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Editoriale

Susanne Schroff
Presidente del consiglio di  

amministrazione di ROTRONIC AG

Cari Clienti

50 anni di Rotronic
La storia cinquantennale della nostra azienda è costellata da numerosi avvenimenti. 

Ricordiamo qui alcuni eventi di carattere personale dei vecchi tempi … 

Nell’estate del 1965 l’ing. Hans Speglitz fondò, a Zurigo, la Rotronic AG. Quando  

gli chiesi del perchè di questo nome, mi rispose: «ROTRONIC  – richiama la parola  

eletTRONICa - ci sembrava un nome accattivante con quel tocco di ROsso nel logo.  

Rotronic è stato il primo distributore all’estero dei prodotti della società tedesca 

Schroff, fondata tre anni prima dai miei genitori come produttrice di quadri da  

19 pollici. 

Nel 1967 un chimico della Sihl Papier di Zurigo, infastidito dal fatto che non era dispo-

nibile uno strumento che misurasse con precisione il grado di umidità, ne sviluppò 

uno suo. Per elaborare i dati rilevati dal suo sensore capacitivo prese contatto con 

l’ing. Speglitz, che realizzò il sistema elettronico di elaborazione. Fu cosi che nacque  

il primo strumento di misura dell’umidità Rotronic, il GTS.

Come andò avanti …
Il settore commerciale di Rotronic, al quale in seguito si aggiunse l‘attività di vendita di 

accessori IT, conobbe una crescita tale da far quasi trascurare il settore degli strumenti 

di misura. Nonostante ciò gli strumenti, caratterizzati da una ottima durata e massima 

precisione del sensore si imposero su molti mercati di nicchia in tutto il mondo.

L’attività della Rotronic si focalizzò maggiormente sulla misura dell’umidità. La società 

creò una rete di distribuzione su scala mondiale e fondò numerose filiali. Visto che la 

commercializzazione di accessori IT si sviluppava positivamente, si provvide a suddi-

videre i settori di attività tra la società industriale ROTRONIC e la società di commercia-

lizzazione ROTRONIC-SECOMP.

Cosa ci porta il futuro ... 
Gli strumenti di misura Rotronic vengono commercializzati in oltre 60 paesi. Rotronic 

raggiunge un fatturato di 52 milioni di Euro e dà lavoro a 210 dipendenti in Svizzera  

e in 8 filiali. Nonostante l’orientamento internazionale Rotronic ha conservato il suo  

carattere di azienda «familiare». I rapporti spesso lunghi con i nostri dipendenti, clienti 

e fornitori sono per noi molto importanti, oggi e in futuro. 

Con piacere condivideremo nuovi progetti con voi!

Cordiali saluti

Susanne Schroff
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Alcune esperienze dei nostri clienti

Rotronic protegge dati  
e  documenti sensibili

La protezione di dati sensibili dal punto di vista storico e giuridico richiede un 
sistema di monitoraggio tecnicamente evoluto. I data logger di Rotronic offrono 
la massima precisione ed affidabilità.

I documenti conservati nell’archivio archîv-

bern, una delle società della Berner Archiv 

AG, occupano circa 40.000 metri di scaffa-

le. Molti di essi sono testimonianze originali 

e hanno ancora rilievo giurdico. Tramite un 

sistema Logger di Rotronic la temperatura 

e l’umidità dell’aria sono sottoposte a con-

trollo costante. Con questo sistema, inoltre, 

archivbern è in grado di offrire dati di archi-

vio da un solo gestore.

Dal 2006 l’azienda certificata ISO 9001 ar-

chivbern propone a società, amministrazio-

ni, studi legali e notarili e anche a privati la 

completa gestione di atti materiali. L’ammi-

nistratore della KMU, il Dr. Phil. Christophe 

von Werdt, spiega in poche parole: «Nel’atti-

vità quotidiana dei nostri clienti la priorità in 

genere non è l’archiviazione stessa. In effetti 

la conservazione di documenti viene vista 

come un obbligo necessario. Nonostante 

ciò i nostri clienti sono coscienti che un’ar-

chiviazione corretta è di particolare impor-

tanza giuridica. Ed ecco che ci incaricano di 

eseguire questo servizio per loro. »

Gianclaudio Mordasin, viceamministratore 

e direttore del settore tecnico del docuSAVE 

è partner e consulente da ormai molti anni 

di archivbern in materia di prevenzione di 

danni. Mordasini è fermamente convinto 

che i costi di ripristino di documenti danneg-

giati superino ampiamente l’investimento 

necessario alla prevenzione del danno con 

un sistema di monitoraggio professionale. 

La conservazione corretta dei dati richiede 

temperature tra i 14 e i 18 °C ed un’umidità  

dell’aria compresa tra il 45 ed il 55 %UR.  

In presenza di dati ambientali divergenti si 

ha il rischio di formazione di muffe e funghi.

L’acquisto di un nuovo sistema di 
monitoraggio
archîvbern si trovava di fronte alla neces-

sità di sostituire il suo data logger con un 

sistema di monitoraggio più efficiente e 

moderno. Il compito di accompagnare gli 

specialisti dell’archiviazione in questo pro-

cesso è toccato a Gianclaudio Mordasini. 

In occasione di una visita aziendale presso 

docuSAVE Rotronic ha presentato le possi-

bilità tecniche offerte dal data logger e dal 

software HW 4 in esso contenuto. Sulla 

base delle esperienze fatte in biblioteche, 

forte del rapporto prezzo / prestazioni e dei 

risultati ottenuti nel settore delle misure di 

precisione, ducuSAVE espresse un giudizio 

Uno sguardo nell’archivio, all’interno del quale a intervalli di 5 minuti si misurano la temperatura e l’umidità dell’aria. I dati vengono trasmessi al software 
HW4 per l’elaborazione.



Measurement News  2015    5

Alcune esperienze dei nostri clienti

a favore del data logger HL-1D. Su tale fon-

damento archhivbern scelse gli strumenti di 

misura prodotti a Bassersdorf.

Anzitutto si predispone un mapping con  

l’ubicazione ideale degli strumenti di mi-

sura. Nel corso di un anno si installano gli 

strumenti in determinate posizioni all’in-

terno dell’archivio e si procede all’iden- 

tificazione della posizione ottimale. I data 

logger salvano i dati di log su un chip. 

Tramite un attacco mini USB tali dati ven-

gono trasferiti e letti da un laptop o PC e 

sottoposti a valutazione per mezzo del 

software Rotronic HW4. Il download dei 

dati tramite la porta mini USB permette di 

non spostare i punti di log e i valori sono 

misurati con estrema precisione.

Rilevamento regolare dei dati
Ad intervalli di 5 minuti i vari punti di misura 

rilevano ed elaborano i valori di tempera-

tura e umidità dell’aria. Inoltre il software 

permette di trasmettere un allarme via SMS 

o email in caso di superamento di valori so-

glia preimpostati.

Per Christophe von Werdt il mapping e la 

complessa gestione del monitoraggio sono 

particolarmente importanti: «Per assicurare  

l’alto livello del servizio gli strumenti di 

misura devono essere facili da usare per 

i nostri dipendenti. Inoltre, per ragioni  

contrattuali, devono essere in grado di  

documentare con esattezza eventuali cam-

biamenti del clima nell’ambiente. »  

Efficienza nella collaborazione
La continua presenza dei responsabili del 

progetto e la consulenza tecnica tramite 

specialisti ha contribuito ad una collabora-

zione con Rotronic altamente efficiente. La 

sfida specifica di questo progetto consiste-

va nell’identificazione di microclimi e nella 

determinazione dei punti di misura. Prima 

di poter procedere all’installazione definiti-

va si sta effettuando una mappatura dell’a-

chivio con 24 stazioni di misura.

Data logger HL-1D in azione.

da sinistra verso destra: Dr. Christophe von Werdt, Barbara Mordasini Voser, Hansjörg Spahr, Gianclaudio Mordasini

Berner Archiv AG

L’azienda fondata nel 2006 non offre solo 

soluzioni particolarmente interessanti per  

l’archiviazione di documenti analogici e  

digitali per società, amministrazioni, medici 

e privati. archîvbern offre anche consulenza, 

organizzazione, trasporto e smaltimento.

docuSAVE

docuSave è specializzata nel recupero e  

ripristino di documenti e oggetti d’arte e 

cultura danneggiati da fuoco, acqua o fun-

ghi. Con la società partner artsave, docu-

SAVE offre analisi e misure preventive nel 

settore della gestione delle emergenze.

I data logger

La misura a lungo  

termine e perma- 

nente dei dati di temperatura e umidità è 

fondamentale per archivi o biblioteche, 

come anche per collezioni e esposizioni di 

oggetti d’arte o di valore. I data logger regi-

strano ogni cambiamento e Rotronic elabora 

i dati tramite il software HW4. I dati così otte-

nuti danno informazioni sulla situazione del 

clima e sulle circostanze che possono avere 

influsso sulle persone o sullo stato dei mate-

riali custoditi. I data logger HL-1D impiegati 

dispongono di un attacco mini USB, tramite 

il quale è possibile effettuare le impostazio-

ni. La memoria ha una capacità di 16.000 

dati di temperatura e umidità. Gli intervalli 

di misurazione sono liberamente program-

mabili tra 30 secondi e 24 ore. Con un in-

tervallo di 5 minuti le batterie hanno una 

durata di 3 anni, caratteristica che accresce 

ulteriormente il plusvalore del data logger.
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Quando il National Physical Laboratory 

(NPL) a Londra dovette sostituire integral-

mente il suo sistema di gestione dell’edi-

fico (Building Management System, BMS) 

si rivolse a ROTRONIC Instruments (UK) 

chiedendo una soluzione integrata per i 

sensori e la loro calibrazione. Si trattava di 

impostare un sistema completo di sensori 

di temperatura e umidità che compren-

desse anche i corrispondenti strumenti di 

misurazione. Inoltre Rotronic avrebbe do-

vuto incaricarsi della taratura e messa in 

servizio di tali apparecchiature. In stretta 

collaborazione con tutte le parti coinvolte 

nel progetto il team ROTRONIC Instruments  

(UK) ha sviluppato una soluzione integra-

ta dedicata, perfettamente compatibie ai 

requisiti del progetto. 

La ragione che spinse il NPL a decidere la 

sostituzione del BMS fu la necessità di un 

monitoraggio più preciso, di una maggio-

re affidabilità e più semplice calibrazione.

Sonde intercambiabili
Uno degli elementi chiave nel raggiungi-

mento degli obiettivi è stato l’impiego di 

sonde sostituibili. Ciò ha permesso di ri-

durre al minimo le spese di calibrazione 

dei sensori, che risultava oneroso e ne-

cessitava un notevole dispendio di tem-

po. L’uscita digitale del sensore è stata 

tarata nel laboratorio accreditato UKAS 

di ROTRONIC Instruments (UK). Inoltre 

l’uscita analogica di ogni trasmettitore 

è stata tarata utilizzando un simulatore 

Alcune esperienze dei nostri clienti

Una soluzione integrata per il 
National  Physical  Laboratory

ROTRONIC Instruments UK ha sviluppato una soluzione a misura delle  
esigenze per la completa sostituzione del sistema di gestione dell’edificio.

NPL Londra, sede principale dell’istituto statale per il servizio di misurazione in Gran Bretagna.

Il sensore più versatile HC2-S impiegato presso NPL

foto. NPL
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digitale. A installazione ultimata è però 

ancora possibile idetenticati e corretti 

sul che vi siano degli errori di misura-

zione tra i sensori e il BMS non calibrato. 

Per risolvere questo problema si è prov-

veduto a effettuare una taratura e cali-

brazione di tutta la catena di misura, per 

ogni strumento installato. I tipici errori 

di installazione BMS corrispondono a  

±0,5 %UR e ±0,25 °C, un risulato significa-

tivo per laboratori una tolleranza di misura 

miglore di 1 %UR e 0,1 °C.

Massime prestazioni nel lungo periodo
Per quanto l’utilizzo di strumenti ad alta 

precisione fosse un requisito essenziale, 

non tutte le aree o applicazioni giustifi-

cavano un approccio così rigoroso. Nono-

stante ciò, alla luce degli obbiettivi a lun-

go temine di NPL, anche i termistori con 

specifiche inferiori sono state persona-

lizzati per fornire una buone prestazioni 

su lungo periodo e una bassa deriva. Per 

garantire un costante impegno a fornire 

misure di qualità, sono state sviluppate 

percedure rigorose, integrate da corsi di 

formazione specifici per il personale coin-

volto. Il regolare contatto e l’interazione 

con tutte le figure interessate ha contribu-

ito in modo decisivo alla riuscita di que-

sto impegntivo progetto.

Conclusione
Tutte le imprese che devono effettuare un 

monitoraggio e una regolare taratura degli 

strumenti, dovrebbero rivedere costante-

mente i loro processi e verificare conti-

nuamente le procedure operative. Dato 

che i requisiti di conformità alle norme 

di efficenza energetica sono in costante 

evoluzione è possibile che i processi tra-

dizionali non siano più la soluzione otti-

male. L’impostazione organizzativa deve 

essere adeguata in modo tale da non 

vedere più la taratura come voce dei co-

sti fissi ma come processo che permette 

il raggiungimento di obiettivi aziendali 

tramite economie sostenibili di energia 

e di spese. Con i nuovi metodi di taratu-

ra, che comportano minori interferenze 

sul luogo di impiego, i tempi di inattività 

possono essere ridotti al minimo, i costi 

per il personale possono essere contenuti 

e la produttività aumentata. L’impiego di  

sistemi digitali intercambiabli aumenta 

la precisione e tracciabilità delle tarature 

come anche la qualità dei prodotti. 

Anche se la scelta di un nuovo metodo 

di taratura richiede un nuovo modo di 

pensare ed una nuova impostazione, le 

aziende che decidono di percorrere que-

sta strada ottengono un sistema moderno 

Alcune esperienze dei nostri clienti

Una soluzione integrata per il 
National  Physical  Laboratory

HygroFlex5

La serie Hygro- 

Flex5 rappresenta  

l ’ innovazione 

nello sviluppo di un trasmettitore 

universale. Con le uscite analogiche 

liberamente specificabili e scalabi-

li HygroFlex5 offre ampie possibilità di 

impiego e le sue uscite digitali assicu-

rano la completa idoneità al servizio in 

rete. La serie eccelle con la sua massima  

riproducibilità e precisione di sistema di  

± 0.8 %UR e ± 0.1 K. Il cuore dello Hygro-

Clip2 è un sensore con tecnologia Air-

Chip3000. Esso compensa la temperatura 

e l’umidità in 30.000 punti di riferimento e 

calcola il punto di rugiada

NPL, Londra

NPL è l’istituto di stato per la metrologia 

in Gran Bretagna. E’ leader al mondo nel 

mettere a disposizione riferimenti di mi-

sura e nella ricerca nel settore delle tecno-

logie di misurazione. La sede principale di 

NPL si trova ad ovest di Londra e compren-

de tre edifici principali suddivisi in 16 mo-

duli. In ognuno dei moduli sono sistemati 

uffici e laboratori di ricerca che eseguono 

misure tra le più precise al mondo.

e flessibile, che adempie alle norme e che 

permette di ridurre i costi sul lungo termine 

e migliorare l’efficienza energetica.

In caso desideriate ricevere ulteriori  

informazioni sull’esperienza NPL oppure 

su come la vostra azienda può sviluppare 

sistemi di monitoraggio innovativi e effi-

cienti, vi preghiamo di contattarci.

foto. NPL
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L’Europa è attraversata da una fitta rete 

di cavi dell’alta tensione che trasportano 

energia in ambito nazionale e internazio-

nale. La sicurezza del loro funzionamento 

riveste enorme importanza.

In particolar modo nelle Alpi, dove le con-

dizioni climatiche cambiano repentina-

mente, è importante sapere quali eventi 

potrebbero recare danno ai cavi e come 

prevenire tali eventi. Un fattore decisivo 

e difficile da influenzare è la formazione 

di ghiaccio in presenza di alta umidità 

dell’aria e basse temperature. 

BKW Energie AG gestisce condotte dell’alta 

tensione che attraversano le Alpi. In punti 

particolarmente critici si effettua la misura-

zione del peso del ghiaccio formatosi trami-

te estensimetri installati sui tralicci di bande 

di misurazione dell’allungamento. In pre-

senza di formazione di ghiaccio il carico  

sui cavi può risultare dieci volte superiore 

a quello normale. 

Da ciò risulta un pericolo per  
persone e animali.
I cavi vengono disposti in modo da non 

creare pericoli per le persone, ma non è 

possibile escludere che persone si trovi-

no a sostare sotto la linea di alta tensio-

ne. Spezzoni di ghiaccio che possono 

distaccarsi dai cavi possono ferire e an-

che uccidere persone o animali oppure il 

peso addizionale può danneggiare il cavo 

stesso. E’ evidente quanto sia importante 

evitare questi tipi di inconveniente.

In presenza di formazione di depositi di 

ghiaccio eccessivi la linea di alta tensione  

viene staccata dalla rete e riscaldata con 

una potenza di circa 50 Megawatt per scio-

gliere il ghiaccio. C’è però un problema:  

l’esclusione di una linea deve essere  

segnalata in anticipo al gestore della rete, 

in Svizzera alla Swissgrid, e comporta per-

dite finanziarie. La BKW Energie ha quindi 

cercato una soluzione che permettesse di 

valutare con maggiore precisione la for-

mazione di ghiaccio sui cavi per ridurre  

il numero di interruzioni del servizio e per 

poterle eventualmente segnalare con più 

anticipo. Il primo passo è la misura dell’u-

midità dell’aria circostante. 

A questo scopo si è provveduto ad in-

stallare una sonda meteorologica Rotro-

nic della serie HM4 sulla Grimsel e sulla 

Chringe. La sonda è dotata di un riscal-

damento continuo e quindi è immune al 

congelamento anche in presenza di neb-

bia. In questo modo la misura dell’umidi-

tà è affidabile anche in condizioni di alta 

umidità. 

Dati affidabili anche nelle  
condizioni più estreme

Per le sue misure del carico di ghiaccio in posizioni  
particolarmente esposte BKW Energie AG si affida ai 
sensori HygroMet4.

In posizioni particolarmente esposte si effettua la misurazione del carico dovuto al ghiaccio per mezzo 
di estensimetri applicate ai tralicci. 

Estensimetri

Alcune esperienze dei nostri clienti
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Le esperienze della BKW
Il problema della formazione di ghiaccio 

sui conduttori e dei rischi che ne derivano, 

è noto da tempo. In presenza di condizio-

ni climatiche sfavorevoli può accadere che 

i tralicci non siano più in grado di suppor-

tare il peso dei cavi e del ghiaccio e cedano 

sotto lo sforzo. 

Subito dopo la costruzione di linee ad 

alta quota BKW ha provveduto ad instal-

lare, già negli anni 20 e in posizioni par-

ticolarmente esposte, dei dispositivi di 

misurazione del carico dovuto al ghiaccio. 

A quei tempi si trasmetteva il dato di peso 

dei conduttori al più vicino centro abitato 

dove, nella stagione invernale, veniva ri-

chiesto telefonicamente più volte al gior-

no, insieme ai dati meteorologici. Questo 

sistema di misurazione venne perfeziona-

to nel corso dei decenni che seguirono  

in base ai mezzi tecnici disponibili. 

Oggi decidono dati affidabili  
e di chiara lettura
Oltre agli sforzi di tensione sui conduttori 

oggi si rilevano anche i dati meteorologici 

di tralicci particolarmente esposti che ven-

gono trasmessi tramite fibre ottiche azien-

dali alla centrale di comando a Mühlberg. 

Quest’ultima decide in base alle tendenze 

evidenziate dai dati e a valori soglia di ten-

sione, temperatura e umidità prestabiliti se 

e quando avviare una esclusione tempora-

nea della linea in accordo con Swissgrid 

per riscaldarla e liberarla dal ghiaccio. 

Quindi l’affidabilità dei dati e la loro  

rilevanza per i valori di tensione del cavo, 

umidità e temperatura sono decisivi. Con 

il supporto della competenza.

Dati affidabili anche nelle  
condizioni più estreme

Il sensore Rotronic HygroMet4

La sonda HygroMet4 è idonea qualora dominino 

valori di umidità elevati per periodi più o meno 

lunghi. Una sonda tradizionale può bagnarsi di 

rugiada e fornire valori errati. Questo in partico-

lare nel settore della meteorologia, in cantine di 

stagionatura formaggi, miniere e caverne.

Funzione di riscaldamento
La sonda HygroMet4 è dotata di un sistema 

automatico di riscaldamento del sensore. A  

seconda del’impostazione scelta questo dispo-

sitivo riscalda il sensore rispetto alla tempera-

tura circostante di 0,1…10  °C.  Il riscaldamento 

del sensore evita la condensazione sul sensore.

Caratteristiche
•  Consente contemporaneamente  

la misurazione ed il riscaldamento

•  Misura umidità relativa, temperatura e 

calcola tutti i parametri psicrometrici

•  Modalità di riscaldamento del sensore 

programmabile a piacere RoHumiHeat

• Pulizia sensore RoHumiClean impostabile

• Sensore SMD Thermo

• Garanzia di ripetibilità assoluta

• Clock Real Time integrato

•  Segnali di uscita analogici configurabili  

a piacere

• Interfaccia RS-485

BKW

Il gruppo BKW è un’importante società 

svizzera del settore energetico che dà la-

voro a oltre 3 000 dipendenti fornendo 

corrente, insieme ai suoi partner, a circa un 

milione di cittadini e ricoprendo tutti i livel-

li dell’approvvigionamento elettrico: dalla 

produzione al commercio, dal trasporto 

alla vendita. Oltre al settore dell’approvvi-

gionamento energetico, BKW implementa 

e gestisce soluzioni globali energetiche per 

clienti privati o commerciali come anche 

per società di approvvigionamento energe-

tico e per comunità. Inoltre BKW si impe-

gna in programmi di ricerca per lo sviluppo 

di nuove tecnologie per un approvvigiona-

mento energetico sicuro e sostenibile. 

Daniel Hegg della BKW Energie AG durante le operazioni di montaggio, attrezzato per le temperature estreme.

Alcune esperienze dei nostri clienti
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Centralizzazione su scala  
nazionale delle misure con LNE

IL «Laboratorio Nazionale di Metrologia e 

Prove» (LNE) è un ente statale che funge 

da laboratorio di refierimeto. Il suo com-

pito è aiutare le aziende a migliorare la 

competitività e mantenere un elevato 

standard di qualità del prodotto, preser-

vare la sicurezza dei consumatori, la salu-

te pubblica, la protezione dell’ambiente e 

migliorare l’efficienza energetica.

Con lo sviluppo di nuove tecnologie di 

misura e strumenti di test, abbinati a ade-

guati metodi ed alla loro applicazione in 

tutti i settori della vita quotidiana LNE è 

un importante attore all’interno di un’e-

conomia competitiva e di una società con 

standard di sicurezza. 

L’istituto LNE è attivo in nove settori eco-

nomici: edilizia e materiali per l’edilizia, 

difesa, energia, beni di consumo, traspor-

ti, strumentazione, medicina e sanità, in-

dustria, enti pubblici e comunità. 

Dal gennaio del 2005 il laboratorio è  

responsabile del coordinamento della 

metrologia in Francia e nella sua rappre-

sentazione all’estero.

800 dipendenti, di cui l’80 % ingegneri,  

ricercatori e tecnici con incarichi direttivi 

lavorano nelle 13 sedi in Francia e all’este-

ro su una superfice complessiva di labora-

tori pari a circa 55.000 metri quadrati.

All’interno dell’istituto LNE sono statti 

sviluppati tre sistemi di gestione della 

qualità.

 •  prove sperimentali e tarature basato 

sulla norma ISO 17025

•  «Certificazione» basato sulle norme  

EN 45011 e ISO 17021

• «ISO 9001» per servizi di supporto

In LNE i prodotti Rotronic sono conosciuti 

da tempo, dato che trovano impiego nel 

«Centro di taratura e verifica in sito» come 

anche nella misura delle condizioni clima-

tiche nelle camere a vuoto di LNE, nell’am-

bito di una rete di monitoraggio centraliz-

zato via Modbus RS485 (sonda umidità e 

temperatura HygroClip-IC-3 /10, trasmet-

titori HygroFlex e I2002C02P3Cw7C2X).

Nella fase di impostazione del progetto 

per la dotazione del Centro per tecnologia 

di misura elettriche nei nuovi spazi della 

sede di Trappes (78), alla fine del 2005, 

LNE prese contatto con diversi fornitori. 

Gilles Le Dortz, responsabile di progetto 

del Dipartimento di Ingegneria, spiega: 

«Abbiamo confermato la scelta a favore di 

Rotronic perché Rotronic è in grado di offri-

re una soluzione completa dal sensore fino 

al software di monitoraggio e alla trasmis-

sione dei dati via internet. Questo fatto  

Il laboratorio nazionale per metrologia e prove (LNE)  
a Trappes, Francia adotta una soluzione completa  
Rotronic per la rete di sorveglianza centralizzata.

LNE, Trappes

Nel 2004 l’LNE inaugurò il nuovo centro 

di ricerca e sviluppo di Trappes per me-

trologia e nanometrologia. La nuova sede 

abbraccia 3.400 m2 di superfice dedicata 

a laboratori per test e analisi di prodotti 

di consumo, imballaggi, energia, prodotti 

per la salute e la sanità. Inoltre l’LNE offre 

servizi di taratura, tecnologie di misura, 

consulenza nei settori calore, ottica, elet-

tricità e acustica come anche il controllo 

in sito di apparecchiature medicali negli 

ospedali.

LNE, sede centrale a Parigi.

Alcune esperienze dei nostri clienti
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risponde molto bene alle esigenze di un la-

boratorio di metrologia. Sono tre gli aspetti 

che determinano la differenza rispetto alle 

soluzioni dei concorrenti : intercambiabili-

tà della sonda HygroClip, comunicazione 

via internet (quindi senza oneri di connes-

sione addizionali) e naturalmente la dispo-

nibilità di file di misura non falsificabili.»

Questo primo sistema ha permesso la 

misura della temperatura, dell’umidità re-

lativa e della pressione di 15 sale metro-

logiche all’interno di un singolo edificio, 

con 15 spnde HygroClip e 13 datalogger 

HygroLog NT.

Tutte le misure vengono raccolte su un 

computer dedicato, utilizzando il sofware 

HW4, tramite la connessione internet di 

LNE. I dati vengono così messi a disposi-

zione di tuti gli utenti della rete.

Dopo aver utilizzato e testato questa pri-

ma rete di misurazione per un periodo di 

prova di oltre tre anni, negli anni dal 2010 

al 2013 LNE decise di estendere l’impie-

go di questa soluzione di monitoraggio a 

tutte le sue sedi, vale a dire Trappes, Parigi, 

Nîmes, Tolone, Poitiers e Saint-Denis.

Le cifre della rete LNE:

• 120 HygroLog NTx

•  200 punti di misura della temperatura 

e dell’umidità (capannoni, laboratori, 

camere climatiche)

•  10 punti di misura la pressione atmo-

sferica

•  5 punti di misura analogici (tensioni)

•  12 punti di misura di sola temperatura 

con sonda Pt100

Questa soluzione memorizza i valori di 

ogni singolo punto di misura sulla flash 

card di ogni logger, inoltre, il software 

HW4 rende disponibili i dati in modo con-

tinuo (registrazione su PC) tramite la rete 

LAN. I dati possono essere recuperati via 

internet ed elaborati direttamente in un 

foglio di calcolo come Excel.

Ogni mese il software HW4 trasferisce i 

dati sulla rete di LNE. Per il trasferimento 

di questi file (*.log) si usa un codice bina-

rio (modalità protetta, leggibile solo con il 

software HW4).

In questo modo dati sono protetti da fal-

sificazioni e permettono un’effettiva trac-

ciabilità delle misure. 

Rotronic fornisce anche una DLL (Ro3xdrv.

dll), che permette la comunicazione con i 

datalogger HygroLog NT e che assicura la 

diretta accessibilità ai dati di misura tra-

mite un software sviluppato da LNE in di-

versi linguaggi come LabVIEW®, VB6, VBA 

e C#/VB.NET. Ciò ha reso necessario lo 

sviluppo di un’interfaccia che fungesse da 

«Wrapper»per i linguaggi diversi da .NET.

«La realizzazione di questo progetto ha 

reso necessarie competenze in diverse di-

scipline come la tecnologia delle misure, 

la strumentazione, Ethernet, programma-

zione  (Windows Batch e diversi linguaggi 

di programmazione ) come anche la rior-

ganizzazione del reparto acquisti. Grazie 

alla stretta collaborazione con Rotronic 

France siamo riusciti a portare a buon 

esito il lavoro.»

Gilles Le Dortz.

Uno dei 120 Rotronic HygroLog impiegati.

HygroLog NT

I datalogger HygroLog NT non solo sono conformi alle norme FDA 

e GAMP, ma assistono gli utenti anche in fase di validazione; inoltre, 

grazie a una capacità di memoria superiore a 3 milioni di record di dati, 

dispongono di una memoria pressoché illimitata. Grazie all’interfaccia 

di comunicazione digitale non si hanno perdite di misure tra la sonda 

HygroClip2 e i logger.

•  Elevata precisione e stabilità  

a lungo termine 

• Memoria illimitata con Flash Card

•  Visualizzazione del valore  

di misura

•  Sensori intercambiabili  

per umidità e temperatura

• Ampia gamma di sonde

•  Software HW4 validato e di uso 

intuitivo

Gilles Le Dortz, responsabile settore Engineering /
Impostazione, LNE (Laboratoire national de  
métrologie et d’essais, France) 

Alcune esperienze dei nostri clienti
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Misura affidabile dell’umidità residua

Sonda per punto di rugiada HC2-LDP

Progettata per sistemi di aria compressa nelle più versatili applicazioni.

Specifiche:

• Elevata precisione delle misure di punto di rugiada e temperatura

• Ottima ripetibilità

• Compatibilità con i trasmettitori Rotronic e con il software HW4

• Nuovo sensore HYGROMER® LDP-1

• AirChip4000 Technology di ultima generazione integrata

La nostre novità  
a colpo d’occhio

Ideale in applicazioni in cui le sonde tradizionali possono bagnarsi 

di rugiada ed emettere valori falsati, la sonda HygroMet4, grazie al 

suo riscaldamento, impedisce il fenomeno di condensazione.

Specifiche:

•  Consente contemporaneamente la misura ed il riscaldamento

•  Misura umidità relativa, temperatura e calcola tutti  

i parametri psicrometrici

•  Modalità di riscaldamento del sensore programmabile  

a piacere RoHumiHeat

• Pulizia sensore RoHumiClean impostabile

• Sensore SMD Thermo

• Garanzia di precisione e ripetibilità assoluta

• Clock Real Time integrato

Riscaldata:

la sonda meteo HM4
Compatto, preciso e conveniente

Data logger HL-1D / TL-1D

Il logger perfetto per mappings in archivi, biblioteche, locali  

esenti da impurità, magazzini, siti di produzione, sale, server, 

abitazioni o uffici e nel settore dei trasporti.

Specifiche:

• Modello compatto, con protezione IP elevata

•  Capacità di memoria elevata:  

32.000 valori di misura

• Funzione MIN/MAX/AVG

•  Software gratuito di  

elaborazione e di  

configurazione HW4-lite

•  Batteria di lunga  

durata (3 anni con  

intervalli log di 5 min.) 

Nuovi prodotti

12    Measurement News  2015  
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Per massimi requisiti

Sonda in acciaio al cromo HC2-SM

Per ambienti particolarmente ostili con severi e stringenti 

requisiti meccanici.

Specifiche:

• Ottima stabilità a lungo termine

• Massima precisione

• Alloggiamento robusto

•  Sviluppato per soddisfare  

i massimi requisiti

Economico e semplice nell’uso

TL-CC1 

Il logger monouso per il monitoraggio della catena del  

freddo durante il trasporto di carichi sensibili, quali  

prodotti farmaceutici, alimenti, prodotti tecnici e similari.

Specifiche:

•  Generazione di rapporti in formato  

PDF senza installazione di software

• Liberamente configurabile

•  Chiara identificazione  

dell’allarme

•  Tutto in un logger: file di  

configurazione, rapporto in  

formato PDF, istruzioni per l’uso  

e certificato di calibrazione

•  conforme alla GxP, EN12830  

e FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5

Nuovi prodotti

Misure affidabili anche in condizioni estreme

Sonde e trasmettitori ATEX

La nuova serie HygroFlex5-EX rappresenta l’innovazione 

di ultima generazione di un trasmettitore a due canali per 

le misure esatte di umidità e temperatura in atmosfera 

esplosiva. Questo strumento di misurazione risponde agli 

attuali standard internazionali.

Specifiche:

• Funzionamento sicuro in aree a rischio di esplosione

•  Versione con circuito elettrico a sicurezza intrinseca  

con separazione galvanica

• Non è necessaria l’alimentazione a sicurezza intrinseca

• Sonde di misura intercambiabili in acciaio inox

• Robusto alloggiamento in alluminio

Measurement News  2015    13
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ROTRONIC Instruments PTE Ltd. è una  

filiale al 100% della ROTRONIC AG inau-

gurata il primo settembre 2013 a Singa-

pore. Con la fondazione della Rotronic 

Singapore il gruppo Rotronic ha voluto 

rafforzare ulteriormente la sua posizione 

sui mercati dell’Asia. ROTRONIC AG ha 

nominato alla carica di Sales Director  

Sinna Sinnathurai, che già da anni colla-

bora con Rotronic e conosce perfettamen-

te i mercati dell’Asia. Rotronic Singapur 

ha già preso in mano le redini delle ven-

dite e dell’assistenza in Asia dalla sede di 

Singapore, ottenendo già primi successi. 

«Negli ultimi anni Rotronic ha costruito  

ottime collaborazioni con partner com-

merciali forti. Registriamo ottimi risultati 

nello sviluppo della nostra strategia di  

ulteriore ampliamento della rete di vendita 

globale in Asia.», spiega Sinna.

A titolo di esempio per i progetti seguiti 

da Rotronic Singapore nel 2014 si può 

analizzare lo stabilimento farmaceutico 

della Novartis BiopharmOps a Singa-

pore. Novartis BiopharmOps è il nuovo 

centro di competenza per biotecnolo-

gie. A favore della scelta di Singapore 

per la sede in Asia è stata determinan-

te la vicinanza ai mercati in crescita di 

questo continente. Grazie alla buona 

reputazione per prodotti affidabili e di 

elevato livello, che Novartis utilizza già 

in Svizzera, la sede centrale Novartis di  

Basilea ha indicato Rotronic come forni-

tore per tecnologie di misura. Rotonic 

Singapore ha potuto supportare Novartis 

Singapore con soluzioni metrologiche già 

testate e la fornitura di un sistema di tara-

tura in sito. Si è così evitata la perdita di 

tempo e denaro che sarebbe stata neces-

saria per una soluzone ex-novo.

Dopo il sopralluogo di Rotronic Singapore 

Novartis BiopharmOps chiese un prodotto 

affidabile e di elevato livello qualitativo 

che offrisse anche sufficiente flessibilità 

per poter eseguire la taratura tramite pro-

prio personale. L’offerta presentata com-

prende strumenti per la misura umidità 

e temperatura delle serie Rotronic HF5 e 

TF5. La proposta è stata accolta come pri-

ma scelta.

Per rispondere all’enorme crescita del 

mercato canadese, il primo gennaio  

2015 è stata fondata la ROTRONIC  

Canada Inc. Dal primo di luglio Rotronic  

Canada si fa carico del mercato cana-

dese, che prima veniva curato dalla  

Rotronic USA. In questo modo è assicu-

rato che l’offerta e la vendita dei pro-

dotti Rotronic per la misura di umidità, 

punto di rugiada, attività dell’acqua, 

temperatura e pressione differenziale 

venga seguita localmente.

Novità: Rotronic Canada

Sinna Sinnathurai, 
Asia Sales Director  
ROTRONIC  
Instruments PTE Ltd.

Phil Alfieri 
Country Manager 
ROTRONIC Canada Inc.

Skyline di Singapore, sede della penultima filiale Rotronic che serve il mercato asiatico.

Rotronic Singapore  
sulla rotta del successo

Short News
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La TOTO, fondata nel 1917 in Giappone, è 

rinomata per i suoi «Prodotti sanitari di lus-

so». Nell’ingegnerizzazione dei suoi prodotti 

TOTO rispetta sia l’ambiente che le esigenze 

di comfort, design e funzionalità dei suoi 

clienti.

TOTO Cina è stata fondata solo nel 1995 

ma frattempo è diventata una delle sedi 

principali di sviluppo e produzione. La fase 

di essiccazione delle ceramiche è partico-

larmente critica. L’essiccazione completa 

dell’argilla è fondamentale – se essa non 

è perfettamente essiccata prima del primo 

passaggio in forno, si deforma e crepa. Lo 

stesso succede in presenza di una fase di 

essiccazione troppo breve. 

Per produrre ceramiche di qualità occorre 

sorvegliare con molta precisione il clima. 

Normalmente nella camera di essiccazione 

si hanno il 90 %UR di umidità dell’aria e tem-

perature di 80 °C. Dato che il processo dura 

circa una settimana, i sensori devono avere 

una notevole stabilità nel lungo periodo e 

fornire valori di misura precisi anche ad alte 

temperature. La sonda Rotronic HC2-IC302 

per temperatura ed umidità è perfetta per 

questo compito. Integrata dal flessibile tra-

smettitore Rotronic Hygro HF562-WB1XX1XX 

è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di ri-

chiesta.

Cena Wang della ROTRONIC Shanghai ha  

diretto questo progetto ed è a disposizione 

per ulteriori dettagli. 

Rotronic alla Toto Shanghai – 
una partita rovente !

Short News e «Concorso»

TOTO Shanghai, filiale del rinomato produttore giapponese di prodotti sanitari in ceramica.

Condizioni di partecipazione
Il termine di invio per il concorso è il 31 agosto 2015. Il vincitore sarà informato entro il 15 settembere 2015. Il vincitore verrà avvisato 
personalmente e il suo nome potrà essere pubblicato. La partecipazione è gratuita e non impegnativa. La consegna del premio in contante 
è esclusa. Non si ha corrispondenza riguardo il concorso e le vie legali sono escluse. Collaboratori e dipendenti di Rotronic come anche i 
loro famigliari sono esclusi dalla partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito in modo riservato ed essi non vengono 
inoltrati a terzi.

Chi risponde correttamente può vincere un «Apple Watch» !

Partecipate per vincere.

1 Cosa festeggia Rotronic?
a)  Medaglia d’oro per un 

igroscopio

b)  Inaugurazione della  
decima filiale

c) Mezzo secolo di attività

2  Quale prodotto serve 
alla sorveglianza della 
filiera del freddo?

a) HC2-LDP

b) TL-CC1

c) HM4

3  Quanti HygroLog sono  
in azione presso  
il laboratorio LNE?

a) 200

b) 12

c) 120

Nome  Cognome 

Società  Funzione

Via  CAP/Luogo

Email 
Trasmettere le risposte (p. es.: 1a / 2b / 3c) 

o tramite email a kow@rotronic.ch oppure 

inserirle nella casella in alto, compilare 

i modulo con i vostri dati e trasmetterlo 

via fax al numero: +41 44 838 13 07.

Soluzioni:

1 32



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

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

Canada
ROTRONIC Canada Inc. 
236 Pritchard Rd, Unit 204 
Hamilton, ON, Canada 
L8W 3P7 
Telefono +1 416-848-7524 
www.rotronic.ca

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

UK
ROTRONIC Instruments UK Ltd. 
Crompton Fields, Crompton Way 
Crawley, West Sussex RH10 9EE 
Telefono +44 1293 57 10 00 
Fax +44 1293 57 10 08 
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

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

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

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

Rotronic nel mondo

Rotronic è presente in oltre 40 paesi al mondo. Per un elenco aggiornato di tutti i nostri 
partner vedere: www.rotronic.com/distributor

  ROTRONIC International

  Partner ROTRONIC

Per vedere le manifestazioni  
cui partecipiamo vedere:  
www.rotronic.ch/rotronic-events




