AW-Quick per misurazioni rapide (in genere 4-5 minuti)

• Cicalino per la segnalazione di fine misurazione

• Salva max. 10.000 record con %UR, °C, data e orario

• Funzione di ricarica accumulatore 

Codice HP23-AW-A

Connessioni sonde 2

Grandezze visualizzate aw / %UR / °C / °F

Funzione AW-Quick Autonoma o via software HW4

Calcoli Disponibilità di tutti i calcoli psicrometrici

Alimentazione Batteria 9 V o alimentatore 9 V opzionale via mini USB

Interfaccia USB

Campo di lavoro 0…1 aw, 0…100 %UR, -10…60 °C

LCD display Alfanumerico a 3 righe con indicatori di tendenza

Consumo Max. 20 mA (con retroilluminazione)

Dimensioni / Peso 188 x 72  x 30 mm / 200 g

Materiale ABS

Classe di protezione IP IP30

Abbinabile a
• Sonda per l'attività dell'acqua HC2-AW

• Sonde ad inserimento HC2-P05, HC2-HP28 / 50

• Tutte le sonde HC2

• Software HW4

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve

• Batteria
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AT TIVITÀ DELL’ACQUA

Accessori

Cont. campioni WP-14-S / 40 / 40TH

Applicazioni
I contenitori per campioni in acciaio inox sono stati sviluppati specificatamente 

per le sonde per l’attività dell’acqua 

HC2-AW(-USB). Due le misure disponibili: 

- WP-14-S per campioni di prodotto ridotti e per la calibrazione

- WP-40 per campioni di prodotto più grandi

Entrambi i modelli contengono i campioni in modo ideale, offrendo una stabilità 

termica ottimale. Il modello WP-40TH è termostabile.

Codice WP-14-S WP-40 WP-40TH

Idonei per  PS-14 PS-14 / PS-40 PS-14 / PS-40

Altezza portacampioni 14 mm 40 mm 40 mm

Diametro interno 46 mm 46 mm 46 mm

Materiale Acciaio V2A Ottone nichelato

Peso 350 g 1250 g 1550 g

Portacampioni monouso PS-14 / PS-40

Applicazioni
I portacampioni monouso assicurano che i contenitori WP-14-S e WP-40 vengano 

riempiti con un volume ottimale di campione. Essi impediscono il contatto diretto 

del prodotto con i contenitori ed evitano inquinamenti o contaminazioni incroci-

ate. I portacampioni monouso sono inoltre un pratico ausilio per il prelievo e la 

conservazione dei campioni.

Codice  PS-14  PS-40

Idonei per WP-14-S / WP-40 / WP-40TH WP-40 / WP-40TH

Altezza portacampioni 14 mm 40 mm

Diametro esterno 46 mm 46 mm

Confezione da 100 pz.

Dispositivo di chiusura ermetica

Applicazioni
Con campioni con valori di aw molto alti o molto bassi, può essere necessario 

sigillare meccanicamente la sonda AW e il contenitore, per evitare influenze es-

terne sui campioni. 

Codice AW-KHS

Idonei per WP-40 / WP-40TH

Peso 1100 g

WP-14-S

WP-40

WP-40TH

 PS-40

 PS-14
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Meteorologia

In meteorologia la precisione dei parametri misurati è importantissima per l'affi dabilità delle pre-
visioni meteorologiche. Le sonde di umidità e temperatura ROTRONIC sono rinomate per la loro 
precisione e per la stabilità a lungo termine, anche in condizioni estreme. La nostra attuale gam-
ma di prodotti offre elevate prestazioni e un ampio campo di applicazione mantenendo un buon 
rapporto qualità/prezzo.

Anche le sonde migliori effettuano misure errate se le condizioni ambientali non sono adeguate. 
Non serve a nulla utilizzare una sonda ad elevata precisione, se i parametri misurati sono errati a 
causa dell'impiego di schermi ventilati non ottimali. Gli schermi mal ventilati possono favorire la 
formazione di un biofi lm sulle sonde, causando misurazioni non corrette.

Pertanto le protezioni ventilate si impiegano in applicazioni come le stazioni meteo, che richie-
dono grande precisione di misura. Quest'ultima è parimenti importante quando entra in gioco 
l'ottimizzazione energetica. Tanto più precisa la misura, tanto minore sarà la banda di regolazione 
e maggiore il risparmio di energia.

Gli schermi ventilati per la protezione contro le intemperie e l'irraggiamento ROTRONIC, associati 
alle sonde meteorologiche, danno i migliori risultati di misura. Con prezzi sensibilmente inferiori, 
si ottengono in pratica i valori conseguiti dalle varie organizzazioni meteorologiche internazionali 
con igrometri a specchio raffreddato.

Gli schermi ventilati sono stati sviluppati in stretta collaborazione con Meteo-
Svizzera per un impiego capillare su tutto il territorio nazionale. I test condotti 
hanno evidenziato l'ineguagliabile precisione ottenuta con l'abbinamento di 
sonde ROTRONIC allo schermo ventilato!

APPLICAZIONI
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HC2-S3 / HC2-S3H

La sonda HC2-S3 appartiene alla famiglia delle sonde HC2-S, alla base del por-

tafoglio di prodotti. Misura i valori di umidità e di temperatura e calcola il punto 

di rugiada e/o di gelo. Il modello HC2-S3H soddisfa le più esigenti aspettative in 

termini di precisione di misura.

Caratteristiche

• Misura l'umidità relativa, la temperatura e calcola il punto di rugiada o di gelo

• Interfaccia digitale (UART) ed uscite analogiche 0…1 V

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR (HC2-S3)

• Calibrazione a 23 °C e 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %UR (HC2-S3H)

Codice HC2-S3 HC2-S3H

Tipo di sonda Sonda meteo, bianca

Campo di lavoro -50…100 °C, 0…100 %UR

Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K
a 10...30 °

±0,5 %UR, ±0,1 K
a 10...30 °C (10...90 %UR)

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC

Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno

Tipo di filtro Filtro standard di polietilene, 40µm, bianco

Tempo di risposta <15 s (senza filtro)

TIPO DI SONDA

Abbinabile a
• Trasmettitori meteo MP102H/402H

• Schermi a ventilazione attiva RS12T / RS24T

• Schermi a ventilazione naturale AC1000 

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Filtro di polietilene

Accessori consigliati
• Filtro in polietilene, bianco, (40 µm)  NSP-PCW-PE40

• Cavo conness. con adattatore di tens. 
e 2 m cavo, bianco E3-02XX-ACT/01

• Dispositivo di calibrazione ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR  EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR  EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR  EA80-SCS
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HC2-S-HEATED / HC2-S3-HEATED

La sonda HC2-S(3)-HEATED è idonea qualora si lavori a valori di umidità elevati per 

periodi più o meno lunghi. Una sonda tradizionale può bagnarsi di rugiada e fornire 

valori errati.

Caratteristiche

• Misura dell'umidità relativa, della temperatura e calcolo del punto di rugiada

• Funzione di riscaldamento automatica

• Previene la formazione di condensa sul sensore per lunghi periodi

• Sensore SMD Thermo

Codice HC2-S-HEATED HC2-S3-HEATED

Colore nero bianco

Campo di lavoro -50…100 °C, 0…100 %UR

Precisione ±1,3 %UR, ±0,15 K a 10...30 °C

Alimentazione 3,3…5 VDC, calibrazione a 3,3 VDC

Stabilità a lungo termine Deriva <1 %UR/anno

Tipo di filtro Filtro standard di polietilene, 20µm

Tempo di risposta <10 s (senza filtro)

Consumo <35 mA con VDD = 3,3 VDC

TIPO DI SONDA

Fase di riscaldamento e di misura
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Abbinabile a
• Trasmettitori meteo MP102H/402H

• Trasmettitori HF5 / HF8

• Schermi a ventilazione naturale AC1000 

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Filtro di polietilene

• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Filtro di polietilene, bianco (40 µm) NSP-PCW-PE40

• Cavo conness. con adattatore di tens. 
e 2 m cavo, bianco E3-02XX-ACT/01
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HygroMet 4 

HygroMet4 è dotata di un sistema automatico di riscaldamento del sensore, che 

lo riscalda, a seconda delle impostazioni, di 0,1…10 °C oltre la temperatura am-

biente. Il riscaldamento impedisce la formazione di condensa sul sensore stesso.

Applicazioni
Meteorologia, celle di stagionatura, tunnel, grotte, ecc.

Caratteristiche

• Previene la formazione di condensa sul sensore per lunghi periodi

• Misura umidità relativa, temperatura e calcola tutti i parametri psicrometrici

• Modalità di riscaldamento del sensore di umidità, programmabile a piacere

• Clock Real Time integrato

• Connessione tramite connettore Tuchel o cavo con terminali liberi

Codice HM433/4/5 HM431/2

Uscita analogica Uscita in tensione 
0…1/5/10 V

Uscita in corrente
0/4…20 mA

Uscita digitale RS-485, UART

Campo di lavoro -40…85 °C / 0…100 %UR

Precisione Con riscaldamento: ±1,5 %UR / ±0,1 K a 10...30 °C
Senza riscaldamento: ± 0,8 %UR / ±0,1 K a 10...30 °C

Resistente a Condensazione

Misurazione Umidità: SMD Thermo 
Temperatura: Pt100 esterno

Elemento filtrante Polietilene, 20 µm

SONDE

EM-25-HM

Abbinabile a
• Schermi a ventilazione attiva RS12T /24T

• Schermi a ventilazione naturale AC1002 / AC1003

• Cavi di servizio AC3010, AC3010-T

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Istruzioni d'uso

• Filtro di polietilene

Accessori consigliati
• Filtro di polietilene, bianco (40 µm) NSP-25-PE

• Disp. di calibraz. EM-25-HM

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS
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HC2-S3C03 / HC2-S3C03-PT15

La sonda HC2-S3C03 appartiene alla famiglia delle sonde HC2-S, alla base del 

portafoglio di prodotti. Misura i valori di umidità e di temperatura e calcola il 

punto di rugiada e/o di gelo. Inoltre è perfetta per le applicazioni in campo me-

teorologico, dato che la sonda ha un ampio campo di tensioni di alimentazione.

Applicazioni
Meteorologia, agricoltura e OEM.

Caratteristiche

• Misura l'umidità relativa, la temperatura e calcola il punto di rugiada o di gelo

• Sensore HYGROMER® IN-1  / Pt100 1/3 Classe B

• Interfaccia di servizio (UART)

• Segnali analogici liberamente configurabili 0…1 V

• Configurazione standard 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %UR

• Calibrazione a 23 °C e 10, 35, 80 %UR

Codice HC2-S3C03 HC2-S3C03-PT15

Precisione ±1 %UR, ±0,2 K 
a 10...30 °C

±1 %UR / ±0,1 K, a 10...30 °C
(Pt100 passivo)

Campo di lavoro -50…100 °C / 0…100 %UR

Elemento filtrante Polietilene, bianco, porosità ~ 40 µm

Tensione 5…24 VDC / 5…16 VAC

Esecuzione Cavo, lungh. 3m con terminali liberi

SONDE

Abbinabile a
• Schermi a ventilazione naturale AC1000

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Filtro di polietilene

Accessori consigliati
• Dispositivo di calibrazione ER-15

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR  EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR  EA80-SCS

• UART attiva su cavo convertitore USB, 

terminali aperti AC3001-XX

• Filtro di polietilene, bianco (40 µm) NSP-PCW-PE40

Final_7.2_Meteo DE_FR_ENG_ITAL_Seite _146-157_V17.indd   151 12/3/2015   11:57:12 AM



152152

40
,5

25
30

21
0

52

25
2

7

TIPO DI SONDA

MP100A / MP400A 

Sonde meteo standard con sensori a montaggio fisso (tecnologia analogica).

Applicazioni
Stazioni meteo-climatiche, agricoltura, sistemi allarme gelo e impianti inneva-

mento. 

Caratteristiche

• Robustissime, ottima stabilità a lungo termine

• Uscite in tensione e in corrente per umidità e temperatura

• Sensore HYGROMER® IN-1  / Pt100 1/3 Classe B

• Compensazione lunghezze cavo fino a 100 m

• Connessione tramite connettore Tuchel T4/T7 o cavo con terminali liberi

Codice MP100A MP400A

Uscita Uscita in tensione 
0…1 VDC

Uscita in corrente 
0(4)…20 mA

Campo di lavoro -40...85 °C / 0…100 %UR

Precisione a 10...30 °C 10…95 %UR: ±1,5 %UR 
settore residuo: ±2,5 %UR

Misurazione Temperatura con segnale analogico linearizzato o con 
Pt100 diretto

Elemento filtrante Filtro a rete ~ 20 µm larghezza maglie
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Abbinabile a
• Schermi a ventilazione attiva RS12T/24T

• Schermi a ventilazione naturale AC1002 / AC1003

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Filtro a rete

• Istruzioni d'uso

Accessori consigliati
• Disp. di calibraz. EM-25

• Standard di umidità per calibrazione 10 %UR EA10-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 35 %UR EA35-SCS

• Standard di umidità per calibrazione 80 %UR EA80-SCS

• Filtro a rete SP-W3-25
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TR ASMET TITORI

MP102H/402H per sonde intercambiabili HC2-S3

MP102H e MP402H sono trasmettitori meteo con un'interfaccia per uscita analogica 

e per RS-485. Le misure di umidità e temperatura vengono effettuate utilizzando la 

sonda HygroClip HC2-S3. Per la misura della temperatura si possono anche utilizzare 

sonde Pt100 esterne di diverse precisioni.

Applicazioni
Stazioni meteo-climatiche, cannoni sparaneve, monitoraggio delle condizioni di 

strade, ponti e aeroporti, sistemi di allarme neve/ghiaccio e ricerche in territori 

selvaggi.

Caratteristiche

• Misure di umidità e temperatura con sonda intercamb. HC2-S3 
(da ordinarsi a parte)

• Calcola tutti i parametri psicrometrici

• Opzione: sensore Pt100 direttamente collegato

• Segnale di uscita in tensione o in corrente

• Configurabile a piacere

• Elevata stabilità a lungo termine

• Interfaccia di servizio (UART) su PCB

• Interfaccia RS-485 

• Connessione tramite cavo (3…99 m) con terminali aperti o conn. Tuchel T7

Codice MP102H MP402H

Uscita UscitA in tensione 
0…1/5/10 VDC

Uscita in corrente 
0(4)…20 mA

Campo di lavoro -40…80 °C / 0…100 %UR

Tensione di alimentazione 5…24 VDC 15…24 VDC

Con Pt100 esterno Senza Pt100 esterno

Abbinabile a
• Sonde meteo HC2-S3 e HC2-S3H

• Schermi a ventilazione attiva RS12T / RS24T

• Schermi a ventilazione naturale AC1003

Dotazione
• Manuale d'istruzioni breve
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Dati tecnici MP102H MP402H

Caratteristiche

Grandezze misurate Temperatura e Umidità reltiva

Calcola tutti i parametri psicrometrici

Materiale Housing Poliossimetilene

Classe di protezione IP IP65

Peso 150 g

Alimentazione 5…24 VDC 
(uscita 0…1 V) 
10…24 VDC 
(uscita 0…5 V) 
20…24 VDC 
(uscita 0…10 V)

15…24 VDC

Consumo <50 mA

Campo di lavoro housing / elettronica -40…80 °C

Lunghezza del cavo Max. 99 m

Misura dell'umidità

Sensore ROTRONIC HYGROMER® IN-1 (HC2-S3)

Campo di misura 0…100 %UR (HC2-S3)

Precisione a 10...30 °C ±0,8 %UR (HC2-S3)

Tempo di risposta <15 sτ63 (63% di una variazione improvvisa 35…80 %UR) senza filtro

Misura della temperatura

Sensore Pt100 1/3 Classe B (HC2-S3)

Campo di misura -50…100 °C (HC2-S3)

Precisione a 10...30 °C ±0,1 K (HC2-S3)

Tempo di risposta <15 s τ63

Pt100 diretto

(optional)

Pt100 1/3 Classe B 
Pt100 1/5 Classe B 
Pt100 1/10 Classe B

Uscita analogica

Corrente N.D. 0(4)…20 mA

Tensione 0…1 VDC
0…5 VDC
0…10 VDC

N.D.

Uscita digitale

RS-485 
UART

DATI TECNICI
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Schermi, contro le intemperie e 
l'irraggiamento, a ventilazione attiva

Gli schermi ventilati di protezione da intemperie e irraggiamento solare RS12T 

con ventilatore da 12 VDC o RS24T con ventilatore da 24 VDC sono stati sviluppati 

in stretta collaborazione con MeteoSvizzera. Si tratta di un dispositivo allo stato 

dell'arte, che riduce al minimo le influenze dell’irraggiamento termico sui valori di 

misura dell’umidità e della temperatura.

Applicazioni
Cannoni sparaneve, stazioni meteo, agro-meteorologia e sistemi di Building Au-

tomation.

Caratteristiche

• Schermo di facile installazione con ventilatore integrato

• Speciale rivestimento bianco (RAL 9010) contro le radiazioni solari

• Facile montaggio della sonda

• Compatibile con vari tipi di sonda

Codice RS12T RS24T

Campo di lavoro -30…60 °C

Materiale Alluminio, POM, RAL 9010

Alimentazione 12 VDC, 2 W 24 VDC

Ventilatore Modello Papst, IP54

Ventilazione 3,5 m/s / 900 l/min.

Vita del ventilatore A 40 °C ~70.000 h (circa 8 anni)

MKRS-HC2

MKRS-MP102-402

Codice MKRS-HC2 MKRS-MP102-402
Utilizzabile con HC2-S3/S3H MP102H/402H

Connessione sonda Connettore E2 Terminali liberi su morsettiera

Diametro palo Ø 30...65 mm

Disponibili altri modelli a richiesta

SCHERMI CONTRO LE INTEMPERIE E L'IRR AGGIAMENTO

Abbinabile a
• Kit di installazione

Dotazione
• Istruzioni d'installazione
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Schermi, contro le intemperie e 
l’irraggiamento, a ventilazione naturale

Gli schermi a ventilazione naturale si utilizzano dove la ventilazione naturale (es. 

vento) è sufficiente, per es. nelle stazioni di misura montane.

Applicazioni
Cannoni sparaneve, stazioni meteo e sistemi per Building Automation.

Caratteristiche

• Schermo di facile installazione, montaggio a parete e su palo

• Sistema laminare per facilitare la ventilazione naturale

• Facile montaggio della sonda

• Per sonde di Ø15 o 25 mm

• Per pali di diametro tra Ø25…50 mm

• Protezione da velocità del vento inferiori a 70 m/s e da precipitazioni 
ad impatto orizzontale

Codice AC1000 AC1002 AC1003

Montaggio sonda Fissaggio sonda 
Ø15 mm

Fissaggio sonda Ø25 mm

Utilizzabile con HC2-S3/S3H + E3-02A 
o HC2-S3C03

MP100A/400A MP102H/402H

Piatti 9 10 14

Montaggio schermo Braccio con staffa per montaggio su palo (Ø25…50mm)

Dimensioni Ø130 x 140 mm Ø130 x 160 mm Ø130 x 215 mm

AC1000 con HC2-S3+E3-02XX

AC1002 con MP100A-T4

AC1003 con MP102H

SCHERMI CONTRO LE INTEMPERIE E L'IRR AGGIAMENTO

Dotazione
•  Istruzioni d'installazione

•  Materiale d'installazione
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APPLICAZIONI

Misurazione nelle camere bianche

Le camere bianche sono ambienti a bassa concentrazione di particelle contaminanti. CRP5 e CRP1 
sono i nuovi trasmettitori sviluppati  da ROTRONIC, ideali per queste applicazioni.
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Serie CRP1

Il display per camere stbianche CRP1 si distingue per la sua esecuzione compat-

ta e la facile gestione. La sua compatibilità con HygroClip2 consente di rilevare 

l'umidità con la massima precisione. I dati possono essere inoltrati attraverso us-

cite analogiche o Modbus. In CRP1 il display visualizzerà valori di misura, allarmi 

e percorsi di misura.

Applicazioni
Camere sterili, sale operatorie, settore HVAC.

Caratteristiche

• Design studiato appositamente per le camere sterili

• Abbinabile alla serie HygroClip2

• Compatibile con norme FDA e GAMP

• Comunicazione digitale via RS-485 (Modbus RTU, HW4)

• Pannello anteriore in acciaio inox

• Allarmi tramite segnali: acustico, relè, e/o con display LCD 

Alimentazione
• Bassa tensione: a 3 fili

Segnali d'uscita
• Uscita in corrente 4...20 mA / Uscita in tensione 0...10 V

• 2 contatti di interruzione a relè

• RS-485 (Modbus RTU, HW4)

Versioni
• Versione display con connessione posteriore per sonda

Parametri di misura
• Umidità / Temperatura / Parametri psicrometrici (sonda HC2)

Configurazione delle uscite
• Umidità relativa: campo selezionabile, configurazione standard 0...100 %UR

• Temperatura: campo selezionabile, configurazione standard -10...60 °C (14...140 °F)

Display
• Display grafico LCD retroilluminato

TR ASMET TITORI

Abbinabile a
• Software HW4, pag. 170

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

• Accessori di montaggio

Accessori consigliati
• Sonda HC2-S  da pag. 4

• Cavi di servizio AC3006 / AC3009* pag. 82

• Accessori di calibrazione da pag. 72

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio

Housing per montaggio a parete

Pannello anteriore
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Dati tecnici CRP1

Caratteristiche

Grandezze misurate Temperatura e umidità relativa

Materiale housing (pannello anteriore) Acciaio inox, materiale plastico (resistente ai processi di pulizia)

Classe di protezione IP IP65 (installato)

Posizione di installazione Montaggio a parete

Dimensioni Frontale: 182 x 136 x 29 mm

Housing: 142 x 100 x 38 mm

Peso 750 g (senza sonda di umidità)

Display Display grafico LCD retroilluminato

Menù di navigazione 6 tasti

Connessioni elettriche Morsettiere sul pannello posteriore

Alimentazione 10…36 VDC

Consumo di corrente <1 A

Campi di lavoro -10...60 °C (14...140 °F) / 0…100 %UR

Firmware upgrade Tramite software HW4

Interfaccia di servizio UART

Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE

Classe antincendio Conforme UL94-HB

Compatibilità con norme FDA/GMP 21 CFR Part 11 e GAMP5

Misura di temperatura/umidità relativa

Tipo di sonda Vedere cap. "Sonde" da pagina 4

Campo di misura -100...200 °C (in base al tipo di sonda) / 0...100 %UR

Uscite

Uscite analogiche 2, liberamente configurabili

Tipo di uscita analogica 4...20 mA oppure 0...10 V

Uscita di commutazione 2 relè

Potere di interruzione < 30 VDC a 2 A

< 50 VAC a 0,5 A

Precisione uscita analogica ±5 mV (uscita in tensione)

±20 μA (uscita in corrente)

Carico consentito >10 kΩ (uscita in tensione)

<500 Ω (uscita in corrente)

Comunicazione digitale RS-485 (Modbus RTU, HW4)
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Serie CRP5

La misura della pressione differenziale attraverso l’utilizzo del display CRP5, si 

basa sull’impiego della tecnologia di sensori a membrana unita alla massima 

qualità e affidabilità svizzera. La sua versatilità, consente inoltre configurazioni 

adattabili ad ogni esigenza. Il pannello anteriore in vetro robusto e una sonda 

di umidità e temperatura estraibile sono carattersiche che rendono il CRP5 il più 

innovativo e tecnologicamente avanzato strumento sul mercato.

Caratteristiche

• Design studiato appositamente per le camere bianche

• Sonda di umidità e temperatura estraibile per una più semplice pulizia

• Compatibile con norme FDA e GAMP

• Precisione: pressione: ±1,0%FullScale  
temperatura: ±0,2 K / umidità: ±1,5 %UR

• Comunicazione digitale via Ethernet (Modbus TCP, HW4) 
e RS-485 (Modbus RTU, HW4)

• Ingressi analogici e digitali

• Raccordi anteriori per la misura della pressione ambientale o la calibrazione

• Elevata resistenza ad agenti chimici del pannello anteriore in vetro

• Segnalazione di allarme tramite relè oppure display TFT a colori

• Comandi ottici per consentire l'utilizzo con guanti di protezione

Alimentazione
• Bassa tensione: a 3 fili

Segnali d'uscita
• 4 uscite in corrente e in tensione indipendenti 

• Ethernet (Modbus TCP, HW4) / RS-485 (Modbus RTU, HW4)

• 6 contatti di interruzione a relè

Versioni
• Versione display con sonda frontale HC2-CRP

• Versione display con connessione sonda posteriore

Parametri di misura
• Pressione differenziale, temperatura e umidità relativa

• Segnali d'ingresso analogici e digitali

• Calcoli psicrometrici quali entalpia, punto di rugiada ecc.

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

• -5...60 °C (23...140 °F) / 0...100 %UR

• Analogico IN: 0...3,3 V o 0...24 mA (configurabile a piacere) 

Digitale IN: 0...1,5 V (livello basso) / 3,5...24 V (livello alto)

Display
• Display TFT a colori con retroilluminazione
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Abbinabile a
• Software HW4, pag. 170

Dotazione
• Certificato di fabbrica

• Manuale d'istruzioni breve

Accessori consigliati
• Supporto a parete 2 pz. AC6101

• Viti in PEEK 4 pz. AC6102

• Cavi di servizio AC3006 / AC3009* pag. 82

• Cappucci Raccordi a pressione AC61000/AC61001

• Accessori di calibrazione  da pag. 72

• Sonda HC2-S  da pag. 4

• Filtri ricamb. da pag. 18

CRP5

Applicazioni
Camere bianche, sale operatorie, industria alimentare e applicazioni che richie-

dono la rilevazione di differenze di basse pressioni.

TR ASMET TITORI

Codice CRP53x
Segnali di uscita 0...10 V

4...20 mA
(Possibilità di riconfigurazione*)
6 x relè allo stato solido

Campi di pressione ±50 Pa / ±100 Pa / ±250 Pa / ±500 Pa
Configurazione dei
raccordi a pressione

- Cappucci senza fori con raccordi a pressione 
  sul pannello posteriore

- Cappuccio con foro sulla connessione "+"  
  per la misura della pressione ambiente

- Cappuccio con foro sulla connessione "–"
  per la misura della pressione ambiente

Sonda di umidità Sonda frontale estraibile (HC2-CRP) o connessione sonda 
posteriore (HC2)

Relè 1 A DC / AC 
2 A DC

La sonda magnetica di umidità e temperatura HC2-CRP si può utilizzare anche 

autonomamente, pag. 13 

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio

CRP5 con HC2-CRP 
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Dati tecnici CRP53x

Caratteristiche

Grandezze misurate Pressione differenziale, temperatura, umidità relativa, pressione assoluta, ingressi digitali ed 

analogici

Materiale Housing Pannello anteriore: vetro

Pannello posteriore: acciaio inox 1.4301

Classe di protezione IP Pannello anteriore: IP65 (anche con sonda estratta)

Pannello posteriore: IP20

Posizione di installazione Montaggio a parete

Dimensioni 180 x 300 x 72 mm

Peso 1.700 g (con sonda di umidità)

1.550 g (senza sonda di umidità)

Display Display TFT a colori

Navigazione nel menu 4 tasti ottici

Connessioni elettriche Morsettiere sul pannello posteriore

Alimentazione 20…48 VDC / 16…35 VAC

Consumo di corrente <450 mA

Campo di lavoro / Conservazione -5...60 °C (23...140 °F) / 0…100 %UR

Firmware update Tramite software HW4

Interfaccia di servizio UART 

Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE

Classe antincendio Conforme UL94-HB

Compatibilità con norme FDA/GMP 21 CFR Part 11 e GAMP5

Misura della pressione differenziale

Principio di misura Sensore a membrana

Campi di misura ±25 Pa / ±50 Pa / ±100 Pa / ±250 Pa / ±500 Pa

Mezzo Aria e gas non aggressivi

Precisione a 23 °C ±3 K ±1,0 % fondo scala

Deriva dello zero Compensata (compensazione dello zero manuale o automatica)

Intervallo di misura 1 s

Resistenza alla sovrapressione 0,7 bar (70.000 Pa)

Raccordi a pressione Pannello anteriore: raccordo per tubo flessibile Ø 6 mm x 10 mm

Pannello posteriore: raccordo per tubo flessibile Ø 4 mm x 10 mm

Misura di temperatura/umidità relativa

Tipo di sonda HC2-CRP (pag. 13), HC2 (cap. "Sonde" da pag. 4)

Campo di misura -100...200 °C (in base al tipo di sonda) / 0...100 %UR

Uscite

Uscite analogiche 4, liberamente configurabili

Tipo di uscita analogica 0 / 4...20 mA o 0...1 / 5 / 10 V

Uscita di commutazione 6 relè allo stato solido

Potere di interruzione <60 VDC a <2A rispettando la polarità

<48 VAC a <1 A senza rispettare la polarità

Precisione uscita analogica ±5 mV (uscita in tensione)

±20 μA (uscita in corrente)

Carico consentito >10 kΩ (uscita in tensione)

<500 Ω (uscita in corrente)

Comunicazione digitale Ethernet (Modbus TCP, HW4) / RS-485 (Modbus RTU, HW4)
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APPLICAZIONI

Misurazione in ambienti a rischio di esplosione

ROTRONIC offre strumenti per le misure di umidità e temperatura in ambienti Atex. 
Gli strumenti si possono utilizzare sia con presenza di gas che di polveri. Si tratta di 
strumenti robusti, dotati di elevata precisione ed idonei alle applicazioni più varie in 
zone ATEX.
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Serie HygroFlex5-EX

La serie HygroFlex5-EX rappresenta l'innovazione di ultima generazione di tras-

mettitore a due canali per le misure di umidità e temperatura in atmosfera esplosi-

va. Le sonde di misurazione sono costruite in acciaio inox e sono omologate per il 

funzionamento in zone 0/20. Il stesso trasmettitore è omologato per le zone 1/21. 

La versatilità del circuito, con separazione galvanica, consente il funzionamento 

del sistema di misura senza l›utilizzo di alimentatore a sicurezza intrinseca.

Caratteristiche

• Misura di umidità relativa e temperatura

• Visualizzazione opzionale del punto di rugiada e di altri calcoli psicrometrici

• Utilizzo in ambienti a rischio di esplosione

• Uscite analogiche con separazione galvanica

• Funzionamento senza utilizzo di alimentatore a sicurezza intrinseca

• Sonde intercambiabili in acciaio inox

• Certifi cazione per due classi di temperatura (T4 / T5)

Alimentazione
• Bassa tensione: a 2 fi li

Segnali d'uscita
• Uscita in corrente

Versioni
• Versione da condotta

• Versione da parete

Parametri di misura
• - Umidità relativa e temperatura

Campi di misura
• 0...100 %UR

• -40...60 °C / -40...85 °C

Display
• Display con indicatore di valori di misura e tastiera

• Disponibile anche senza display

TR ASMET TITORI
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TR ASMET TITORI

HF5-EX - Versione da condotta / parete

Applicazioni
Locali di stoccaggio, ambito farmaceutico/biotecnologico, zuccherifi ci e muli-

ni, centrali elettriche, industria olearia.

Sonda HF5-EX

Codice HF520-EX-x
Parametri d'uscita Umidità relativa / Temperatura / Calcolo psicrometrico

Display Opzionale (senza retroilluminazione)
Sonda di umidità Sonda intercambiabile HygroClip2-EX

Versione da parete (W)

Versione da condotta (D)

HC2-SM-EX
Montaggio a parete

HC2-IMxxx-EX
Sonda a cavo per installazioni
fl essibili

HC2-SM-EX
Montaggio a condotta

HC2-IExxx-EX / HC2-LDPxxx-EX
Sonda a cavo fi lettata per condotte in 
pressione o punto di rugiada negativo

Ar
ea

 n
on

 a
 ri

sc
hi

o 
di

 e
sp

lo
si

on
e

Area non a rischio di esplosione

Area non a rischio di esplosione Area non a rischio di esplosione

Zo
ne

 1
/2

1
Zo

ne
 1

/2
1

Zone 0/20 Zone 0/20

Tipo di sonda
HC2-SM-EX

Tipo di sonda
HC2-SM-EX

Tipo di sonda
HC2-IMxxx-EX
Cavo da 2/5/10 metri
Sonde da 130/280 mm

Tipo di sonda
HC2-IExxx-EX/HC2-LDPxxx-EX
Cavo da 2/5/10 metri
Filettatura ½" G/NPT

Passacavi
AC1301-MEX

Zone 1/21Zone 0/20

Passacavi
AC1301-MEX

Abbinabile a
• Software HW4, pag. 170

Dotazione
• Certifi cato di fabbrica, manuale d'istruzioni breve

• Viti per montaggio

Accessori consigliati
• Cavi di servizio AC3006 / AC3009* pag. 82

• Accessori di calibrazione  da pag. 73

• Filtri di ricambio da pag. 18

• Passacavi AC1301-MEX per montaggio a condotta

* Richiede il software opzionale HW4 con cavo di servizio

Zo
ne

 1
/2
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HF520-EX
Caratteristiche
Grandezze misurate Umidità e Temperatura
Parametri calcolati Tutti i parametri psicrometrici
Materiale Housing Alluminio (DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe))
Classe di protezione IP IP66
Peso Versione da parete: 1.030 g

Versione da condotta: 1.140 g
Tempo di avvio Standard freddo <60 s / caldo <30 s
Intervallo di misura 20…240 s
Display Opzionale, LCD senza retroilluminazione
Connessioni elettriche Connessioni: morsettiera Ex-e (0,2…2,5 mm2)

Passacavi: M16 x 1,5 (Ø cavo 4,5…7 mm)
Alimentazione 10…28 VDC
Consumo di corrente Avvio 2x24 mA / Funzionamento 2x20 mA
Campo termico di lavoro
Housing / Elettronica

-40…60 °C senza display
-10…60 °C con display

Interfaccia di servizio Interfaccia di comunicazione UART interna

(solo al di fuori della zona EX)
Compatibilità CE / EMC Direttiva EMC 2004/108/CE
Direttive ATEX UE 94/9/CE (ATEX) 
Marcatura EX  II 2(1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T5 Gb

 II 2(1) D Ex tb [ia Ga] IIIC T80 °C Db
Uscita analogica

Numero 2
Corrente 4…20 mA, a 2 fili
Separazione galvanica Sì
Carichi ammessi 500 Ω
Precisione a 23 °C <20 µA

HC2-SM-EX / HC2-IM-EX / HC2-IE-EX / HC2-LDP-EX
Caratteristiche
Grandezze misurate Umidità e Temperatura
Materiale housing / Classe di protezione IP Acciaio inox (1.4301) / IP66
Sonda a cavo 2/5/10 metri
Marcatura EX II 1/2 G Ex ia IIC T5...T4 Ga/Gb

II 1/2 D Ex ia IIIC T80 °C ...T110 °C Da/Db
Misura dell'umidità
Sensore HC2-SM/IM/IE-EX:  HYGROMER® IN-1 ROTRONIC

HC2-LDP-EX:  HYGROMER® LDP-1 ROTRONIC
Regolazione Non attraverso il menu Strumenti 

(solo al di fuori della zona EX con HW4 + AC3001)
Campo di misura 0…100 %UR
Precisione a 23 °C 0,8 %UR
Misura della temperatura
Sensore HC2-SM/IM/IE-EX: Pt100 Classe A

HC2-LDP-EX: Pt1000 1/3 Classe B
Campo di misura -40…60 °C / -40...85 °C
Precisione a 23 °C 0,1 K
Accessori
Elemento filtrante SP-FN15, filtro in acciaio sinterizzato (1.4401)
Passacavi AC1301-MEX per montaggio a condotta e sonda a cavo (IM)
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Caratteristiche

•  Calibrazione e regolazione sonde

• Monitoraggio in rete degli strumenti

• Allarmi

• Visualizzazione valori di misura con tabella e grafi co

• Registrazione valori di misura su PC

• Layout grafi co degli ambienti

• Confi gurazione degli strumenti

• Programmazione e lettura dei logger e generazione diretta di rapporti in formato PDF

• Calcoli psicrometrici

• Gestione utenti

Versioni del software

SOFT WARE

L'integrità e la sicurezza dei dati hanno un'importanza fondamentale. Le aziende operanti nei set-
tori alimentare, farmaceutico e nella tecnologia medicale devono poter comprovare che i dati di 
misura vengano rilevati e gestiti correttamente. È qui che entrano in gioco gli strumenti e i software 
validati. Con gli strumenti compatibili con HW4 e il software HW4 stesso, ROTRONIC offre una solu-
zione in cui la validazione riveste un ruolo centrale. Gli strumenti e il software sono validati e com-
patibili con le norme 21 CFR Part 11 (direttiva della Food and Drug Administration FDA americana)
e GxP.
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SOF T WARE

Versioni software

HW4 Lite Product Key: 20 ...

• Software gratuito per la visualizzazione, la lettura e l'elaborazione di valori di misura degli strumenti HL-1D, TL-1D, HL-20(D) e 

HC2-WIN-USB 

• È possibile collegare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 strumenti

 Download dal sito www.rotronic.com (la product key viene consegnata assieme al data logger)

HW4 Standard (Eco) Product Key: 24 ... 
• Utilizzo da una singola postazione di lavoro

• Visualizzazione di più logger o valori di misura

• Monitoraggio (di 1 strumento per volta), programmazione data logger, lettura dati, configurazione, impostazioni strumenti, seg-

nalazione di allarme, tool di assistenza e configurazione per strumenti ROTRONIC, sincronizzazione oraria, regolazione e calibra-

zione di sonde ROTRONIC

• Nessuna protezione password

 Download dal sito www.rotronic.com

 Codice: HW4-E-V3

HW4 Professional Product Key: 64 ... 

• Applicazioni di rete per l'industria farmaceutica e alimentare

• Tutte le funzioni della Standard Edition

• Soddisfa i requisiti sui record e sulle firme elettronici (FDA21 CFR Part 11, Allegato 11)

• Raggruppamento di strumenti, sovrapposizioni di più files in uno stesso grafico, stampa di protocolli

 Download dal sito www.rotronic.com

 Codice: HW4-P-V3

HW4 Professional con misurazione dell'attività dell'acqua Product Key: 86 ...

• Tutte le funzioni della versione Professional

• Funzione AW-Quick, per la rapida determinazione dell'attività dell'acqua

 Download dal sito www.rotronic.com

 Codice: HW4-P-QUICK-V3

HW4 Professional con server OPC Product Key: 88 ...

• Applicazioni di rete con integrazione in un software proprietario del cliente

• Tutte le funzioni della Professional Edition

• Dispone inoltre di funzioni OPC server con cui è possibile stabilire un collegamento a un software superiore 

 Download dal sito www.rotronic.com

 Codice: HW4-P-OPC-V3

Software validato HW4 Product Key: 12 ...

• Per utilizzatori soggetti a requisiti normativi (GxP)

• Come per HW4 OPC, con in più il "package e-compliance HW4"

• Questa esaustiva documentazione guida l'utente nei processi di qualificazione/validazione di soluzioni basate su HW4

 Download dal sito www.rotronic.com

 Codice: HW4-VAL-V3

HW4 Versione di prova Product Key: 05 ...

• Tutte le funzioni della Professional Edition, inclusa funzionalità OPC

• Versione di prova limitata della durata massima di 30 giorni

 Download dal sito www.rotronic.com (contattateci per una key di prova)
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Panoramica funzioni

Panoramica funzioni

Con il software HW4 ROTRONIC mette a disposizione un tool professionale per il moni-

toraggio e la configurazione, per il quale occorre la licenza. 

Si consente l'utilizzo multiplo di una licenza, purché il software installato sia utilizzato 

dallo stesso indirizzo di posta.
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Product key HW4 20 ... 24... 64 ... 86 ... 88 ... 12 ...

Consultazione dei valori di misura/monitoraggio

Visualizzazione dei valori di misura sullo schermo per più strumenti ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Visualizzazione dei valori di misura in gruppi ✔ ✔ ✔ ✔

Collegabile in rete ROTRONIC (RS-485) ✔ ✔ ✔ ✔

Salvataggio dei dati

Salvataggio automatico dei dati di misura (monitoraggio) ✔ ✔ ✔ ✔

Configurazione simultanea delle impostazioni di registrazione di strumenti all'interno 

di un gruppo

✔ ✔ ✔ ✔

Visualizzazione dei valori di misura

Visualizzazione numerica e grafica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Confronto tra grafici e funzioni di sovrapposizione ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Layout grafico degli ambienti personalizzabile ✔ ✔ ✔ ✔

Strumento di analisi e di calcolo

Calcoli psicrometrici ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Statistiche ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Stampa/Protocolli

Creazione automatica di protocolli di calibrazione, regolazione e configurazione ✔ ✔ ✔ ✔

Stampa in formato di tabella, grafico o di rapporto in formato PDF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Utenti e password

Protezione password ✔ ✔ ✔ ✔

Possibilità di selezione utente. Possibilità di definizione diritti ✔ ✔ ✔ ✔

Allarmi

Segnalazione allarmi via e-mail, relè, stampa protocollo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Segnalazione allarmi via e-mail, SMS, relè, stampa protocollo ✔ ✔ ✔ ✔

Programmazione flessibile dell'elaborazione allarme, 
preallarme e allarme princ., possibile elaborazione allarme specifica per strumento

✔ ✔ ✔ ✔

Server OPC (OLE for Process Control)

Funzioni di Server Client ✔ ✔

Record elettronico, firma elettronica, audit trail

Registrazione di tutti gli eventi utente HW4 e creazione automatica di protocolli ✔ ✔ ✔ ✔

Garanzia di individuazione di manipolazioni in ogni momento ✔ ✔ ✔ ✔
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Descrizione delle funzioni

Panoramica funzioni

Con il software HW4 ROTRONIC mette a disposizione un tool professionale per il 

monitoraggio e la configurazione, per il quale occorre la licenza. 

Si consente l'utilizzo multiplo di una licenza, purché il software installato sia utilizza-

to dallo stesso indirizzo di posta.
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Product key HW4 20 ... 24 ... 64 ... 86 ... 88 ... 12 ...

Norme, leggi, direttive, disposizioni

US FDA: 21 CFR 11 ✔ ✔ ✔ ✔

US FDA: 21 CFR 210-211, per i medicinali e 21 CFR 110, ·Human ·Food ✔ ✔ ✔ ✔

EU ·Guidelines ·of ·Good ·manufacturing ·practice ·of ·medicinal ·products ✔ ✔ ✔ ✔

Allegato 11 UE alle EU Guidelines of Good manufacturing practice of medicinal 

products

✔ ✔ ✔ ✔

Validazione

System ·Qualification ·Guide ·CD ·(solo in inglese) ✔

Misurazione dell'attività dell'acqua

AwQuick e AwE ✔ ✔

Interfacce supportate

RS-232, USB, Ethernet, WLAN ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RS-485 ✔ ✔ ✔ ✔

Funzioni specifiche degli strumenti

Impostazioni strum., configurazione, programmazioni, lettura, 

funzioni di data logger

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Regolazione e calibrazione delle sonde ROTRONIC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Calibrazione simultanea di un gruppo di sonde ✔ ✔ ✔ ✔

Sincronizzazione data e ora per HygroLog NT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sistemi operativi compatibili

Microsoft, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Consultazione dei valori 
di misura/Monitoraggio
La consultazione dei valori di misura è molto semplice e intuitiva. I file pos-

sono essere copiati ed aperti attraverso Explorer direttamente dall'icona di 

uno strumento del menu strumenti. La visualizzazione può essere grafica o 

tabellare. 

Il format grafico è configurabile dall'utente.

Final_8.0.x_Software_DE__FR_ENG_ITAL_Seite 168-175_V17.indd   172 12/3/2015   12:16:27 PM



173

Layout grafico degli ambienti
Per organizzare in modo più comprensibile la visualizzazione dei dati di mi-

sura, è possibile caricare in HW4 il layout grafico degli ambienti di un edificio 

o di una macchina.

È possibile importare disegni ed immagini in formato BMP o JPG. 

Dopo aver importato il layout degli ambienti, è possibile posizionare e visu-

alizzare sullo stesso i valori di misura delle sonde analogamente alle condi-

zioni reali.

Salvataggio dati/ Formati file
I dati possono essere salvati automaticamente in diversi formati e modi. Ad 

esempio è possibile creare un nuovo file ogni giorno, ogni settimana o ogni 

mese. I formati dei file possono essere stabiliti dall'utente. Per file log sono a 

disposizione i formati .xls, .csv e .log. Il formato .log salva i dati in un formato 

binario leggibile solo dall'HW4, mentre il formato .xls può essere aperto con un 

Editor o Excel. I dati possono essere esportati anche in altri formati.

Configurazione degli strumenti
Con l'HW4 è possibile configurare le impostazioni degli strumenti e delle son-

de ROTRONIC. A seconda dello strumento e della sonda si possono modificare 

le seguenti funzioni ed impostazioni:

• Assegnazione e configurazione delle uscite dei trasmettitori

• Assegnazione dei valori di allarme

• Soglie di commutazione dei relè

• Regolazione e calibrazione sonde

Tool di analisi e di calcolo 
Calcoli psicrometrici
Tutti gli strumenti ROTRONIC misurano l'umidità relativa in %UR e la tempera-

tura in °C / F. Da questi due valori possono essere calcolati diversi altri valori 

psicrometrici come il punto di rugiada, il rapporto di miscelazione, l'entalpia, 

la temperatura di bulbo umido. Il modulo di calcolo del software HW4 utilizza 

per questi calcoli le formule verificate dalla WMO* e dà all'utente la possibilità 

di impostare i propri parametri (ad es. il rapporto di miscelazione e la tempe-

ratura) per calcolarne l'umidità relativa. Sono comprese anche altre funzioni 

complesse come la distinzione tra punto di rugiada e punto di gelo.

SOF T WARE

* WMO = World Meteorological Organisation
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Funzioni statistiche /  rapporto in formato PDF
Molti utenti non sono interessati al dettaglio dei dati registrati, che spesso ri-

sultano voluminosi. Ad essi importa unicamente che i valori di misura rientrino 

all'interno di una data banda. Inoltre la funzione statistica e il rapporto in formato 

PDF integrato servono anche ad un'analisi dei dati semplice e dettagliata. 

I valori elaborati sono:

• Valore min., max. e medio (entro un periodo 

definito o la durata di un allarme)

• Scostamento standard

• Temperatura cinetica media

• Numero valori di misura

• Durata complessiva dei superamenti dei valori di misura

Utenti e password
Utenti e password sono definibili ed assegnabili a piacere.

Ogni utente può disporre di diritti individuali. Gli utenti possono essere bloccati e 

riattivati. Una volta cancellati, gli utenti non possono essere ricreati con lo stesso 

nome.

Allarmi
In regime di monitoraggio, al verificarsi di determinati eventi, l'HW4 può far scat-

tare un allarme. Ciò avviene se uno strumento oppure un salvataggio non sono 

disponibili, se un valore di misura supera dei limiti oppure se un logger invia un 

messaggio di errore. In caso di allarme si possono effettuare le azioni seguenti:

• Visualizzazione sullo schermo

• Invio di e-mail 

• Commutazione relè

• Avvio di applicazioni

Server OPC (Object Linking and 
Embedding for Process Control)
HW4-OPC è dotato di un server OPC che consente di collegare i valori di misura ad 

un software di livello superiore.

SOF T WARE
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Software SW21

Caratteristiche

• Software gratuito per la confi gurazione e il download dei dati degli strumenti:

CP11 / CL11 / HF1 / CF1

• Versione stand-alone o integrata nel software HW4

• Visualizzazione dei valori di misura sotto forma grafi ca o tabellare

• Lingue tedesca e inglese

CP11 / CL11
Confi gurazione dello strumento e download dei dati

HygroFlex1
Confi gurazione dello strumento e regolazione dell'umidità

CF1
Confi gurazione dello strumento e regolazione dell'umidità

Visualizzazione dei valori di misura
I valori di misura si possono visualizzare sotto forma di tabelle o di grafi ci
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SERVIZI E ASSISTENZA

SERVIZI AFTER SALES ROTRONIC

L'offerta di servizi non rispecchia solo le esigenze tipiche di ogni settore, ma addirittura le supera. 
La vicinanza al cliente è una fondamentale caratteristica dell'azienda, che tiene a sottolineare le 
sue spiccate competenze specialistiche. Il servizio After Sales Rotronic vi supporterà con soluzioni 
innovative e pionieristiche.

• Laboratorio di calibrazione accreditato SCS ISO/IEC 17025
• Calibrazione / Regolazione con certifi cato di fabbrica ISO 9001
• Riparazione e regolazione
• Calibrazioni in loco
• Seminari di calibrazione
• Consulenza di progetto in generale
• Mappature della temperatura
• Validazioni e qualifi ca
• GxP Servizio di magazzino e trasporto (GMP/ GDP)

Dati di contatto Servizio After Sales
• Tel.: +41 (44) 838 11 88
• E-mail: support-rh@rotronic.ch

Assistenza globale dalla Svizzera
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Consulenza di progetto 

Vi occupate di pianifi cazione e controllo di temperatura ed umidità in un'area 

di stoccaggio/produzione e dovete tenere conto della situazione esistente e 

delle normative in vigore (per es. GxP, FDA)?

Il servizio di engineering  di ROTRONIC vi può supportare dalla pianificazione 

del progetto fino alla realizzazione del vostro sistema. Il tutto avverrà con 

garanzia di una soluzione ottimale ed efficiente per il vostro impianto.

L'unicità della vostra applicazione può richiedere numerosi sistemi di misura ed 

impostazioni specifi ci. Rotronic è fra i leader mondiali per le misure di umidità e 

temperatura. Approfi ttate del nostro know-how e lasciate che i nostri specialisti 

elaborino soluzioni di misura ottimali per voi.

Validazione e qualifi ca

Le aziende che operano a livello globale sono sempre più soggette a direttive 

internazionali. A titolo esemplificativo, chi fornisce prodotti farmaceutici o 

alimentari agli USA, deve osservare le leggi dell'agenzia americana FDA, alla 

quale competono il controllo alimentare e l'approvazione dei farmaci.

Validazione fornire un’evidenza documentata garantendo, con un alto grado 

di sicurezza, che uno specifi co processo (o sottoprocesso) sia in grado di ren-

dere in maniera ripetibile un prodotto conforme alle specifi che registrate ed 

agli standard di qualità predeterminati a priori.

Mancanza di informazioni, sistemi con specifi che carenti o non suffi ciente-

mente testati rappresentano un rischio e possono comportare costi di manu-

tenzione e perdite di produttività eccessivi. Pertanto la validazione di un sis-

tema informatico è indispensabile, per motivi sia legali che economici. Molti 

nostri prodotti, software inclusi, sono fabbricati conformemente ai requisiti 

FDA e GAMP e possono essere validati.

ROTRONIC vi affianca negli ambiti seguenti:

- Sviluppo di procedure operative per la validazione di sistema 

- Creazione di Validation Plan di progetto e di analisi del rischio

- Creazione di documenti IQ/OQ

- Preparazione di Validation Report

I vantaggi per voi
• Validazione effettuata direttamente dal produttore 

• Costi ridotti

• Sistemi conformi a norme FDA-/ GAMP

Richieste
• support-rh@rotronic.ch

Modello V (validazione)
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METAS

  - SCS 065

SERVIZI E ASSISTENZA

Richieste
• support-rh@rotronic.ch

I vantaggi per voi
• Possibilità di una calibrazione SCS ad alta precisione (ISO 17025)

• Possibilità di una calibrazione di fabbrica veloce

Calibrazione
ISO 9001  e  ISO 17025 (SCS)

La precisione degli strumenti di misura può essere garantita unicamente da rego-

lari calibrazioni. ROTRONIC gestisce con effi cienza e massima qualità il proprio 

laboratorio di calibrazione equipaggiato allo stato dell'arte in conformità alla 

norma ISO 17025 (SCS). Naturalmente tutti i nostri impianti di calibrazione sono 

riferibili agli standard nazionali con la miglior incertezza di misura possibile.

Variante di calibrazione ISO 17025
Rotronic offre la possibilità di usufruire di un servizio di calibrazione SCS

direttamente presso i nostri laboratori accreditati concordando e prenotando

l'intervento con il nostro team. Nell' eventualità che i vostri strumenti non

risultassero conformi alla normativa ISO17025, Rotronic può offrire una cali-

brazione di fabbrica con gli stessi standard qualitativi. 

Variante di calibrazione ISO 9001
La calibrazione di fabbrica può anche essere effettuata, su richiesta, diretta-

mente presso il cliente. A tale scopo, ROTRONIC si avvale dell'utilizzo del ge-

neratore di umidità e temperatura HG2-S, il cui semplice utilizzo l'ha reso, in 

tutto il mondo, uno strumento fondamentale per i clienti e per i professionisti 

della calibrazione.

Rotronic presso la vostra sede
Il nostro laboratorio di calibrazione mobile consente di effettuare calibrazioni 

di umidità e temperatura riferibili, presso la vostra sede, just in time.

www.kalibriermobil.com

Laboratori di calibrazione ROTRONIC in tutto il mondo
-  USA: www.rotronic-usa.com

-  Gran Bretagna: www.rotronic.co.uk

-  Germania: www.rotronic.de

Gerarchia della calibrazione

Unità SI

Utente

Unità internazionale

Standard nazionale

Laboratorio Accreditato

Cliente fi nale

Utente
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GxP – Servizi
per la logistica e il trasporto

La garanzia della qualità del prodotto durante il trasporto oppure della con-

servazione come ad esempio di medicinali, è parte integrante ed indispen-

sabile delle linee guida GxP. Il presupposto per il rispetto delle normative 

di legge è la qualifica dellai conformità alle linee guida GxP per mezzi di 

trasporto o magazzini. Il servizio After Sales ROTRONIC si è specializzato in 

questo ambito e vi offre una soluzione efficiente basata sulle vostre esigen-

ze, come la mappatura della temperatura magazzini, locali di produzione, 

armadi e camere climatici, camion ecc.

Tipiche applicazioni della mappatura: produzione e stoccaggio nel settore far-

maceutico, alimentare e ovunque sia necessario conservare prodotti termosen-

sibili.

ROTRONIC valuterà con voi la qualifica dei moduli necessari, sottoponendovi 

la miglior offerta possibile per ottenere la qualificazione. Grazie alla struttura 

modulare del servizio, pagherete solo gli step per la qualifica effettivamente 

necessari; questa procedura si è affermata nel corso di numerosi progetti di 

riferimento ed è enormemente apprezzata dai nostri clienti in tutto il mondo. 

Su richiesta del cliente, i dati conformi alle linee guida GxP verranno spie-

gati e motivati nel corso di un eventuale audit direttamente da un ingegnere

ROTRONIC addetto alla qqualifi ca.

Richieste
• support-rh@rotronic.ch

I vantaggi per voi
• Dati climatici esatti nel locale in cui vengono effettu-

ate le misure

• Mappatura conforme a norme FDA & GxP

• Rilevazione di eventuali zone di pericolo

Servizi
• Qualifi cazione del magazzino e validazione

(mappatura climatica)

• Qualifi cazione del trasporto

• Mappatura della camera climatica

• Manutenzione e installazione dei sistemi di misura

• Calibrazioni in loco

Immagine esemplifi cativa di una mappatura delle 

temperature e dell'umidità

Valutazione dei rischi nel trasporto di farmaci

Ri
sc

hi
o

Magazzino Magazzino

Ultimo miglio

Prepar. 
ordine

Produttore Logistica Commercio 
all'ingrosso

Messa a 
disposizione

Carico

Trasporto

Scarico

Stoccaggio

Processo

Mappatura della tempe-
ratura nei magazzini

Mappatura della tem-
peratura nelle camere 
climatiche

Mappatura della tempe-
ratura
nei locali di produzione

Mappatura della tempe-
ratura
durante il trasporto
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Richieste
• support-rh@rotronic.ch

I vantaggi per voi
• Costi di manutenzione del sistema di misura ridotti

• Elevata disponibilità di strumenti sostitutivi

• Brevi tempi di fermo impianto

• Servizio di ritiro, da concordarsi

Training, corsi 
e seminari

Molti clienti, provenendo da aziende dei più vari settori, si avvalgono dei nostri 

seminari per approfondire le proprie conoscenze o per essere introdotti ai temi 

calibrazione e dei fattori che la influenzano.

Durante i seminari inoltre verranno illustrati i metodi per effettuare corrette 

calibrazioni. I  seminari potranno svolgersi nelle training room ROTRONIC o 

direttamnte presso la vostra sede.

Programma dei seminari di calibrazione

• Teoria delle misure di umidità e temperatura

• Nozioni fondamentali sui sensori e sulla calibrazione

• Quanto frequentemente è necessario calibrare? 

• Quali sono le fonti d'errore nella calibrazione?

• Confronto con le vostre applicazioni e domande

Interventi di riparazione 
e manutenzione

Se deciderete di acquistare ROTRONIC, vi accorgerete di utilizzare strumenti 

che si distinguono per l'eccezionale stabilità a lungo termine. Nell'eventualità 

che si presenti un guasto, potrete affidarvi ad un servizio affidabile e di alta 

qualità.
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Campo di misura Condizioni di misurazione Miglior
incertezza di misura possibile ± 1)

Umidità relativa Temperatura ambiente

0,5  %UR...<20 %UR (23 ±2) °C 0,2  %UR

20  %UR...<40 %UR (23 ±2) °C 0,3  %UR

40 %UR...<65 %UR (23 ±2) °C 0,4 %UR

65 %UR...<85 %UR (23 ±2) °C 0,5 %UR

85 %UR... 99 %UR (23 ±2) °C 0,6 %UR

Camera climatica

10 %UR...<20 %UR -10 °C...<0 °C 0,6 %UR

20 %UR...<40 %UR -10 °C...<0 °C 0,9 %UR

40 %UR...<65 %UR -10 °C...<0 °C 1,5 %UR

65 %UR... 95 %UR -10 °C...<0 °C 2,1 %UR

10 %UR...<20 %UR 0 °C... <10 °C 0,3 %UR

20 %UR...<40 %UR 0 °C... <10 °C 0,6 %UR

40 %UR...<65 %UR 0 °C... <10 °C 0,9 %UR

65 %UR... 95 %UR 0 °C... <10 °C 1,2 %UR

10 %UR...<20 %UR 10 °C...<35 °C 0,2 %UR

20 %UR...<40 %UR 10 °C...<35 °C 0,5 %UR

40 %UR...<65 %UR 10 °C...<35 °C 0,7 %UR

65 %UR... 95 %UR 10 °C...<35 °C 0,9 %UR

10 %UR...<20 %UR 35 °C...<50 °C 0,3 %UR

20 %UR...<40 %UR 35 °C...<50 °C 0,6 %UR

40 %UR...<65 %UR 35 °C...<50 °C 0,8 %UR

65 %UR... 95 %UR 35 °C...<50 °C 1,0 %UR

10 %UR...<20 %UR 50 °C...70 °C 0,4 %UR

20 %UR...<40 %UR 50 °C...70 °C 0,6 %UR

40 %UR...<65 %UR 50 °C...70 °C 1,0 %UR

65 %UR...95 %UR 50 °C...70 °C 1,6% UR
1) L'incertezza di misura estesa indicata è l'incertezza standard di misura moltiplicata per un fattore di copertura 

k = 2, che con una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia pari a circa il 95%.

Incertezza di misura per la vostra calibrazione

Final_9.0.x_DL_&_Services_DE_FR_ENG_IAL_Seite_ 176-182_V17.indd   182 12/3/2015   12:22:29 PM



183

Informazioni importanti

TEORIA

Che cos'è l'umidità? Per quale motivo si misura la CO2? Come si indica la precisione della pres-
sione differenziale? Perché si misura l'attività dell'acqua e cosa significa utilizzare strumenti in 
zone a rischio di esplosione? Da ormai quasi 50 anni ROTRONIC si occupa di umidità; però non si 
è limitata unicamente a sviluppare il know-how, ma ha continuamente approfondito anche gli as-
petti scentifici del fenomo. Il capitolo "Teoria" ha il compito di di trasmettere queste conoscenze e 
approfondire gli aspetti più significativi della teoria, dando agli interessati la possibilità di chiarire 
i principali dubbi.

Umidità / Temperatura 184-188

Attività dell’acqua  189

CO2 190

Pressione differenziale 191

Punto di rugiada 192

Atex 193

Flusso 194

Final_10.0.x_Theorie_DE_FR_ENG_ITAL_183-194_V17_.indd   183 12/3/2015   12:27:06 PM



184

UMIDITÀ / TEMPER ATUR A

Definizioni fondamentali della misura di umidità

Densità del vapore acqueo (umidità assoluta)
Con questo concetto si intende quella quantità di vapore acqueo (in kg) contenuta in ogni unità di volume (m3) della miscela di gas. 

In una miscela di gas il vapore acqueo genera una certa pressione che costituisce una parte della pressione complessiva del gas. 

La pressione del vapore, ad una data temperatura, può salire solo fino al limite di saturazione. Oltre questo limite l’acqua viene 

separata in forma liquida (bruma). La pressione massima è chiamata pressione di saturazione ed è in funzione della temperatura. 

Tuttavia il concetto di umidità assoluta non contempla la dipendenza dalla temperatura.

Umidità relativa
A una data temperatura, ponendo la pressione del vapore acqueo esistente in relazione alla massima pressione possibile del vapore 

acqueo, si ottiene l’umidità relativa:

%UR = 100 • 
p
ps

%UR: umidità relativa percentuale

p:  pressione del vapore acqueo nella miscela di gas a una data temperatura

ps: pressione di saturazione del vapore acqueo a una data temperatura

100 %UR corrisponde quindi alla massima quantità di vapore acqueo che una miscela di gas può contenere, a pressione e tempera-

tura costanti. In caso di pressione parziale del vapore acqueo e di temperatura ambiente variabile, varierà la pressione di saturazio-

ne del vapore acqueo e quindi anche l'umidità relativa (vedere pressione di saturazione del vapore acqueo).

Per ottenere misure di umidità relativa corrette è di grande importanza che la sonda e il mezzo da misurare abbiano la stessa  

temperatura. 

Umidità relativa di equilibrio
Un materiale igroscopico tende sempre a stabilire un'umidità relativa d’equilibrio con l’aria dell'ambiente in cui si trova. L'umidità 

relativa d'equilibrio è il valore di UR%, in un ambiente a umidità relativa e temperatura costanti, al quale un prodotto igroscopico 

non scambia umidità con l'ambiente che lo circonda.

L'umidità d'equilibrio è raggiunta quando le quantità di acqua assorbita e rilasciata si equivalgono.

Tempo di risposta dei sensori ROTRONIC
ROTRONIC definisce il tempo di risposta dei suoi sensori come il tempo per realizzare il 63% di una variazione improvvisa di um-

idità. Il tempo di risposta aumenta con basse temperature e scarsa circolazione d'aria. Aumenta anche con l’utilizzo di un filtro, 

in quanto in seguito al flusso d’aria ridotto, l’umidità passa più lentamente dal filtro e lo scambio di molecole d'acqua ha una 

diffusione più lenta.
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Parametri psicrometrici

Punto di rugiada / Punto di gelo (Dp / Fp)
Il punto di rugiada, alias temperatura di rugiada, è la temperatura alla quale l'aria (in prossimità di una superficie d'acqua in stato di 

quiete) con pressione atmosferica costante giunge a saturazione. La pressione parziale del vapore acqueo è quindi uguale alla pressione 

di saturazione del vapore acqueo. 

Temperatura di bulbo umido (Tw)
Si tratta della temperatura minima raggiungibile con il raffreddamento da evaporazione. Si ottiene infatti l'equilibrio fra lo scambio 

convettivo dell'acqua di una superficie umida con la capacità igroscopica dell'atmosfera circostante.

Entalpia specifica (H)
L'entalpia specifica dell'aria umida è una grandezza espressione dello stato energetico. È composta dalle entalpie specifiche 

dei componenti della miscela gassosa (aria secca e vapore acqueo) e si riferisce alla quantità di aria secca del gas. Si indica in J/kg.

Contenuto di vapore acqueo alias Umidità specifica (Q) in g/kg
È il rapporto tra la massa del vapore acqueo e la massa della miscela di gas complessiva, nella quale si trova il vapore acqueo. 

Densità del vapore acqueo (Dv) in g/m3
Ovvero il rapporto tra la massa del vapore acqueo e il volume della miscela di gas complessiva, nella quale si trova il vapore acqueo. 

Rapporto di miscelazione (R) in g/kg
È il rapporto tra la massa del vapore acqueo e la massa della miscela di gas secca, nella quale si trova il vapore acqueo.

Pressione parziale del vapore acqueo (E) in hPa
Corrispondente alla pressione del vapore acqueo presente in una miscela di gas. 

Pressione di saturazione del vapore acqueo (Ew) in hPa
È la pressione massima che il vapore acqueo (in prossimità di una superficie d'acqua in stato di quiete) può raggiungere saturandosi 

a una certa temperatura.

Temperatura cinetica media (MKT)
La temperatura cinetica media rappresenta l'effetto complessivo della temperatura su un oggetto o un prodotto entro un certo 

periodo di tempo.

UMIDITÀ / TEMPER ATUR A
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Tolleranza
Classe A Classe B 1/3 Classe B 1/5 Classe B 1/10 Classe B

Temp. °C ± K ± Ω ± K ± Ω ± K ± Ω ± K ± Ω ± K ± Ω
-200 0.55 0.24 1.3 0.56 0.44 0.19 0.26 0.11 0.13 0.06

-100 0.35 0.14 0.8 0.32 0.27 0.11 0.16 0.06 0.08 0.03

      0 0.15 0.06 0.3 0.12 0.10 0.04 0.06 0.02 0.03 0.01

100 0.35 0.13 0.8 0.30 0.27 0.10 0.16 0.05 0.08 0.03

200 0.55 0.20 1.3 0.48 0.44 0.16 0.26 0.10 0.13 0.05

300 0.75 0.27 1.8 0.64 0.60 0.21 0.36 0.13 0.18 0.06

400 0.95 0.33 2.3 0.79 0.77 0.26 0.46 0.16 0.23 0.08

500 1.15 0.38 2.8 0.93 0.94 0.31 0.56 0.19 0.28 0.09

600 1.35 0.43 3.3 1.06 1.10 0.35 0.66 0.21 0.33 0.10

650 1.45 0.46 3.6 1.13 1.20 0.38 0.72 0.23 0.36 0.11

Esistono 5 Classi di precisione, che a 0° presentano 

le seguenti tolleranze: 

Classe B:  ±0,3 K

Classe A:  ±0,15 K

Classe B 1/3: ±0,1 K

Classe B 1/5: ±0,06 K

Classe B 1/10: ±0,03 K

La tabella a lato 

fornisce ulteriori informazioni.

Sensori di temperatura Pt100

I sensori Pt100 cambiano la loro resistenza elettrica al variare della temperatura ambientale. A 0 °C il valore è di 100 Ohm. Utilizzando 

un circuito di misura a ponte, è possibile generare un segnale adatto all’elaborazione.

Nuova norma

Le tolleranze di fabbricazione erano suddivise in precedenza nelle classi di precisione A e B (vedere sopra). La norma attuale prevede 

anche le classi AA e C. All'interno di un ambito di validità diverso a seconda di ogni classe per resistenze a filo avvolto e resistenze a 

strato, le tolleranze tg vengono indicate in funzione della temperatura Celsius t:

Classe AA: tg = 0,1 K + 0,0017   t

Classe A: tg = 0,15 K + 0,002   t

Classe B: tg = 0,30 K + 0,005   t

Classe C: tg = 0,6 K + 0,01   t

Esempio relativo alla Classe B: a 200 °C sono consentite tolleranze del valore di misura massime di ± 1,3 K.

Uso delle sonde in pratica

Quali costruttori da lunghi anni di strumenti di misura dell’umidità siamo consci della necessità di dover offrire ai nostri Clienti delle 

apparecchiature che resistano anche alle più severe condizioni di impiego, ma che contemporaneamente siano anche di agevole uso 

e di ridotte necessità manutentive. Al tempo stesso desideriamo invitare i nostri utenti ad accertare con pochi oneri il funzionamenti 

ineccepibile di queste apparecchiature. La seguente checklist sarà di aiuto.

1. Analizzare il mezzo, nel quale la sonda di umidità è impiegata. Accertarsi di quali sostanze in sospensione e/o sostanze chimiche 

sono presenti e in che concentrazioni.

2. Installare la sonda in una posizione significativa per le condizioni ambientali e assicurarsi che la circolazione dell'aria sia buona. 

3. Selezionare il filtro corretto. La misurazione si esegue più velocemente senza filtro. Tuttavia, in presenza di velocità dell'aria su-

periori a 3 m/s, occorre impiegare un filtro. Quest'ultimo protegge il sensore fino a 20 m/s o 40 m/s. Filtri specifici devono essere 

impiegati in presenza di sostanze nocive e/o condizioni ambientali difficili. 

4. Scegliere una sonda idonea all'applicazione.

5. Se le condizioni di impiego sono gravose, sostituire il filtro con maggiore frequenza. I nostri filtri possono essere puliti senza 

problemi con idonei solventi in un bagno ad ultrasuoni. Tenere comunque sempre di scorta un set di filtri nuovo.

6. Controllare il corretto funzionamento della sonda di misura con una verifica della calibrazione almeno ogni 6 o 12 mesi. 

7. Utilizzare a tale scopo le nostre modalità di calibrazione o i nostri standard di umidità certificati SCS. Questi garantiscono la 

riconducibilità dei valori di misura.

UMIDITÀ / TEMPER ATUR A
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Precisione delle sonde HC2
La precisione delle sonde di umidità e temperatura ROTRONIC è massima nei punti di calibrazione, per cui è ragionevole calibrare le 

sonde nei punti in cui saranno utilizzate. ROTRONIC offre questa forma di assistenza (vedere cap. "Assistenza" pag. 176). Le sonde Hyg-

roClip2 vengono calibrate secondo gli standard internazionali con un flusso volumetrico di 10 l/min e 1 m/s a 23 ±5 °C. La precisione si 

attesta, a seconda del prodotto e del profilo di calibrazione, fra ±0,5 %UR / 0,1 K e ±2,0 %UR / 0,3 K.  Con l'indicazione della precisione 

ROTRONIC dichiara la tolleranza massima consentita per la sonda HygroClip rispetto al riferimento SCS di ROTRONIC. L'indicazione della 

precisione si applica ai valori di umidità e temperatura calibrati. Un processo validato e monitorato in permanenza garantisce il rispetto 

da parte di tutte le sonde HygroClip dei riferimenti utilizzati da ROTRONIC nel corso del processo di produzione. Inoltre in ogni lotto di 

produzione si testa la precisione dei campioni rispetto allo standard SCS. 

Le indicazioni in merito agli standard SCS ROTRONIC e alla relativa incertezza di misura sono consultabili nel sito www.rotronic.com

Precisione dell'umidità su tutto il campo 
operativo

Sonda industriale HygroClip2
HC2-IC / HC2-IM/ HC2-IE / XD-Industrial

Sonda HygroClip2
HC2-S(3) / HC2-SM / XD

HC2-HK / HC2-C / HC2-P / HC2-HP / HC2-HS

Precisione di temperatura su tutto il campo 
operativo

Sonda industriale HygroClip2
HC2-IC / HC2-IM/ HC2-IE / XD-Industrial 

Sonda HygroClip2
HC2-S(3) / HC2-SM / XD

HC2-HK / HC2-C / HC2-P / HC2-HP / HC2-HS

Umidità

Temperatura

Sonda HygroClip2

Sonda HygroClip2

Sonda industriale HygroClip2

Sonda industriale HygroClip2

(%UR)
± 

4,
5%

UR

± 
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3%
UR

± 
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1 Picco nel breve periodo:
Le sonde ROTRONIC consentono un picco di 3x5 minuti a 200 °C, senza danni permanenti alla sonda. 

Il periodo che intercorre fra un picco e l'altro non incide assolutamente. I picchi più lunghi sono causa di una deriva accentuata del 

sensore, fino a max. 3 %UR per 25 ore.

UMIDITÀ / TEMPER ATUR A

Esposizione permanente

Le sonde industriali HygroClip2 ROTRONIC sono 

progettate per esposizioni permanenti massime di 

170 °C. Le sonde standard ROTRONIC raggiungono 

max. 100 °C.
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Sostanze nocive
I sensori di umidità ROTRONIC sono danneggiabili da alcuni gas e sostanze nocive. Le sostanze nocive si suddividono in due cate-

gorie: gas senza effetti e gas con effetti sul sensore di umidità. 

Per le sostanze con effetti sul sensore e sulla precisione di misura, occorre considerare anche l'esposizione permanente massima 

consentita (si veda la tabella seguente). 

In particolare si noti che il silicone, comunissimo materiale di tenuta, 

danneggia il sensore!

Installando sonde non si deve impiegare il silicone!

ELEMENTI DI TEORIA SULL'UMIDITÀ

Sostanze nocive con effetti

Sostanza nociva Formula Valore MAK Concentrazione consentita per l'esposizione permanente

IN-1                 HH-1 HT-1

ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3

Acetone CH3COCH3 1000 2400 3300 8000 3700 9000 3300 8000

Ammoniaca NH3 25 18 5500 4000 5500 4000 5500 4000

Benzina 300 1200 150000 150'000 150000

Cloro Cl2 0.5 1.5 0.7 2 1.5 4.5 0.7 2

Acido acetico CH3COOH 10 25 800 2000 1000 2500 800 2000

Acetato di etile CH3COOC2H5 400 1400 4000 15000 4000 15000 4000 15000

Alcol etilico C2H5OH 1000 1900 3500 6000 5800 10000 3500 6000

Glicole etilenico HOCH2CH2OH 100 260 1200 3000 1200 3000 1200 3000

Formaldeide HCHO 1 1.2 2400 3000 2400 3000 2400 3000

Alcol isopropilico (CH3)2CHOH 400 980 4800 12000 6000 15000 4800 12000

Metanolo CH3OH 200 260 3500 6000 6000 8000 3500 6000

Metiletilchetone C2H5COCH3 200 590 3300 8000 3300 8000 3300 8000

Ozono O3 0.1 0.2 1 2 1.5 3 1 2

Acido cloridrico HCl 5 7 300 500 300 500 300 500

Anidride solforosa SO2 5 13 5 13 5 13 5 13

Acido solfidrico H2S 10 15 350 500 350 500 350 500

Ossidi di azoto NOx 5 9 5 9 5 9 5 9

Toluolo C6H5CH3 100 380 1300 5000 1800 7000 1300 5000

Perossido di idrogeno H2O2 1 1.4 90 130 880 1200 90 130

Xilolo C6H5(CH3)2 100 440 1300 5000 1800 7000 1300 5000

Sostanze nocive senza effetti

Sostanza Formula

Argon Ar

Butano C4H10

Gas naturale

Etano C2H6

Elio He

Metano CH4

Neon Ne

Propano C3H8

Ossigeno O2

Azoto N2

Idrogeno H2
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AT TIVITÀ DELL'ACQUA

Attività dell’acqua

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

prodotti sensibili all’umidità. Per definizione, l'attività dell'acqua è l'acqua libera o non cellulare contenuta negli alimenti e in altri 

prodotti igroscopici. L'acqua vincolata da legami, o cellulare, non è misurabile con tale metodo.

Perché misurare l’attività dell’acqua?

L'acqua libera di un prodotto influisce sulla sua stabilità microbiologica, chimica ed enzimatica. E' un fattore estremamente impor-

tante, in particolare per i prodotti deteriorabili, quali alimenti, granaglie, sementi ecc., ma anche per medicinali ed altri prodotti 

dell'industria farmaceutica e cosmetica. La presenza di acqua libera in eccesso fa avariare i prodotti, al contrario la sua scarsità ne 

può pregiudicare le qualità.

La tabella a fianco illustra i limiti tipici al di sotto dei quali gli organismi indicati non possono moltiplicarsi e danneggiare il prodotto. 

Pertanto, il controllo dell'attività dell'acqua gioca un ruolo fondamentale per la conservabilità di un prodotto.

Attività dell’acqua Organismi

aw = 0,91…0,95 Molti batteri 
aw = 0,88 Molti lieviti
aw = 0,80 Molte muffe 
aw = 0,75 Batteri alofili
aw = 0,70 Lieviti osmofili
aw = 0,65 Muffe xerofile

La misura dell'attività dell'acqua fornisce quindi utili informazioni su 

proprietà quali coesione, conservabilità, formazione di grumi o agglome-

razione di polveri fini, compresse ecc., o sull'aderenza dei rivestimenti 

(coating).

Le sonde per l'attività dell'acqua ROTRONIC integrano l'elettronica digitale AirChip che assicura alte prestazioni ed una facile calib-

razione digitale. Sono quindi utilizzabili praticamente in tutti i campi di applicazione. Tutte le stazioni e sonde di misura di attività 

dell’acqua effettuano un'accurata misura della temperatura. Le stazioni di misura dell'attività dell'acqua la misurano nel range 0…1 

aw (0…100%UR), fornendo un segnale di uscita digitale visualizzabile direttamente sul PC (HC2-AW-USB) o attraverso gli strumenti a 

display HygroLab C1 e HP23-AW-A. La calibrazione digitale può essere effettuata con l’aiuto di uno strumento a display o di un soft-

ware per PC. Le stazioni di misura HC2-AW hanno un'importante massa termica. In altre parole, le sonde reagiscono tardivamente alle 

variazioni di temperatura, per cui durante la misurazione non si verificano quasi fluttuazioni, specialmente utilizzando la funzione 

AW-Quick.  Il piccolo volume all'interno della sonda assicura che l’equilibrio di umidità sia raggiunto velocemente da tutti i prodotti.
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CO2

CO2

Fondamenti
L'anidride carbonica (CO2) è un gas incolore ed inodore, esistente nell'atmosfera 

terrestre e pericoloso, se presente in alte concentrazioni. La quantità di CO2 nell'aria 

è in genere circa lo 0,04% alias 400 ppm. Quando le persone e gli animali la espira-

no, questo gas si miscela velocemente all'aria dell'ambiente, anche in locali interni 

ben aerati.

Le persone avvertono un maggior tenore di CO2 con la rapida manifestazione di 

sintomi di stanchezza e di una crescente difficoltà di concentrazione. Gli ambienti 

piccoli, in cui si trattengono molte persone (per es. le sale per meeting), accentuano 

più velocemente gli effetti negativi.

Per ottimizzare le relative contromisure, come l'aumento dell'afflusso di aria pulita, 

è importante che i moderni sistemi di controllo climatico misurino anche il tenore 

di CO2, oltre ad altre grandezze come umidità relativa e temperatura. La concentra-

zione di CO2 è considerata un indicatore importante per la qualità dell'aria indoor.

Valori indicativi

Tecnica di misura
La tecnica di misura si basa sul principio NDIR (sensore ad infrarossi non disper-

sivo). Questo sensore di gas funziona come spettroscopio ed analizza anche qua-

li siano le lunghezze d'onda fra un dispositivo emittente di luce e un ricevitore.

Calibrazione
Tutte le sonde sono pre-calibrate e, in applicazioni normali, hanno una durata di 

vita maggiore di 15 anni.

Se utilizzati in applicazioni "indoor", la funzione di auto-calibrazione rende non 

necessarie ulteriori operazioni di taratura dei sensori.

350 - 450 ppm 400 - 1.200 ppm > 1.000 ppm 5.000 ppm (0,5%) 38.000 ppm (3,8%) > 100.000 ppm (10%)

Aria pulita esterna Aria in locale 

chiuso

Si notano segnali di 

stanchezza e di difficile 

concentrazione

Valore massimo 

consentito alla

postazione di lavoro 

durante una giornata 

lavorativa di 8 ore

Aria espirata 

(direttamente)

Nausea, vomito, 

perdita di coscienza 

e morte

Final_10.0.x_Theorie_DE_FR_ENG_ITAL_183-194_V17_.indd   190 12/3/2015   12:27:08 PM



191

p =  
F

       A
F

A

P                                          P                           P (hPa)

Flusso

Termoresistenze

Elemento riscaldante

PRESSIONE DIFFERENZIALE

Pressione differenziale

Che cos'è la pressione?
La pressione è la grandezza fi sica della forza esercitata sulla superfi cie e 

spesso si esprime in Pascal [Pa] come unità SI. La tecnologia di misura della 

pressione annovera tuttavia altre diffuse unità di misura.

Tabella di conversione

bar mbar psi atm

1,00 1.000,00 14,50 0,987

Pa hPa kPa MPa

100.000,00 1.000,00 100,00 0,10

mmH2O pollici H2O mmHg pollici Hg

10.197,16 401,46 750,06 29,53

Che cos'è la pressione differenziale ?
La tecnologia della misura di pressione contempla fondamentalmente tre di-

versi tipi di pressione: pressione assoluta, pressione relativa e pressione dif-

ferenziale. La pressione differenziale è la caduta di pressione fra due ambienti 

che presentano pressioni assolute differenti.

Dove misura la pressione
differenziale ROTRONIC ?
Nelle camere bianche, vale a dire ambienti in cui è consentito solo un livello di 

contaminazione bassissimo, e che presentano una pressione lievemente mag-

giore. Tale sovrapressione garantisce l'eliminazione controllata delle particelle 

contaminate dall'ambiente. Per monitorare la sovrapressione, occorre un tras-

mettitore di pressione di alta precisione e con un campo di lavoro della pressio-

ne bassissimo. ROTRONIC offre questo tipo di strumenti.

Come misura la pressione
differenziale ROTRONIC ?
- Portata massica termica

Questo principio di misura prevede un elemento riscaldante posizionato fra 

due termoresistenze. Il fl usso di gas sposta il profi lo termico verso una resis-

tenza, che può essere misurata ed analizzata.

- Principio dell'estensimetro

Questa metodo trasforma la pressione in una forza che deforma una memb-

rana; tale deformazione viene misurata da un sensore MEMS piezoresistivo.

Tecnologia della misura
di pressione – Glossario
Campo di lavoro:  Campo di pressione all'interno del quale il sensore

 può effettuare la misura

Fondo scala:  Differenza fra la pressione misurata massima e

 minima

% Fondo scala:  Tolleranza di misura in rapporto al fondo scala

Pressione di sistema: Pressione ambientale (spesso indicata come pressione  

 relativa, per es. pressione atmosferica: 1013 hPa)

Pressione differenziale

Pressione assoluta

Depressione

Sovrapressione
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Punto di rugiada

Cos'è il punto di rugiada
Come si desume dal termine, si tratta di quello stato in cui l'umidità relativa dell'aria è pari al 100 % ed inizia a formare condensa. 

Il punto di rugiada si indica in °C Td. La temperatura di rugiada è la misura termica del contenuto di vapore acqueo in un gas. La 

compressione o l'espansione dell'aria comportano la modifica della rispettiva temperatura di rugiada. La compressione dell'aria 

provoca un minor assorbimento d'acqua, per cui il punto di rugiada aumenta finché l'aria si satura e forma condensa. Contestual-

mente si utilizza anche il termine misura del punto di rugiada in pressione, che descrive la misura del punto di rugiada in gas al di 

sopra della pressione ambientale.

Cosa significa misura del punto di rugiada
Generalmente si parla di basso punto di rugiada quando la temperatura di rugiada è inferiore a -30 °C Td. Vale a dire che l'aria è est-

remamente secca e non contiene quasi molecole d'acqua. Un punto di rugiada di -38 °C Td corrisponde a 23 °C ad un valore di misura 

di umidità di 0,8%UR, ossia la classe di precisione della sonda HygroClip2. Dal che si evince quanto sia difficoltosa la misura di un 

baso punto di rugiada. E'necessario dipsorre di un'elettronica molto performante e di un sensore molto sensibile, per fornire risultati 

di grande precisione nella misura dell'umidità residua.

Cosa è fondamentale per la misura del punto di rugiada
Misurare quantità così esigue di molecole d'acqua comporta una notevole complessità della misura. E' importante che la circolazi-

one dell'aria attorno al sensore sia sempre buona, per poter rilevare valori di misura rappresentativi. ROTRONIC fornisce anche una 

camera di misura di sua costruzione, specificamente sviluppata per la struttura meccanica della sonda per punto di rugiada. Un 

flusso eccessivo può provocare una caduta di pressione locale, che incide sulla misurazione; un flusso scarso può comportare la 

misurazione di un microclima locale. Un flusso d'aria costante della camera di misura di 1 l/min garantisce quindi risultati di misura 

stabili ed affidabili. 

I periodi di adattamento per le misure del punto di rugiada possono essere assolutamente più lunghi di quelli per la misura di um-

idità. Tutti i materiali del sistema compreso il sensore devono potersi asciugare. A seconda delle circostanze, la messa a punto del 

sistema del punto di rugiada e l'eliminazione dell'umidità residua da tutti i materiali può durare ore. 

Perché si misura il punto di rugiada
Il monitoraggio del punto di rugiada può avere molte applicazioni. I sistemi di aria compressa con punto di rugiada troppo alto pos-

sono formare la condensa, bloccare le valvole o subire la corrosione. I sistemi di aria compressa secca necessitano inoltre di minori 

interventi di manutenzione, con relativo risparmio sui costi. Gli strumenti connessi al sistema sono sensibilissimi e richiedono 

un'aria compressa con basso punto di rugiada. Inoltre esistono processi come l'essiccazione dei granuli da pressofusione oppure 

la produzione di aria compressa per la verniciatura a spruzzo che richiedono un elevata precisine di misura. Gli impianti per aria 

compressa per esempio vengono classificati in base allo standard ISO8573.

PUNTO DI RUGIADA
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AIRFLOW

Airflow

Che cos'è il flusso?
Il flusso, o flusso volumetrico, è la misura della quantità di gas fluente e spes-

so viene indicato con l'unità SI [m3/s].

Affine ad esso è la nozione di portata. Si tratta della misura della velocità alla 

quale un mezzo si muove e viene per lo più indicata in m/s.

Perché si misura il flusso?
Nei sistemi HVAC il riscaldamento o il raffreddamento avvengono grazie al 

trasferimento di massa, vale a dire la ventilazione. In altre parole, si tratta 

di trasmissione di calore, quindi di energia. Per progettare in maniera otti-

male questa trasmissione per il funzionamento degli impianti e controllarla 

con interventi di manutenzione, occorre assicurarsi che le portate all'interno 

dei canali d'aerazione siano adeguate. Un impianto studiato in modo ottimale 

presenta la miglior efficienza energetica possibile, perciò può funzionare in 

modo economico.

Un metro cubo è sempre uguale 
ad un metro cubo?
No! La massa fluente è decisiva per la quantificazione del volume di gas tras-

portato. Il volume di un chilogrammo d'aria è però in funzione di temperatura 

e pressione.

Varie norme, quali ad es. ISO 1217, definiscono cosa si intende con un metro 

cubo di gas. A tale scopo si ricalcola per riferimento una temperatura del gas 

e una pressione di sistema, generando in tal modo misure paragonabili. In 

questo caso si parla di metro cubo normale o di volume normale.

DIN 1945 / ISO 1217  (20 °C / 1 bar)

DIN 1343   (0 °C / 1013,25 mbar)

Come misura il flusso ROTRONIC?
Per la misura del flusso d'aria ROTRONIC offre anemometri a ventola. Queste 

sonde sono particolarmente adatte a portate medie nei canali. Con l'afflusso 

d'aria il rotore ruota in rapporto alla portata e quindi al flusso volumetrico. Gli 

anemometri ROTRONIC sono progettati in modo da mantenere la resistenza 

dell'aria al minimo possibile. 

Tecnologia di flusso – Glossario
Campo di lavoro:  Campo del flusso all'interno del quale può misurare 

 il sensore 

% d.V.M.:  Tolleranza di misura in rapporto al valore attualmente

 misurato

Nm3/h:  Metro cubo normale all'ora

1 kg d'aria

20 °C / 1 bar 

1 kg d'aria

20 °C / 2 bar 

1 kg d'aria

40 °C / 1 bar 
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Per contattarci.

Internet
Consultate il ns. sito www.rotronic.it sempre aggiornato con novità e contenuti tecnici.

Fax
(+39) 02 33 27 62 99

E-Mail
info@rotronic.it

Telefono
(+39) 02 39 00 71 90

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 

ROTRONIC è presente in 40 paesi in tutto il mondo. Un elenco completo di tutti i nostri partner commerciali è disponibile sempre 

aggiornato all’indirizzo www.rotronic.com

Filiali ROTRONIC

Distributori ROTRONIC

ROT RONIC IN T UT TO IL  MONDO CONDIZIONI GENER ALI

1. Informazioni generali
Il contratto di vendita viene stabilito tra il Fornitore, ROTRONIC Italia srl 
con sede a Milano e il Cliente, soggetto identificato dai dati inseriti all’atto 
della registrazione.
Le presenti condizioni definiscono le modalità di vendita tra ROTRONIC 
Italia srl e i suoi clienti. Gli acquisti tramite e-mail, telefono,fax, posta, 
implicano ugualmente l’accettazione delle condizioni Generali di Vendita. Con 
l’accettazione della merce sottintende la conoscenza delle nostre condizioni 
di vendita. Qualsiasi modifica delle condizioni di vendita necessita di un 
accordo per iscritto.

2. Prezzi
Salvo diversa indicazione scritta, tutti i prezzi indicati sono da intendersi 
“IVA esclusa” ed espressi in Euro. Tutti i prezzi sono forniti con riserva di 
eventuali errori di battitura. ROTRONIC Italia srl si riserva tuttavia eventuali 
adeguamenti dei prezzi in conseguenza di un aumento dei costi reali (per 
es. spese di manodopera e materiali). 

3. Termine di consegna
ROTRONIC Italia srl effettua le spedizioni al Cliente con corrieri espressi 
selezionati e la merce viaggia in Porto Franco con spese a carico del Cliente.  
Al momento della ricezione della merce il Cliente dovrà verificare l’integrità 
dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel 
documento accompagnatorio. In caso di discordanze o difformità sarà cura 
del Cliente far annotare le stesse sul documento di trasporto, pena la deca-
denza di far valere i propri diritti in proposito. 

4. Spedizione
Tutte le consegne vengono effettuate dietro fatturazione e a rischio e peri-
colo del cliente. ROTRONIC Italia srl si riserva il diritto di effettuare le con-
segne previo pagamento anticipato o contrassegno. Contestazioni relative 
a danni, ritardi o perdite devono essere presentate a ROTRONIC Italia srl 
entro 8 giorni dalla ricezione della merce. Se il reclamo concerne un’even-
tuale carenza nell’imballaggio, esso va presentato il giorno stesso della 
ricezione della merce (Rifiuto di accettazione presso “il servizio postale” o 
presso la ditta di spedizioni). 

5. Consegne dal magazzino
Per consegne e fatturazioni direttamente dai magazzini di ROTRONIC AG 
valgono le condizioni di vendita applicate dal relativo magazzino alla sua 
clientela. In questo caso le presenti condizioni di vendita e consegna non 
hanno validità. ROTRONIC AG non è tenuta a rispondere alle richieste di 
sostituzione della merce danneggiata o a richieste di altro genere.

6. Diritto di recesso
Il Fornitore, ai sensi del D. lgs, 185/99 (tutela dei consumatori nei con-
tratti conclusi a distanza), informa il Cliente di quanto segue: Il diritto 
di recesso può essere esercitato da parte del Cliente entro e non oltre 
nr. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della merce ordinata. Il di-
ritto di recesso si esercita mediante l’invio da parte del Cliente di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo ROTRONIC Italia srl Via 
Privata Repubblica di San Marino 1 20157 Milano C.A Uff. Contabilità. 
Per correttezza del rapporto, il Cliente si impegna a conservare e a custodire 
con la massima cura e diligenza i prodotti ricevuti e per i quali intende eser-
citare il diritto di recesso conservandoli integri assieme agli imballi originali. 
Le spese e i rischi del trasporto per la restituzione della merce sono a carico 
del Cliente pertanto ROTRONIC Italia srl raccomanda l’invio di una spedizio-
ne assicurata. Nel caso non siano soddisfatte le prescrizioni sopra indica-
te, ROTRONIC Italia srl si riserva il diritto di effettuare la relativa detrazione 
dall’accredito, di rifiutare la restituzione o di contabilizzare una fattura. 
Il Fornitore, una volta ricevuta la merce in conformità a quanto sopra de-
scritto, procederà al rimborso del Cliente nel minor tempo possibile.

7. Pagamenti
Le fatture vanno saldate entro 30 giorni o come accordi stabiliti in fase di 
offerta e successiva conferma ordine. Sui pagamenti in ritardo si preleva un 
interesse di mora conforme al normale tasso bancario. Il mancato o ritardato 
pagamento, totale o parziale, di una nostra fattura darà facoltà a ROTRONIC  
Italia srl, di sospendere la fornitura di apparecchiature o dei servizi in corso 
sino ad integrale estinzione della posizione debitoria, senza alcun onere di 
preventiva comunicazione o formale messa in mora. Altre modalità di pa-
gamento sono possibili previo accordo.

8. Riservato dominio
La merce consegnata rimane di proprietà di ROTRONIC Italia srl fino a com-
pleto pagamento delle fatture emesse. 

9. Garanzia
Tutti i materiali e le apparecchiature di produzione ROTRONIC, sono garantiti 
per vizi o difetti di fabbricazione e/o progettazione per un periodo di 24 mesi 
come da garanzia riconosciuta dallo stesso costruttore ROTRONIC AG.
Nel periodo di validità della garanzia saranno effettuati, a discrezione di 
ROTRONIC Italia srl, presso la propria officina o in quelle di terzi oppure sul 
posto, tutti gli interventi necessari per eliminare i malfunzionamenti causati 
da vizi o difetti di fabbricazione dei prodotti forniti. Per eventuali altri prodotti 
acquistati da terzi varrà la garanzia riconosciuta dallo stesso fornitore. 
Tutte le garanzie decadranno immediatamente nel caso in cui le apparecchiatu-
re fornite dovessero risultare manomesse, riparate da terzi, non correttamente 
immagazzinate od utilizzate non conformemente alle condizioni di impiego 
previste. 
Per i prodotti difettosi per i quali risultasse operante la garanzia, sarà facoltà 
di ROTRONIC Italia srl, riparare o sostituire gli stessi senza che ciò comporti 
alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti od indiretti subiti 
dal Cliente a causa del malfunzionamento delle apparecchiature. 
In ogni caso la garanzia di ROTRONIC srl, per i vizi dei prodotti è limitata nell’im-
porto massimo del valore di costo delle apparecchiature indicate nella relativa 
fattura.

10. Annullamenti
L’annullamento delle ordinazioni avviene unicamente con l’autorizzazione 
scritta di ROTRONIC Italia srl. I costi già maturati o l’aumento del prezzo dovuto 
alla riduzione delle ordinazioni sono a carico dell’acquirente. Le consegne par-
ziali di un’ordinazione globale con vari scaglionamenti vanno effettuate entro 
i termini stabiliti, altrimenti  ROTRONIC Italia srl provvederà a consegnare la 
merce e ad emettere le relative fatture.

11. Disponibilità dei prodotti
ROTRONIC Italia srl lavora sulla base di una disponibilità variabile di stock in 
magazzino. Di fatto la merce è disponibile nei limiti dello stock e gli acquisti sono 
regolati dalla clausola “salvo il venduto”. In caso di indisponibilità del prodotto 
ordinato, il Cliente viene informato e gli viene data la possibilità di modificare o 
annullare il suo ordine. Nessuna penale verrà applicata in questo caso.

12. Rimborso della merce
Il Cliente verrà rimborsato per un ammontare massimo corrispondente al va-
lore del prodotto, conformemente alla fattura d’acquisto, spese di spedizione 
escluse. In tutti i casi ROTRONIC Italia srl si riserva il diritto di decurtare dalla 
somma finale di rimborso l’equivalente del valore dei prodotti deteriorati o 
degli accessori mancanti. Tutta la merce resa è ispezionata dal servizio post 
vendita, pertanto le procedure applicate saranno quelle relative a tale servizio. 

13. Clausola risolutiva espressa
Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
ritardato o mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi previsti al 
paragrafo “Pagamenti”; assoggettamento del Cliente ad una delle procedure 
concorsuali previste dalla legge fallimentare.

14. Garanzie prestate dal Cliente 
Il Cliente garantisce, assumendosi ogni responsabilità inerente e tenendo in-
denne il Fornitore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, che i propri dati, 
forniti all’atto di acquisto, sono veritieri e permettono di individuare la vera 
identità del Cliente stesso il quale si impegna altresì ad informare immedia-
tamente il Fornitore in forma scritta, anche a mezzo e-mail, di ogni variazione 
dei dati forniti. 

15. Condizioni di trattamento dei dati personali
Il Cliente è informato che: titolare del trattamento dei dati è ROTRONIC Italia srl. 
Le finalità del trattamento sono: osservanza degli obblighi di legge, adempi-
mento del contratto, perseguimento delle finalità di informazione commercia-
le interattiva (con possibile invio di materiale pubblicitario) e di promozione. 
Non sono trattati in alcun caso i dati sensibili del Cliente. Le modalità di trat-
tamento prevedono mezzi automatizzati e manuali. L’ambito di diffusione è 
limitato all’azienda ROTRONIC Italia srl. Conseguenza del rifiuto di prestare 
il consenso al trattamento dei dati è l’impossibilità di stipulare il contratto. 
Al Cliente spettano i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196. 
Tutti i clienti ROTRONIC Italia srl sono invitati a leggere le presenti Condizioni 
Generali di Vendita prima di ogni acquisto. 

16. Foro competente
Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla 
validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, sarà com-
petente in via esclusiva il foro di Milano.

ITALIA
ROTRONIC Italia srl 
Via Repubblica di San Marino 1 
I-20157 Milano 
Telefono +39 02-39.00.71.90 
Fax +39 02-33.27.62.99 
www.rotronic.it

SVIZZERA
ROTRONIC AG 
Grindelstrasse 6 
CH-8303 Bassersdorf 
Telefono +41 44 838 11 44 
Fax +41 44 838 14 83 
www.rotronic.ch

GERMANIA
ROTRONIC Messgeräte GmbH 
Einsteinstrasse 17 – 23 
D-76275 Ettlingen 
Telefono +49 7243 383 250 
Fax +49 7243 383 260 
www.rotronic.de

FRANCIA
ROTRONIC Sarl 
56, Bld. de Courcerin 
F-77183 Croissy-Beaubourg 
Telefono +33 1 60 95 07 10 
Fax +33 1 60 17 12 56 
www.rotronic.fr

REGNO UNITO
ROTRONIC Instruments UK Ltd. 
Crompton Fields, Crompton Way 
Crawley, West Sussex RH10 9EE 
Telefono +44 1293 571 000 
Fax +44 1293 571 008 
www.rotronic.co.uk

USA
ROTRONIC Instrument Corp. 
Suite 150, 135 Engineers Road, 
Hauppauge, NY 11788 
Telefono +1 631 427 3898 
Fax +1 631 427 3902 
www.rotronic-usa.com

CANADA
ROTRONIC Canada Inc. 
236 Pritchard Rd, Unit 204 
Hamilton, ON, Canada 
L8W 3P7 
Telefono +1 905 754 5164
Fax +1 905 383 5593 
www.rotronic.ca

SINGAPORE
ROTRONIC Instrument PTE Ltd. 
1003 Bukit Merah Central  
#06-31 Inno Centre 
Singapore 159836 
Telefono +65 6376 2107 
Fax +65 6376 4439 
www.rotronic.sg

CINA
ROTRONIC Shanghai Rep. Office 
2B, Zao Fong Universe Building 
No. 1800 Zhong Shan West Road 
Shanghai 200233, China 
Telefono +86 40 0816 2018 
Fax +86 10 8225 4374 
www.rotronic.cn
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ROTRONIC Italia srl
Via Repubblica di San Marino, 1
I- 20157 Milano

Telephono +39 02 39 00 71 90
Fax +39 02 33 27 62 99

www.rotronic.it

Catalogo generale
Soluzioni di misura
per vari parametri
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ATTIVITÀ DELL'ACQUA

PUNTO DI RUGIADA

PRESSIONE
DIFFERENZIALE

PRESSIONE
DI PROCESSO

CO2

TEMPERATURA

UMIDITÀ

FLUSSO
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