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Editoriale

James Pickering 
Responsabile di Divisione  

Measurement Solutions / Vendite

Cari Clienti,

l’anno scorso ROTRONIC AG ha celebrato il cinquantesimo anniversario! 
Fondata in origine per produrre sistemi rack, l’azienda si è fatta nel frattem-
po un nome per prodotti e soluzioni nell’ambito delle misure di umidità relativa 
e temperatura. Sia in Svizzera che sui mercati di esportazione. 

Con il nostro innovativo team R&D e una gestione di prodotto lungimirante 
reagiamo alle sempre nuove esigenze del mercato. Ed è così che vi offriamo 
prodotti allo «stato dell’arte», che oltre all’umidità e alla temperatura 
rilevano anche nuovi parametri. 

Ecco perché la nostra gamma di prodotti comprende anche soluzioni  
per la misura di: punto di rugiada, attività dell’acqua, pressione differenziale, 
pressione, flusso e CO2. Inoltre la nostra divisione Ricerca e Sviluppo si 
occupa anche di prodotti customizzati. 

A seconda delle esigenze di mercato, in uno strumento si possono riunire 
anche differenti parametri. A titolo esemplificativo basta citare il trasmettitore 
CF1, che combina l’umidità relativa, la temperatura e la CO2, risparmiando così  
sui costi e sul tempo di installazione. Anche il display per camere sterili CRP5 
è un autentico tuttofare: misura di default l’umidità relativa, la temperatura e 
la pressione differenziale. Inoltre offre la possibilità di monitorare altri parame-
tri grazie agli ingressi per segnali analogici e digitali. 

Sono convinto che assieme a voi saremo in grado di elaborare soluzioni orientate 
alle vostre esigenze specifiche in fatto di requisiti. Nelle pagine seguenti  
potrete trovare alcuni interessanti esempi di impiego, ai quali Rotronic ha 
potuto offrire soluzioni adeguate per il monitoraggio di differenti parametri.

Il team Rotronic di Measurement Solutions ed io vi auguriamo una piacevole 
lettura e saremo lieti di ricevere vostre notizie!

James Pickering 

Ultimissimo video  
sui parametri relativo  
al punto di rugiada 
negativo.

In 3 minuti apprenderete in maniera 
chiara e concisa ciò che occorre 

sapere in merito alla 
misura del punto di 
rugiada e del punto di 
rugiada negativo.
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Misure innovative e a risparmio 
energetico con Rotronic

L’innovativa tecnologia di misura per il monitoraggio di data center prevede un 
grado elevato di know-how specialistico. Rotronic Instruments (UK) è riuscita a 
 convincere il BladeRoom Group con la sua soluzione per i sensori di umidità. 
Aspetti decisivi sono stati il tempo di risposta rapido e la stabilità della misura.

BladeRoom è un efficientissimo sistema 

modulare per centri di calcolo ed offre un 

metodo scalabile per il rapido sviluppo di 

data center con un valore PUE (Power 

 Usage Efficiency) annuo bassissimo e do-

cumentato. Questi data center modulari 

vengono assemblati completamente in 

 fabbrica, in modo da ridurre al minimo i 

tempi di installazione in loco. La costruzio-

ne e la messa in servizio richiedono quindi 

solo una parte del tempo che sarebbe ne-

cessario per la procedura tradizionale.

BladeRoom offre un fattore estremamente 

importante per il successo di un’azienda: 

il controllo delle condizioni ambientali 

 entro tolleranze molto strette, per garantire 

l’affidabilità del sistema di raffreddamen-

to e di tutti i componenti. 

A seconda delle condizioni climatiche, i 

sistemi di raffreddamento – dal pri mario 

a quello di sicurezza -sfruttano il fred-

do naturale ambientale fino al 100 % del 

tempo e il raffreddamento da evapora-

zione per massimizzare l’efficienza. 

Per raggiungere il massimo in termini di 

efficienza, il sistema è stato progettato in 

base ai requisiti di ventilazione di volta in 

volta necessari. Laddove occorra aria, 

essa sarà convogliata senza interruzioni 

sulle normali aree di lavoro consentendo 

di fare a meno di tubazioni e doppi fondi. 

Contrariamente al tradizionale raff-

reddamento di data center, che mette in 

ricircolo e raffredda l’aria calda delle 

 apparecchiature IT, un data center Blade-

Room funziona come un server. L’aria 

 fresca intensamente filtrata viene con-

vogliata ed intelligentemente modulata 

in base al fabbisogno delle apparecchia-

ture IT.  Contemporaneamente l’aria  calda 

PUE =

Energia consumata dalla  
totalità dell’impianto

Energia che consumano  
le apparecchiature IT

Schermo protettivo  
utilizzato per  
il monitoraggio 
dell’aria fresca.

Storie di successo
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– a  seconda delle esigenze – viene aspi-

rata completamente dal data center.

Con il raffreddamento da evaporazione e il 

raffreddamento libero le apparecchiature 

IT sono raffreddabili per più del 99 % 

dell’anno con l’aria convogliata a tempe-

rature fra i 18 e i 24 °C. Il vantaggio: non è 

 necessario il raffreddamento meccanico su 

una serie di carichi IT. Si ricorre al sistema 

di raffreddamento meccanico impiegato 

come backup solo in caso di emergenza, 

oltre che per il raffreddamento parziale 

 durante condizioni meteo estreme. Quindi 

questo sistema è progettato per il raffred-

damento del 100 % del carico IT. 

Oltre alle sonde per la misura di umidità 

e di temperatura, nonché ai sensori di 

misurazione, BladeRoom impiega anche 

il trasmettitore di pressione differen-

ziale PF4 di Rotronic. Secondo la Legge 

di Boyle il prodotto di pressione e volu-

me è una costante per una determinata 

quantità di gas, finché la temperatura 

resta costante. 

In altre parole: a volume costante, la 

 pressione differenziale misurata implica 

una  caduta della temperatura. Questa 

 pressione differenziale consente a Blade-

Room di movimentare efficacemente l’aria 

all’interno del data center, per massimiz-

zare l’efficienza energetica e in tal modo il 

risparmio. 

È esattamente questa innovativa solu-

zione metrologica ad illustrare la filosofia 

professionale di Rotronic, fondamentale 

per quei progetti che comportano la 

 massima precisione di misura. La posi-

tiva collaborazione con BladeRoom ne è 

un buon esempio e costituisce la base di 

un rapporto commerciale di successo.

BladeRoom

L’impresa di BladeRoom Group vanta più di 
20 anni di esperienza nel design e nella 
produzione dell’infrastruttura modulare, 
fondamentale per il successo di aziende 
blue chip e di istituzioni pubbliche.

Raffreddamento ad evaporazione

Diminuzione di temperatura conseguenza 
dell’evaporazione di un liquido grazie al 
quale il calore latente viene dissipato 
attraverso la superficie su cui avviene 
l’evaporazione. Un processo che trova 
applicazione in sistemi di raffreddamento 
sia industriali sia domestici, e che da un 
punto di vista fisiologico è anche alla 
base della traspirazione.

Raffreddamento libero

Definisce un metodo economico per 
l’utilizzo di temperature esterne basse per 
raffreddare l’acqua, che poi trova impiego 
in processi industriali o negli impianti di 
climatizzazione. L’acqua fredda si può 
utilizzare subito oppure stoccare nel 
breve o nel lungo periodo.

P1V1 = P2V2

Il presupposto sono un carico IT del 100 % e una tariffa per l’energia elettrica di 10 p a kWh.
I valori delle emissioni si basano su calcoli di Carbon Trust – 544 grammi di CO2 per kWh di consumo

Data center Londra 
(carico IT da 1 MW)

Risparmi energetici 
a 5 anni

Risparmi energetici 
a 10 anni

Risparmi energetici 
a 20 anni

PUE 1.13 BladeRoom

PUE 1.5 Nuovo  
Data center

€ 2.139.000 €  4.277.000 €  8.557.000

PUE 2 Data center 
disponibile

€ 5.030.000 €  10.059.000 € 20.121.000

PUE 3 Data center 
disponibile

€ 10.811.000 € 21.623.000 € 43.248.000

Storie di successo

«  Considerando i brevi tempi 
di risposta e l’ottima stabilità 
della misura i sensori di 
umidità Rotronic sono 
 perfetti per il monitoraggio 
dei nostri data center.»

Adrian Edge 
BladeRoom Group, Inghilterra

Serie PF4

La serie PF4 è uno sviluppo innovativo di Rotronic. Il procedi-
mento di misura termico consente misurazioni al massimo della 
precisione entro i range più ristretti. Con il trasmettitore di 
 pressione differenziale si mette a disposizione dei clienti un 
 ulteriore importante parametro di misura, oltre agli strumenti 
per la misura di umidità, temperatura e CO2. Con il connettore 

opzionale per la sonda HygroClip2, l’ingresso analogico o la sonda di temperatura lo 
strumento è ampiamente in grado di soddisfare le applicazioni più varie. La serie dedicata 
alla pressione differenziale presenta queste caratteristiche e vanta una stabilità a lungo 
termine < 0,3  % / anno ed una precisione pari a ±1,0 % fondo scala.
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Situazioni così spiacevoli non devono 

 affatto verificarsi. Con i display CO2 di 

 Rotronic la qualità dell’aria si può facil-

mente misurare e in base ai risultati è poi 

possibile adottare le misure adeguate.

In un ambiente chiuso nel corso delle 

 normali attività occorrono ogni ora circa 

25–35 metri cubi di aria fresca a persona. 

In tal modo è garantito che i valori di ani-

dride carbonica (CO2) restino inferiori a 

circa 1.000 ppm (ppm = parti per milione 

[grandezza che rappresenta la quantità di 

anidride carbonica nell’aria] ) e che le 

 sostanze volatili emesse dall’uomo 

 vengano eliminate in misura sufficiente. 

Per confronto la concentrazione di CO2 

all’aperto è di circa 400 ppm. Il valore di 

CO2 è un buon indicatore della qualità 

dell’aria indoor. Durante riunioni in sale 

di piccole dimensioni affollate il consumo 

di aria aumenta rapidamente e la capaci-

tà di concentrazione si riduce note-

volmente. La misura della CO2 risolve il 

problema. Alfred Freitag,  Responsabile 

Vendite per la Svizzera durante una riu-

nione alla   Be limo Automation AG, fa no-

tare che il valore di CO2  
presente nella 

stanza è salito sopra i 1.200 ppm e consi-

glia di areare il locale. A quel punto il con-

tenuto di CO2 nell’aria  diminuisce rapida-

mente e la concentrazione dei partecipanti 

ritorna alla normalità.

Il diritto all’aria buona
Ogni persona ha diritto a respirare aria 

sana negli ambienti chiusi (OMS). Per 

 ambienti di lavoro la Legge san cisce che 

la qualità dell’aria e il clima  ambientale 

non devono rappresentare un rischio per 

la salute dei lavoratori. Non esistono 

norme per l’ambito privato, la cui cura spet-

ta al singolo individuo. Tuttavia le norma-

tive edili esigono l’efficienza energetica 

degli edifici, raggiungibile solo se essi 

sono ermetici. Ne deriva che i cambi d’a-

ria non control lati non sono più possibili. 

Martin  Bänninger, Direttore di SVLW 

(Associa zione Svizzera per l’igiene dell’a-

ria e dell’acqua) sostiene al riguardo: 

«Nella maggior parte delle normative edi-

li cantonali oppure dei regolamenti edili-

zi dei comuni si stabilisce il principio che 

un edificio non può mettere a rischio la 

vita e la salute dei suoi utenti.» Inoltre gli 

edifici devono essere costruiti in confor-

mità alle regole dell’arte edilizia, concre-

tizzate in norme, direttive e bollettini (SIA, 

SITC). 

Aria migliore per migliori 
 prestazioni

Sappiamo tutti che durante i meeting in ambienti chiusi, 
l’aria dopo poco tempo diventa irrespirabile ed il 
 rendimento cala sensibilmente. Tali situazioni sono 
quasi sempre collegate alla pessima qualità dell’aria 
ambiente.

«   Per noi era fondamentale 
visualizzare i dati misura-
ti; leggibili chiaramente. Il 
display Rotronic permette 
una valutazione completa 
della qualità dell’aria.»

Alfred Freitag, Belimo, Svizzera

Storie di successo
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Accurata progettazione di impianti  
di ventilazione
Oggi un adeguato apporto di aria  fresca 

non è cosa scontata: nelle case a rispar-

mio energetico, non è accettabile che l’a-

reazione degli ambienti avvenga tramite 

l’apertura delle finestre. Una buona quali-

tà dell’aria negli edifici non si ottiene con 

una regolare areazione dei locali – occor-

rono sistemi per il controllo del clima. 

 Pertanto i committenti e i progettisti di 

impianti di ventilazione devono attenersi 

ai requisiti delle Direttive SITC «Normative 

igieniche per impianti e sistemi di ventila-

zione» e interventi di manutenzione devo-

no essere pianificati con regolarità per gli 

impianti più complessi. «La  manutenzione 

del sistema dovrebbe avere una priorità 

elevata», sottolinea Alfred Freitag. Affin-

ché gli impianti di ventilazione funzionino 

in sicurezza e  restino perfettamente sani-

ficati, occorre progettarli, realizzarli ed 

effettuare manutenzioni con molta preci-

sione. Per controllare l’efficienza degli im-

pianti di ventilazione si possono quindi 

impiegare i display CO2 di Rotronic, che se 

necessario consentono anche la lettura di 

dati tramite chiavetta USB. Alfred   Freitag 

risponde alla domanda, sul mo tivo per 

cui Belimo abbia deciso a favore dei di-

splay CO2 di Rotronic: «Il CEO di  Rotronic 

 Michael Taraba ci ha fornito una con-

sulenza molto competente. Si è perso-

nalmente occupato di valutare le nostre 

esigenze. Inoltre per noi era fondamenta-

le visualizzare i dati misurati, che con il 

display  Rotronic si leggono chiaramente. 

Finora Rotronic si è dimostrata un partner 

affidabilissimo». Oltre a ciò, il display 

Rotronic consente una valutazione com-

pleta della qualità dell’aria: misura CO2, 

umidità e temperatura. Analizzando tali 

parametri si possono intraprendere ade-

guate contromisure.

Da sin. a des.: Pascal Brunner, Key Account Manager di ROTRONIC, Alfred Freitag, Responsabile Vendite per 
la Svizzera, Martin Bänninger, Direttore di SVLW (Associazione Svizzera per l’igiene dell’aria e ell’acqua).

Alcuni articoli della gamma aeraulica Belimo.

Display CO2

Il display CO2 da parete o da tavolo è un conveniente strumento 

di lettura e misura; inoltre acquisisce contemporaneamente i 

dati di CO2, umidità e temperatura. Dotato della sonda di  umidità 

ROTRONIC HYGROMER® IN-1, ampiamente collaudata nell’ uso 

sul campo, tale strumento vanta un attraente rapporto prezzo/

prestazioni. L’apparecchio è direttamente configurabile attraver-

so i tasti, mentre i dati memorizzati sono scaricabili su una chia-

vetta USB ed analizzabili con il software gratuito Rotronic SW21.

Belimo Automation AG

Belimo è leader mondiale nello sviluppo, 
nella produzione e nella commercializ-
zazione di attuatori per la regolazione e il 
controllo di impianti di riscaldamento, ven-
tilazione e  climatizzazione. Il core business 
è costituito da attuatori e attuatori idraulici. 
Belimo è un’azienda tecnologica, quotata in 
Borsa, che impiega circa 1.400 dipendenti 
in tutto il mondo. Dal 1975 sviluppa, produce 
e com mercializza attuatori elettrici per valvo-
le a  farfalla e valvole per impianti di riscal-
damento, ventilazione e climatizzazione 
(HVAC). In questo specifico mercato Belimo 
è leader mondiale, grazie all’ampia gamma 
che si fonda sulla ricerca e sull’innovazione 
sensibile alle esigenze del mercato, oltre 
che su un’esecuzione rapida e soddisfacen-
te per i clienti. Il comportamento dell’azien-
da è  improntato all’impegno, alla credibilità 
e all’affidabilità. Belimo fornisce molto più 
di semplici prodotti. I clienti sono suppor-
tati da soluzioni innovative, efficienti ed 
ottimizzatrici dei consumi energetici. 

Storie di successo
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Le donne al loro fianco sono state per 

lo più dimenticate dalla storiografia. 

 Rovesciando però la prospettiva e con-

centrandosi su di loro, la Fondazione 

 Castelli e Giardini Prussiani (SPSG) 

 consente la scoperta di aspetti finora 

ignoti della storia prussiana ed europea. 

Oltre al più antico abito femminile docu-

mentato del Brandeburgo (risalente al 

1460) e al mantello dell’incoronazione del-

la Regina Augusta, la Fondazione  Castelli e 

Giardini Prussiani (SPSG) presenta su una 

superficie espositiva complessiva di 900 

metri quadri circa 300 oggetti prestati da 

privati nazionali ed internazionali. 

Condizioni ambientali nelle mostre
Le condizioni ambientali e la luce sono 

fattori che incidono sullo stato di conser-

vazione degli oggetti esposti nei musei, 

in quanto provocano una accelerazione 

dei  processi di decomposizione chimica 

e biologica con conseguenti danni irrepa-

rabili. Gli ultimi decenni hanno visto l’i-

dentificazione di uno standard riferito 

alle condizioni di conservazione degli 

oggetti nelle esposizioni. Nelle mostre 

dove vengono esposte opere d’arte di va-

rio genere la tendenza è mantenere un 

range termico di 18–22 °C, un’umidità 

relativa dell’aria del 50 %UR con variazio-

ni ridotte, nonché un’illuminazione da 50 

a 200 lux, a seconda della sensibilità dei 

materiali. 

Sezione specializzata Conservazione 
Preventiva
Dal 2014 il reparto restauri della Fon-

dazione Castelli e Giardini Prussiani si 

avvale della sezione specializzata 

«Conservazione Preventiva» con due 

collaboratori, seguendo un’evoluzione 

in atto in molte amministrazioni di ca-

stelli e musei.

Il dipinto della Regina Augusta di Prussia esposto 
in perfette condizioni climatiche.

600 anni fa, nel 1415, gli Hohenzollern arrivarono in Brandeburgo. Dodici principi 
elettori, sette re e tre imperatori hanno dominato per quasi 500 anni la storia 
brandeburghese-prussiana, tedesca ed europea.

Storie di successo

La mostra SOLO DONNE con un 
monitoraggio climatico perfetto
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«Solo Donne»  
nel complesso  teatrale 
Il complesso teatrale di Charlottenburg 

non dispone di un impianto centralizzato 

di climatizzazione. Le condizioni ambien-

tali interne sono influenzate dalla mas-

siccia struttura dell’edificio con pareti in 

muratura di circa 80 cm di spessore, sof-

fitti e pavimenti in cemento armato, non-

ché le finestre con doppi vetri. Per ridurre 

irraggiamento solare, le finestre esposte 

a sud vengono oscurate esternamente.

Sfide e requisiti degli strumenti di 
misura per il sito espositivo
La signora Undine Köhler, Laureata in Re-

stauro, spiega che «la SPSG non aveva 

mai utilizzato questo edificio come sito 

espositivo. Per questo motivo è sorta la 

necessità di dotare l’intero sito espositi-

vo di tutta la strumentazione necessaria 

per climatizzare, monitorare e controllare 

le sale espositive.

L’esposizione riunisce una quantità di og-

getti artistici realizzati con varietà di ma-

teriali tra i più sensibili alle condizioni 

ambientali. Più varie e sensibili categorie 

di materiali. Il signor Wulf Eckermann, Re-

sponsabile della sezione specializzata 

Conservazione Preventiva, sintetizza così: 

«Osserviamo l’andamento delle misure nel 

coro dei giorni, mesi, anni. Non abbiamo 

familiarità con che azioni intraprendere 

al superamento di determinate valori, 

ecc. Non abbiamo procedure precise 

come invece si hanno nelle aziende. Vo-

gliamo conoscere la situazione, acquisire 

familiarità con l’edificio, valutare i para-

metri che hanno maggior influenza, 

 controllare le misure e motivare i colleghi.»

I fattori che hanno determinato la scelta 

del sistema di misura da utilizzare sono 

stati, oltre alla precisione della misura, 

alla riproducibilità ed alla stabilità a lun-

go termine della sensore HygroClip2, 

anche la possibilità di misurare in prossi-

mità dell’oggetto esposto, i ridotti costi 

di manutenzione richiesti, la semplicità 

d’utilizzo e la sicurezza dei dati.

La misura della CO2 nell’ambiente, non 

rientra tra i requisiti richiesti per la con-

servazione dei beni artistici. Il contenuto 

di CO2 nelle sale espositive è però un im-

portante criterio per valutare la qualità 

dell’aria e di conseguenza il benessere 

dei visitatori e le condizioni lavorative 

del personale di sorveglianza. Il  signor 

Eckermann dichiara: «Ogni singola sala 

è provvista di un sistema di ventilazione 

indipendente e di un misuratore di CO2 

per un’indicazione generale della qualità 

dell’aria e del ricambio di aria fresca da 

apportare. Tuttavia sono permesse solo 

piccolissime variazioni  delle condizioni 

climatiche interne.»

Data logger wireless  
per un monitoraggio attivo
Per un monitoraggio climatico affidabile 

e flessibile sono stai utilizzati data log-

ger  wireless a batteria modello LOG-HC2-

RC. I dati vengono registrati nella me-

moria interna dalla capacità di 500.000 

valori. Questi logger wireless non richie-

dendo alcun collegamento elettrico sono 

stati posizionati direttamente nelle teche o 

sulle pareti, riducendo al minimo il loro im-

patto visivo.

Da sin. a des.: Wulf Eckermann e Undine Köhler, 
Castelli Prussiani, Roland Scheurich e Christoph 
Arnswald, ROTRONIC.

«   Il sistema di misura 
 Rotronic ha convinto non 
solo per l’elevata alla 
 precisione della misura, 
ma anche per i ridotti 
costi di manutenzione e 
la semplicità d’uso.»

Wulf Eckermann, Fondazione  
Castelli Prussiani, Germania

Storie di successo

I data logger wireless

Idonei alle più svariate esigenze di monitoraggio di umidità, temperatura e in versione 

speciale anche della CO2. Attraverso la trasmissione wireless - possibile fino a 100 

metri - gli utenti risparmiano i costi del cablaggio e i dati richiesti sono rilevabili rapida-

mente e facilmente anche da punti di difficile accesso. La combinazione tra trasmissio-

ne wireless e data logger garantisce la massima sicurezza possibile contro i guasti. 

Tramite il software HW4 si possono configurare e leggere fino a 100 strumenti.

Campi di applicazione: meteorologia, industria alimentare, building management, 

musei, tecnologie ambientali e di laboratorio, ricerca/sviluppo, industria farmaceuti-

ca/chimica/logistica e tessile.
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Marchi famosi come Cohiba, Montecristo 

e Partagas sono spesso citati anche dai 

profani. È però indubbio che prima di la-

vorare il sigaro, il tabacco deve essere 

preparato e reso idoneo al consumo. Per 

questo motivo le foglie di tabacco dopo 

la raccolta vengono unite in mazzi chia-

mati «gavillas» nella Casa de Tabaco e 

appesi ad essiccare. 

L’essiccazione, che avviene in appositi 

capannoni, favorisce il processo di ingial-

limento e riduce il contenuto di zuccheri 

ed acqua nelle foglie di tabacco. In totale 

questa modalità di essiccazione dura un 

massimo di 60 giorni. Durante il processo 

di essiccazione gli operai controllano con 

cura le giuste condizioni di temperatura e 

umidità dell’aria. 

La successiva fermentazione ha la funzio-

ne di affinare l’aroma e di eliminare dalle 

foglie le sostanze amare e le im purità. I 

processi di conservazione e invecchia-

mento possono durare anche  parecchi 

anni. Una volta invecchiate le foglie sono 

pronte per la lavorazione finale nella ma-

nifattura dei sigari. 

Tecnica precisa per la misura  
dell’umidità di equilibrio ottimale
L’umidità di equilibrio è un fattore chiave 

decisivo per la qualità dei sigari. Esisto-

no vari metodi per determinare l’umidità 

di equilibrio dei sigari. Le sonde per l’at-

tività dell’acqua Rotronic integrano l’elet-

tronica digitale HygroClip che assicura 

alte prestazioni e facilità di regolazione 

nonché calibrazione digitali.

HygroPalm strumento portatile
Lo strumento HygroPalm offre la soluzio-

ne perfetta per la misura dell’attività 

dell’acqua. La pinza di misura viene chiu-

sa sul mazzo di tabacco e la sonda Hygro-

Clip HC2-S che si trova nella camera di 

misura della pinza, rileva l’umidità di 

equilibrio del tabacco. I valori dell’umidità 

di equilibrio e della temperatura sono tra-

smessi in formato digitale allo strumento 

di misura portatile HygroPalm. 

Per la misura dell’umidità di equilibrio 

dei sigari è stato sviluppato uno speciale 

contenitore, il cosiddetto «barilito». I  

 sigari vengono posti nel «barilito», che 

viene sigillato ermeticamente con un co-

perchio di altezza regolabile.

Umidità di equilibrio misurata  
e contenuto d’acqua calcolato con  
un solo strumento
Grazie a molti valori di misura determina-

ti empiricamente, i tecnici dell’«Instituto 

del Tabaco» all’Avana hanno calcolato un 

algoritmo che descrive la correlazione 

fra l’umidità di equilibrio e il contenuto 

d’acqua. Così, avvalendosi di HygroPalm 

e delle sonde HygroClip ottimizzate per 

l’applicazione si può passare dalla mo-

dalità di misura del valore Aw alla deter-

minazione del contenuto d’acqua. 

Cuba è sinonimo di una lunga tradizione con i sigari, 
fatta di prodotti eccezionali per intenditori. Per poter 
garantire l’alta qualità, le occorre una tecnologia  
di misura affidabile.

Tecnologia di misura precisa  
per i sigari dell’Avana

Il barilito riempito di sigari e l’unità di analisi 
HygroPalm.«   Lo strumento HygroPalm 

Rotronic è la soluzione 
perfetta per il controllo  
di qualità. Un sistema di 
misura autarchico, 
 liberamente utilizzabile 
senza dipendere dalla rete.»

Jose M. Guardiola Pedrosa 
Tabacuba, Cuba

Storie di successo
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Una caratteristica del tabacco è quella di 

assorbire molta umidità in un ambiente ad 

alta temperatura, rilasciandola sotto forma 

di condensa quando la temperatura si ab-

bassa. Ne deriva una gran proliferazione di 

microorganismi, che provocano alterazioni 

ai pigmenti, muffe, insetti ed altri fenome-

ni, le cui conseguenze sono elevati danni 

qualitativi e pesanti perdite economiche. 

Un monitoraggio permanente delle condi-

zioni climatiche è pertanto un fattore estre-

mamente importante durante il processo di 

produzione di sigarette perfette.

I sensori, installati in tutto il magazzino, 

misurano l’umidità e la temperatura, 

 trasmettendo i valori in tempo reale alla 

sala di controllo. In tal modo il team di 

supervisori è continuamente aggiornato 

sulle condizioni climatiche dei magazzini 

di tabacco e all’occorrenza, intervenire. 

Infatti, al  superamento di un parametro 

scatta im mediatamente un allarme. Il 

monitoraggio di umidità e temperatura 

nel processo di trasformazione e la venti-

lazione evitano variazioni che pregiudi-

cherebbero la qualità del tabacco. La fab-

brica di tabacco di  Xuchang, nota anche 

come «il regno del tabacco», è stata 

 fondata nel 2003. Ha una produzione 

 annua di 1,07 milioni di scatole di siga-

rette suddivisa tra un totale di 13 centri 

di  manifattura. Controllando più del 70 % 

delle sigarette, questa fabbrica di tabac-

co è nella Top 500 delle aziende cinesi.

L’intero sistema di monitoraggio 
comprende più di 400 set HF520 e 
HC2-S
HF520 è il trasmettitore universale 

 Rotronic di ultima generazione. Dotato 

di uscite analogiche liberamente confi-

gurabili, HF520 offre una gran quantità 

di applicazioni, le cui uscite digitali 

 garantiscono una completa compatibi-

lità di rete. HygroClip2 convince grazie 

all’AirChip3000  Technology e alle fun-

zioni di compensazione e ricalibrazione 

uniche nel loro  genere. Inoltre assicura 

la massima ripetibilità ed una preci-

sione di sistema  garantita < 0,8 %UR e 

0,1 K. La  fornitura a Xuchang è stata 

completata da una soluzione di calibra-

zione digitale per il laboratorio di cali-

brazioni interno all’azienda.

Nella produzione di sigarette la qualità del tabacco è 
fondamentale. Con un sistema di monitoraggio  
di temperatura e umidità si ottengono condizioni di 
 conservazione ideali, si migliora la qualità e si riduce  
la quantità di catrame.

Condizioni di conservazione 
per un tabacco di qualità

Uno dei 400 strumenti Hygroflex HF520 presso   
la fabbrica di tabacco di Xuchang.

«  Grazie a Rotronic il team 
per il controllo della 
 qualità è continuamente 
aggior nato sulle condi zioni 
 climatiche dei magazzini.»

XiangYing Guo
Fabbrica di tabacco di Xuchang, Cina

Storie di successo
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L’azienda certificata ISO 9001 è leader 

nell’ambito della raccolta dati non solo 

grazie ai propri prodotti. L’impegnato team 

di Edmonton dimostra grande costanza e 

competenza nel dedicarsi alla mission 

principale di CSC, vale a dire compiere 

sempre alla perfezione le misurazioni. 

I sistemi CSC sono famosi in tutto il mon-

do per la loro affidabilità, che li carateriz-

za anche alle condizioni climatiche più 

estreme. Annoverano tra le loro caratte-

ristiche gli ampi campi operativi, i ridotti 

consumi di energia, le numerose opzioni 

per la telecomunicazione e la flessibilità 

a supporto di un gran numero di applica-

zioni di misura e di monitoraggio. Campi 

d’impiego: agricoltura, qualità dell’aria, 

prevenzione incendi, qualità dell’acqua, 

registrazioni meteo e climatiche, monito-

raggio strutturale e geotecnico, nonché 

l’industria mineraria. 

Rotronic e CSC mantengono vivo da molti 

anni un rapporto commerciale. Lo stru-

mento Rotronic HC2-S3-L viene utilizzato 

da CSC in numerose applicazioni. Di 

recente CSC ha installato il modello HC2-

S3-L in una rete di sistemi informatici 

per le condizioni meteo stradali a Kelow-

na, Columbia Britannica. La decisione a 

favore di questa sonda è dipesa dalla 

sua grande affidabilità, intuitività d’uso 

e precisione. La HC2-S3-L è inoltre ap-

prezzata per la sua funzionalità a tempe-

rature estreme. Quindi è la più idonea per 

il clima canadese ed è l’ideale integrazio-

ne per i sistemi Campbell Scientific.

Gli strumenti di misura di Campbell Scientific godono in tutto il mondo di fama 
 eccellente. Campbell Scientific (Canada) Corp. (CSC) a Edmonton, in Alberta, 
 Canada, è sinonimo di sistemi di raccolta dati qualitativamente pregiati e di servizi 
di gestione dati.

Rete di sistemi informatici per le condizioni meteo 
stradali installata da CSC a Kelowna, BC, con sonde 
HC2-S3-L ROTRONIC.

Resistenti,  
versatili e precisi

«   Apprezziamo la sonda 
HC2-S3-L Rotronic per  
la sua funzionalità a  
temperature estreme.»

Mike Ryder 
Campbell Scientific, Canada

Storie di successo
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L’azienda è il risultato di una fusione tra 

la ditta LSI, che produceva dal 1972 stru-

menti di misura per la determinazione di 

temperatura, umidità relativa e velocità 

dell’aria, e la Lastem, specializzata nella 

produzione di sistemi per la meteoro-

logia. Fin dall’inizio della sua storia 

aziendale LSI-Lastem si è distinta dalla 

concorrenza per le soluzioni innovative e 

pionieristiche. Già negli anni ’90 furono 

lanciati sul mercato i primi strumenti di 

misura multifunzione, con i quali si pote-

va controllare un gran numero di sensori 

per varie misurazioni. Una concezione 

ampliata di recente con i complessi 

 sistemi Multipoint, che consentono la 

 misurazione contemporanea di vari 

 parametri in diversi punti dell’ambiente. 

Le soluzioni di LSI-Lastem trovano appli-

cazione nei seguenti ambiti:

–  Indoor

–   Monitoraggio del livello di 

 inqui namento e dell’ambiente

–   Numerose applicazioni meteoro-

logiche (stazioni meteo)

Da molti anni LSI-Lastem si affida al 

grande know-how di Rotronic ed utilizza 

nelle sue stazioni meteo le sonde a cavo 

HC2-CP03 concepite per applicazioni 

outdoor. Queste stazioni meteo sinotti-

che comprendono un gran numero di 

sensori diversi, integrati da soluzioni 

software per la standardizzazione dei 

dati. Per la misura dei dati di base, quali 

temperatura e umidità relativa, che sono 

acquisiti da tutte le stazioni meteo, si 

 impiegano quindi queste speciali sonde 

Rotronic. 

Benché Rotronic offra una gamma di pro-

dotti molto ampia, anche la flessibilità è 

fondamentale; ecco perché si elaborano 

continuamente anche soluzioni su misu-

ra per i requisiti specifici dei clienti. In 

casi particolari la lunghezza del cavo, 

 l’alimentazione di corrente e le uscite 

sono stati elaborati in modo talmente 

user-friendly, da poter racchiudere tutto 

in un unico housing. 

La stazione meteo più alta  
del mondo sul Monte Everest
Con la scelta delle soluzioni Rotronic, 

LSI-Lastem non si è limitata ad assicura-

re misure ottimali, ma anche un elevato 

livello di prestazione. Come spiega l’Ing. 

Federico Pasquini, Direttore Operativo  

di LSI-Lastem, «le sonde Rotronic sod-

disfano pienamente le nostre aspet ta-

tive, poiché anche in condizioni estreme 

 superano determinati limiti nella mi-

surazione dell’umidità relativa ad alti 

range e forniscono un livello di prestazio-

ne solo difficilmente replicabile da altre 

soluzioni». Infatti di situazioni estreme 

LSI-Lastem se ne intende:  l’azienda ha 

 realizzato la più alta stazione meteo al 

mondo sul Colle Sud del Monte Everest a 

8.000 m di altitudine. Questa sta zione si 

avvale di tre sensori Rotronic e dimostra 

come possano perfettamente integrarsi 

le avanzatissime ed affidabili tecnologie 

dei due partner. 

LSI-Lastem è un’azienda 
italiana, con alle spalle 
oltre 40 anni di storia 
nell’ambito dei sistemi  
di misura ambientali.

Le soluzioni Rotronic sfidano  
vento e maltempo

«   Le sonde Rotronic 
 forniscono un livello  
di prestazione, solo 
 difficilmente replicabile 
da altre soluzioni.»

Federico Pasquini, LSI-Lastem, Italia 

Storie di successo

Sonda HC2-CP03

Le sonde a cavo per applicazioni 

in meteorologia ed in generale 

outdoor dispongono di un sen-

sore rapido e di filtri di nuova 

tecnologia che offrono una pro-

tezione sostanzialmente mi-

gliore rispetto alla formazione 

di biofilm sul sensore, nonché di 

un campo di tensioni d’ingresso 

ampliato per sistemi funzionanti 

a batteria.
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I prodotti di Steriline coniugano principi 

basilari come l’affidabilità e la precisione. 

Per cui non c’è da meravigliarsi se l’azien-

da gode di straordinaria fama presso le 

industrie farmaceutiche leader a livello 

mondiale.

Fra le numerose soluzioni che Steriline 

ha realizzato per l’industria farmaceutica 

rivestono particolare interesse gli iso-

latori, utilizzati per processi quali il 

 controllo di qualità, i test di sterilità e, in 

generale, le attività in cui è fondamenta-

le un accurato monitoraggio di diverse 

condizioni ambientali, comprese la tem-

peratura e l’umidità. Negli isolatori, sono 

quindi presenti strumenti di misurazione 

e controllo di queste variabili, in modo 

che i risultati finali dei processi siano 

perfettamente compatibili con le rigide 

norme vigenti nel settore.  Ripetibilità, 

accuratezza e affidabilità degli strumenti 

di misura sono imprescindibili per rispet-

tare gli standard richiesti.  

Per garantire la necessaria precisione per 

le misure di umidità e temperatura negli 

isolatori, Steriline utilizza strumenti pro-

dotti da Rotronic, multinazionale svizzera 

leader in questo segmento. Tutte le fasi di 

produzione dei prodotti Rotronic, che av-

vengono in stabilimenti di proprietà, sono 

rigorosamente controllate e portano a ri-

sultati qualitativi eccellenti.

Ciò si applica anche ai trasmettitori di 

umidità del tipo HygroFlex5 Rotronic 

 associati alle sonde HC2-S, adottati da 

Steriline.

Steriline ha apprezzato la precisione dei 

prodotti Rotronic e la notevole facilità 

con cui possono essere eseguiti gli 

 eventuali interventi di manutenzione, 

 garantendo la continuità dei processi 

senza interruzioni. Affidabilità e accura-

tezza ai massimi livelli rendono i sistemi 

Rotronic ideali per i fornitori di macchi-

nari per  l’industria farmaceutica: la loro 

precisione li rende perfettamente com-

patibili con le stringenti esigenze 

 qualitative di questo settore. Per questo 

Steriline rinnova da anni la propria 

 fiducia a Rotronic scegliendone le solu-

zioni e rimanendo del tutto soddisfatta.

La dinamica azienda comasca, produttrice da più  
di 25 anni apparecchiature automatiche per il settore  
farmaceutico, punta sulla precisione svizzera.

Steriline si affida ai trasmettitori  
e alle sonde Rotronic

Il trasmettitore HF5 misura l’umidità relativa, la 
temperatura e calcola tutti i parametri psicrometrici 
in ambito HVAC, industriale e farmaceutico.

«   I prodotti di Rotronic sono 
di alta precisione e  
ideali per i fornitori di 
macchinari per l’industria 
farmaceutica.»

Enrico Maestri, Steriline, Italia 
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Steriline si affida ai trasmettitori  
e alle sonde Rotronic

IFSTTAR è nata nel 2010 dalla fusione di 

LCPC (Laboratoire Central des Ponts et 

Chaussées) e di INRET (Institut National 

de REcherche sur les Transports). Nello 

stesso anno è avvenuto il trasferimento 

da Parigi alla nuova sede di Champs sur 

Marne. Con più di 1.150 dipendenti, sei 

stabilimenti in Francia e un budget di 100 

milioni di Euro IFSTTAR partecipa in tutta 

Europa a 90 progetti attualmente in corso 

e a 80 brevetti registrati.

Vari laboratori dell’IFSTTAR sono climatiz-

zati e devono avere funzioni affini a  quelle 

di una camera climatica – temperature in 

un range tra 0 e 40 °C e un’umidità dell’a-

ria compresa tra il 20 e il 100 %.

Vincoli
L’acquisizione delle misure in rete pre-

senterebbe costi troppo elevati; l’instal-

lazione deve essere semplice e in punti 

di facile accesso per le operazioni di 

verifica; la misura deve essere precisa 

e stabile nel tempo. Oltre ai test di col-

laudo dei laboratori le sonde di misura 

vengono utilizzate per varie prove.

Soluzione di Rotronic
L’IFSTTAR ha deciso a favore di dieci son-

de di misura modello HC2-S, collegate 

con un LOG-HC2-RC (data logger wireless 

autonomo). Le dieci sonde HC2-S sono 

state sottoposte ad una calibrazione 

certificata SCS (paragonabile a Cofrac), 

riconosciuta dai criteri di IFSTTAR effet-

tuata su tre punti di misura per la tempe-

ratura e altrettanti per l’umidità (T = -10, 

23 e 38 °C nonché H % = 30, 65 e 95 %).

La temperatura e l’umidità dell’aria rivestono un ruolo 
importante nei laboratori. Sono pertanto richieste 
 soluzioni di misura specifiche.

Sonde di misura per laboratori  
esigenti

Struttura meccanica attorno ai pezzi di calcestruzzo.

IFSTTAR

La mission centrale di IFSTTAR:

•  Ricerca di base e ricerca applicata, 

studi metodologici nonché sviluppo 

sperimentale e prototipazione

•  Conduzione di perizie e consulenze 

negli ambiti: costruzioni sotterranee 

urbane, ingegneria civile, materiali per 

l’edilizia, rischi naturali e mobilità di 

persone e beni

•  Realizzazione di una politica di 

informazione in materia scientifica e 

tecnica, nonché garanzia della 

diffusione di conoscenze acquisite,   

in particolare per le pubblicazioni,  

la legislazione e le normative tecniche

•  Conduzione di una politica di valutazio-

ne dei risultati di questi lavori di ricerca 

scientifici e tecnologici, in particolare 

sotto forma di assistenza tecnica, 

trasferimento di tecnologia, serie di 

test e certificazione

«   Le dimensioni ridotte e 
l’intercambiabilità 
 rendono le sonde 
 Rotronic perfette per  
la nostra applicazione.»

Jean-Claude Renaud 
IFSTTAR, Francia 



16    Measurement News  2016  

Misurazione dell’attività dell’acqua a temperatura stabilizzata

AwTherm

Con AwTherm Rotronic offre uno strumento di laboratorio high-end idoneo a 

misure dell’attività dell’acqua nell’industria alimentare, cosmetica o farmaceuti-

ca. 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 

merci in magazzini refrigerati che su nastri di trasporto riscaldati.

Specifiche:

• HYGROMER® IN-1 ROTRONIC

• Massima precisione grazie all’esatta stabilizzazione della temperatura

• Ampio campo di controllo della temperatura

•  Sonda di riferimento intercambiabile per consentire la calibrazione e/o pulizia

• Dimensioni portacampioni variabile

Le nostre novità  
in sintesi

La serie CF1 costituisce l’ultima generazione di un 

trasmettitore economico di CO2 con misure di umidità e 

temperatura integrate. Il suo elegante design si accorda 

perfettamente ad uffici, locali abitativi, edifici pubblici ecc. 

Con il software SW21/HW4 

Rotronic è facilissimo inserire 

le impostazionidi base, nonché 

calibrare e ricalibrare.

Specifiche:

•  Uscite analogiche di tensione  

o di corrente configurabili

• Un’uscita per relè

• Tre LED programmabili

Il trasmettitore compatto

CF1-S e CF1-R
Misura del punto di rugiada fino a 93 °C

HygroClip2 ADVANCED

La sonda HC2A coniuga i vantaggi dell’AirChip3000 

Technology con il nuovo housing. Associata al robusto 

sensore HT-1, la sonda HC2A raggiunge un ulteriore livello 

di affidabilità. Il sensore HT-1 è inoltre disponibile  

in versione plug-in.

Specifiche:

• Nuovo sensore HYGROMER HT-1

• Sensore sostituibile (opzionale)

• Totalmente compatibile con HC2

•  Misure fino a 190 °C Esposizione  

permanente e 200 °C per 100 h,  

con sensore esterno

 

Nuovi prodotti
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Compatto e robusto

BF220

Nuovo parametro: pressione di processo. Rotronic presenta i 

suoi nuovi trasmettitori di pressione per misure della pressio-

ne di processo. I trasmettitori di pressione di processo sono 

l’ideale per acquisire i valori di pressione 

assoluta in applicazioni con rapide variazio-

ni di temperatura, in sistemi ad aria 

compressa, nel settore HVAC e pneumatico.

Specifiche:

• Sensore di acciaio piezoresistivo

• Altissima precisione

• Costruzione compatta e robusta

Misura semplice della velocità dell’aria

AF1

Nuovi prodotti

Misura, controlla e monitora

CRP5

Lo strumento ideale per il monitoraggio delle camere sterili. L’ampia gamma 

di funzioni consente di configurare perfettamente il CRP5 per l’applicazione 

specifica. Il pannello anteriore in vetro robusto ed un sensore di umidità 

removibile,  sono caratteristiche che distinguono il CRP5 dagli altri strumenti 

presenti sul mercato.

Specifiche:

• Misura della pressione differenziale, umidità e temperatura

• Design studiato appositamente per le camere sterili

•  Sonda di umidità e temperatura removibile per facilitare  

gli interventi di calibrazione e pulizia

• Frontale in vetro resistente agli agenti chimici

• Compatibile con norme FDA e GAMP

• Elevatissima precisione di misura

• Comunicazione digitale via Ethernet RJ45 e/o MODBUS TCP / RTU

• Segnali di ingresso e di uscita analogici liberamente configurabili

• Pulsanti ottici

Measurement News  2016    17

La serie AF1 comprende trasmettitori economici, molto  precisi 

e stabili per l’acquisizione dei valori di velocità dell’aria.  

Gli strumenti dispongono di un sensore calorimetrico e 

presentano una stabilità a lungo termine straordinaria.  

La configurazione del campo di misura e del segnale d’uscita 

avviene tramite selettore DIP.

Specifiche:

•  Stabilità e riproducibilità elevate

•  Installazione semplice

•  Eccellente rapporto 

prezzo / prestazioni

• Ideale per applicazioni HVAC
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L’esafluoruro di zolfo (SF6) è un gas  serra 

inorganico, incolore, inodore e non 

 infiammabile, dal comportamento es-

tremamente inerte e che dispone di 

 eccellenti qualità di isolante elettrico. Il 

frazionamento di SF6 genera derivati 

 acidi in caso di saturazione della miscela 

con acqua. Risulta quindi necessario 

mantenere le camere del gas dei disposi-

tivi ad alta tensione a livelli di umidità 

più bassi possibili.

Sebbene il gas iniettato SF6 sia secco e 

sigillato ad alta pressione, a causa della 

gran differenza fra la pressione parziale 

del vapore acqueo sul lato interno ed 

esterno della camera, le molecole d’acqua 

presentano un elevato potenziale di inva-

sività. Il controllo dell’umidità del gas in 

impianti ad alta tensione dopo un certo 

periodo di impiego è importantissimo. 

L’acquisizione tradizionale del valore di 

umidità avviene attraverso la regolare 

aspirazione di gas di misura. È innegabile 

che negli ultimi anni i sistemi di misura 

dell’umidità in campo, siano diventati 

sempre più importanti. 

La misura a tenuta delle particelle d’ac-

qua, permette agli utilizzatori di verificare 

con facilità lo stato della sottostazione. 

Variazioni di valori di pressione e di con-

tenuto di particelle d’acqua, sono sintomi 

del peggioramento della qualità del gas e 

quindi dell’interruttore. Questo sistema è 

in grado di individuare le particelle d’ac-

qua nel gas SF6, monitorare la pressione 

interna all’interruttore e rappresentare 

tutti i dati sul server: identificativo dell’ 

interruttore, pressione standard (20 °C), 

contenuto d’acqua (ppm), pressione rela-

tiva, temperatura, punto di rugiada, mes-

saggi di allarme ecc.

L’interruttore OM. M800SF6 si avvale del 

modulo ROPCB di Rotronic come compo-

nente centrale per la misura delle parti-

celle d’acqua. Con il modulo di umidità e 

temperatura HC2-ROPCB offriamo ai no-

stri clienti OEM il meglio della nostra 

 tecnologia dei sensori. Basandosi sull’ 

 Airchip 3000 Technology il segnale dei 

sensori è elaborato in modo da fornire in 

uscita un segnale analogico 0…1 VDC o un 

segnale digitale UART. Può compensare la 

temperatura e l’umidità su 30.000 punti, 

salvare 2.000 record e calcolare il punto di 

rugiada attuale. La funzione autodia-

gnostica del chip provvede ad effettuare 

controlli regolari, verificare lo stato  del 

sensore e all’occorrenza a far scattare un 

allarme.

Modulo ROPCB integrato nel rilevatore di micro acqua.

Misura delle particelle d’acqua 
negli interruttori ad alta tensione

Shanghai Oumiao Power  
Monitoring Equipment Co. Ltd.

L’azienda, costituita nel 2009, si trova nel 

Distretto di Qingpu, a Shanghai. Oumiao 

fornisce impianti elettrici ad alta tensione, 

sistemi intelligenti di monitoraggio e dia-

gnosi, nonché servizi di consulenza per 

utenti del settore energetico.

ROTRONIC  
modulo ROPCB



Measurement News  2016    19

BMP Pharma Trading AG è un’azienda con 

sede ad Amburgo affermatasi come speciali-

sta nel commercio mondiale di materie prime 

per l’industria farmaceutica ed alimentare. 

BMP punta sulla miglior qualità possibile 

in tutti i settori. Flessibilità, rapidità, affi-

dabilità e dipendenti altamente qualifica-

ti, sono elementi che contraddistinguono il 

continuo sviluppo di questa azienda.

Ecco perché dal 1979 l’azienda è un valido 

partner nella distribuzione mondiale di al-

cuni prodotti farmaceutici e alimentari. 

Contestualmente, la conservazione dei 

prodotti in condizioni climatiche ideali è 

un fattore decisivo. 

Per soddisfare anche gli ultimi requisiti 

GxP in materia di conservazione e traspor-

to e garantire le condizioni climatiche otti-

mali per la conservazione delle materie 

prime sensibili, è stata effettuata la map-

patura di temperatura e umidità con il 

team di Rotronic. 

Per la registrazione e il monitoraggio delle 

condizioni di trasporto, BMP ha optato per 

il logger Rotronic con report PDF, che con-

vince per maneggevolezza, autonomia del 

software e report PDF automatico.

Storie di successo e concorso

Logger per il controllo di temperatura nelle 
catene del freddo: affidabile, economico  
e facile da usare.

Condizioni di partecipazione
Il termine di invio per il concorso è il 31 agosto 2016. Il vincitore sarà informato entro il 15 settembre 2016. Il vincitore verrà avvisato 
personalmente e il suo nome potrà essere pubblicato. La partecipazione è gratuita e non vincolante. Non è possibile un pagamento in 
contanti del premio. Non si conserva alcuna corrispondenza in merito a questo concorso. Si esclude il ricorso alle vie legali. Collaboratori 
e dipendenti di Rotronic nonché i loro familiari non possono partecipare al concorso. I dati personali verranno trattati confidenzialmente 
e non verranno divulgati a terzi.

Rispondete esattamente alle domande e vi aggiudicherete uno dei 3 smartwatch Swatch!

Vincitore 2015:  
David Frei della Hälg & Co. AG a Zurigo.

Partecipate al concorso

1  A quale valore di CO2  
è consigliabile areare  
il locale?

a) 400 ppm

b) 1.200 ppm

c) 1.500 ppm

2 Come si chiamano gli 
strumenti portatili di 
Rotronic?

a) HandHeld

b) HygroPalm

c) HygroHandy

3  Dove si utilizza 
l’AwTherm?

a) Industria alimentare

b) Industria cosmetica

c) Industria farmaceutica

Nome  Cognome    

Ditta  Funzione    

Via  CAP/Località    

E-mail 
Inviare le risposte (p. es.: 1a / 2b / 3c) via 
e-mail a kow@rotronic.ch oppure via fax 

al numero +41 44 838 13 07.

Risposte:

1 32

Logger PDF per un fornitore  
di materie prime



Rotronic nel mondo
Rotronic è presente in oltre 40 paesi. Per un elenco aggiornato di tutti i nostri distribu-
tori, consultare il sito www.rotronic.it/distributor

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 +1 905 754 5164 
Fax +1 905 383 5593 
www.rotronic.ca

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

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

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

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 571 000 
Fax +44 1293 571 008 
www.rotronic.co.uk

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

Manifestazioni 2016
Manifestazione Città Nazione Data

AHR2016 Orlando USA 25.01. – 27.01.2016

SIAM Guangzhou Cina 08.03. – 10.03.2016

Lounges Stoccarda Germania 05.04. – 07.04.2016

Data Centre World Londra Inghilterra 12.04. – 13.04.2016

Pharmintech Bologna Italia 13.04. – 15.04.2016

InterPhex 2016 New York USA 26.04. – 28.04.2016

Sensor + Test Norimberga Germania 10.05. – 12.05.2016

Bakery China Shanghai Cina 11.05. – 14.05.2016

ISOPOW XIII Losanna Svizzera: 26.06. – 29.06.2016

TEMPMEKO Zakopane Polonia 26.06. – 01.07.2016

MTWE Madrid Spagna 27.09. – 29.09.2016

Cibustec Parma Italia 25.10. – 28.10.2016

Per maggiori informazioni consultare il sito www.rotronic.it


