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instruments

Questo termo-igrometro è dotato di sensori tecnologi avanzati  e viene utilizzato per misurare 
parametri ambientali di stoccaggio e produzione. E’ in grado di misurare temperatura ed umidità 
ambientale, il bulbo umido ed il punto di rugiada con dati minimi e massimi. 
Il dispositivo è a basso consumo esergetico e dspone di display LCD e di funzione di blocco dati.
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Aspetto

1. Sensore
2. Display LCD
3. Pulsante di Accensione
4. Pulsante Blocco Dati
5. Interruttore temperatura ambiente/punto 

di rugiada
6. Scompato Batterie
7. Pulsante Minimo/Massimo
8. Rilevamento tramite sonda e interruttore di 

bulbo umido
9. Interruttore Unità di Temperatura
10. Sonda Temperatura Esterna
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ASPETTO & FUNZIONAMENTO

Display
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1. Indicatore di Carica
2. Indicatore Blocco Dati
3. Simbolo “Massimo”
4. Simbolo “Minimo”
5. Gradi Celsius
6. Gradi Fahrenheit
7. Sonda di Temperatura T2/ Temperatura bulbo umido
8. Indicatore bulbo umido
9. Differenza di temperatura di condensazione = T2-DP
10. Temperatura sonda
11. Temperatura Ambientale T1/ Punto di rugiada DP
12. Indicatore Punto di Rugiada
13. Differenza di temperatura interna/esterna =T1-T2
14. Indicatore temperatura ambiente T2
15. Lettura relativa di umidità

Funzionamento

1. Svitare e aprire lo scomparto batterie, installare un blocco batterie da 9 Volt e richiudere lo 
sportello.

2. Ruotare il tappo di protezione della sonda, come indicato dalla freccia, e assicurarsi che 
il sensore sia completamente scoperto. Premere il pulsante di accensione per avviare il 
dispositivo. Per assicurarsi una lettura stabile, lasciare lo strumento nell’ambiente scelto per 
almeno 1 minuto. L’umidità relativa viene mostrata nella parte superiore del display, men-
tre la temperatura compare nella parte inferiore. L’illuminazione dello schermo si spegne 
automaticamente in 10 secondi; premere un pulsante qualsiasi per riaccenderla. 

3. Scegliere tra Celsius e Fahrenheit premendo l’apposito pulsante. Il display mostrerà “°F” o 
“°C” a seconda dell’unità scelta.

4. Collegare la sonda esterna per misurare la superficie di oggetti e la temperatura interna.
5. Se la sonda esterna non è collegata premere “DEW” e la temperatura verrà visualizzata sul 

display LCD passando solo da T1 ed il punto di rugiada. Se la sonda esterna è collegata 
premere DEW e lo schermo mostrerà la differenza tra T1, il punto di rugiada DP, la tempe-
ratura dell’ambiente e    T= T1-T2.

6. Se la sonda esterna non è collegata, premere WBT e verrà mostrata solo la lettura WBT. Se 
la sonda esterna è collegata, premere WBT, verrà mostrato il valore tra la differenza della 
temperatura di condensazione e la temperatura di bulbo umido. Se rimossa, verrà imme-
diatamente mostrato solo il valore WBT.
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7. Premere il pulsante Minimo/Massimo per avere le letture minime e massime di temperatura 
ed umidità. Premere il pulsante continuativamente finché MIN e MAX scompaiono dallo 
schermo per uscire dalla modalità.

8. Premere HOLD per bloccare la temperatura e l’umidità corrente. Premere nuovamente per 
sbloccarlo.

9. L’icona della batteria verrà mostrata sul display al momento opportuno.
10. Tener premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere il dispositivo. Quando la 

funzione di spegnimento automatico è attiva, lo strumento si spegnerà in 20 minuti.
11. Per disattivare lo spegnimento automatico premere HOLD e ON/OFF simultaneamente. 

Note di Funzionamento

• Si consiglia di leggere il presente manuale prima di adoperare lo strumento;
• Per assicurarsi misurazioni precise, togliere il tappo di protezione ed assicurarsi che il sensore 

sia completamente esposta, prima di effettuare misure.
• Rimuovere le batterie se si ha intenzione di non utilizzare lo strumento per un lungo periodo.
• Tenere il sensore lontano da acqua o qualsiasi altro tipo di liquido
• Per evitare danneggiamenti, non utilizzare lo strumento a contatto con polvere o vapore, in 

campi elettromagnetici, o causare shock termico.
• Dopo molte ore di lavoro, il sensore può risultare “sporco” e i parametri elettronici possono 

risultare compromessi. Se il valore misurato è fuori dal range attuale, seguire i passaggi se-
guenti per calibrare nuovamente lo strumento.

• Acquista al supermercato una confezione di sale per umidità al 33% e al 75%.
a. disattivare lo spegnimento automatico e accendere il dispositivo (premere il pulsante 
collocato in altro a sinistra e poi premere il tasto di accensione posto al centro. Quando il 
display si sarà acceso completamente, rilasciare il tasto in alto a sinistra fino a che non com-
pare il valore di temperatura e di umidità);
b. Rimuovere il tappo del sensore e premere il tasto in alto a sinistra e quello a destra simul-
taneamente. Sullo schermo compariranno “             “ e “1”. Inserire il sensore nel sale con 
umidità al 33% per almeno 40 minuti. Dopo 40 minuti il valore si correggerà automaticamen-
te al 33%.
c. Togliere il dispositivo dal sale e premere il tasto in altro a sinistra e quello a destra simul-
taneamente. Sullo schermo ora compariranno “                 “ e “2”.  Inserire il sensore nel sale 
con umidità al 75% per più di 40 minuti. Dopodiché il valore si correggerà automaticamente 
al 75%.
A questo punto il lavoro di calibrazione può considerarsi ultimato. 
Si precisa che per considerarsi effettiva, la calibrazione deve essere effettuata per entrambi 
i passaggi e nell’ordine illustrato (prima 33% e poi 75%). Se si effettua solo la calibrazione al 
33%, spegnere e riaccendere lo strumento. Il display mostrerà “Er2” per tre secondi. Dopo 
che le due calibrazioni vengono effettuare correttamente, il dispositivo lavorerà corretta-
mente.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Batteria

Rimuovere le batterie durante la pulizia dello strumento

Rimuovere le batterie prima di un lungo periodo di inattività

Installare le batterie prestando attenzione alla polarità

Smaltire le batterie appropriatamente, seguendo le normative locali.

Alte temperature possono causare esplosioni: non incendiare le batterie.

Avvertenze:

• Non far cadere lo strumento
• Non smontare lo strumento autonomamente, invaliderebbe la garanzia
• Rimettere il coperchio di protezione dopo l’uso
• Non riporre lo strumento con oggetti o gas corrosivi
• Mantenere lo strumento asciutto e pulito
• Tenere l’igrometro lontano da acqua e polvere
• Controllare regolarmente le batterie per evitarne il deterioramento
• Si prega di togliere le batterie se non si deve utilizzare lo strumento per un lungo periodo
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INFORMAZIONI TECNICHE

Risoluzione dei Problemi

Problema Causa Soluzione

Nessuna Visualizzazione Batteria Scarica Controllare o sostituire Batterie

è indicato sul display Livello batterie basso Sostituire Batterie

Dati Tecnici

Campo di Misura

Umidità

Precisione

Risoluzione

Spegnimento Luce Automatico

Spegnimento Dispositivo Automatico

Alimentazione

Temperatura di Esercizio

Umidità di Lavoro

Condizioni di Stoccaggio

Dimensioni

Peso

Temperatura Ambiente: T1: 0 °C - 50 °C

Temperatura della sonda esterna: T2: -10 °C ~70 °C

0 ~99,9%

Temperatura: ± 1 °C

Temperatura sonda esterna: ± 1.5 °C

Umidità: 5% ~ 95% ± 3% (25 °C)

Temperatura: 0.1 °C

Umidità: 0.1%

Dopo circa 10 Secondi

Dopo circa 20 minuti (mod. spegnimento autom.)

1x9V (6F22/6LR61)

0 °C  ~ 40 °C

5% ~ 95% RH senza condensa

-30% ~ 60 °C, <85% RH 

192mm x 61mm x 31mm

Circa 107g (senza batterie)



8

Il prodotto è garantito dal produttore nelle condizioni di acquisto senza difetti e se uti-
lizzato seguendo le istruzioni contenute nel Manuale d’Uso per un periodo di due (2) 
anni dalla data di acquisto. Per la durata del periodo di garanzia e previo dimostra-
zione della priva di acquisto il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente (con lo 
stesso modello o uno similare a seconda della disponibilità del produttore). In caso di 
difetti contattare il rivenditore da cui il prodotto è stato originariamente fornito. 
La garanzia non ha valore in caso di alterazione o manomissione del prodotto inclu-
sa la perdita di liquido dalla batteria dovuta alla caduta o ad un uso scorretto del 
prodotto. 

Esclusioni e Limitazioni di Responsabilità

Si prega di seguire attentamente le istruzioni contenute nel Manuale d’uso.
Si prega di far eseguire controlli periodici sulla precisione e sul funzionamento gene-
rale dello strumento.
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di uso scorretto dello strumento compresi danni diretti o indiretti e perdita dei profitti. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danni o perdite dovuti a disastri naturali (terremoti, inondazioni, nubifragi…), incen-
dio, incidenti o uso scorretto da parte di parti terze o in condizioni particolari. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danni o perdita di profitti dovuti alla modifica dei dati, alla perdita di questi o all’in-
terruzione dell’attività per il tempo di utilizzo del prodotto. 
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di dammi causati dall’utilizzo del prodotto diversamente da quanto riportato nel Ma-
nuale d’uso.
Il produttore o l’eventuale rivenditore non si assumono alcuna responsabilità in caso 
di danno dovuto al mal funzionamento dello strumento collegato con altri prodotti. 

GARANZIA

La garanzia non è da ritenersi valida in caso di:

1. Alterazione o rimozione del numero di serie del prodotto
2. Manutenzione periodica, riparazione o sostituzione di parti dovuti alla normale 

usura
3. Tutti gli adattamenti o le modifiche apportate allo scopo di migliorare o ampliare 

l’ambito di utilizzo del prodotto, così come è presentato nel Manuale d’uso, sen-
za accordo scritto con il fornitore

4. Assistenza altra rispetto al centro servizi autorizzato
5. Danni a prodotti o parti dovuti all’errato utilizzo dello strumento, incluse, senza 

limitazioni, la scorretta applicazione delle istruzioni contenute nel Manuale d’Uso.
6. Unità di supporto, caricatori, accessori, ecc.
7. Danni causati da un errato utilizzo del prodotto, regolazioni errate, manutenzione 

08



instruments

09

Certificato di Garanzia

Nome e modello del prodotto __________________ Numero di serie ____________ 
Data______________________Nome del rivenditore___________________________________

Timbro del rivenditore _____________________________________

La validità della garanzie è da intendersi per i 24 mesi successivi alla data di acqui-
stoPer l’intera durata del periodo di garanzia lo strumento verrà sostituito o riparato 
gratuitamente caso di difetti di fabbrica. La garanzia è valida solo in presenza del 
certificato di garanzia integro e compilato in ogni sua parte (Il timbro del rivenditore 
è obbligatorio).
I controlli tecnici dello strumento durante il periodo di garanzia devono essere ef-
fettuati solo dal centro servizi autorizzato.In nessun caso il produttore dovrà essere 
ritenuto  responsabile di danni diretti o indiretti o perdita di profitto dovuti all’inattività 
dello strumento. 
Il prodotto è stato consegnato funzionante, senza danni visibili e completo in ogni sua 
parte. E’ stato testato in mia presenza. Non sporgerò reclami riguardo alla qualità del 
prodotto. Ho letto ed accetto le conduzioni di garanzia. 
Firma dell’acquirente______________________

Prima di utilizzare lo strumento leggere attentamente il Manuale d’Uso.
Per ogni dubbio riguardo le indizioni di garanzia si prega di contattare il rivenditore. 

con materiali di scarsa qualità o non corrispondenti allo standard, presenza di 
liquidi o oggetti non identificati all’interno dello strumento. 

8. Cause di forza maggiore o danni provocati da terzi
9. Riparazioni non coperte da garanzia dovute a danni durante l’utilizzo, il trasporto 

o la conservazione dello strumento.  




