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HygroSmart I7000XP
Sensore Intercambiabile per Umidità Relativa e Temperatura
Il Sensore HygroSmart I7000XP è progettato per misurare con precisione ed 
affidabilità l’umidità relativa e la temperatura in un’ampia gamma di applicazioni 
industriali, anche per condizioni di utilizzo severe. Il sensore usa l’ultima tecnologia 
HygroSmart 3, in grado di offrire prestazioni eccellenti in una grande varietà di misure, 
garantendo un’intercambiabilità rapida in campo e di minimizzare per il cliente i costi 
di manutenzione, su tutte le sonde e i trasmettitori basati sul modulo HygroSmart.

Caratteristiche Principali
• Misura dell’Umidità Relativa e della Temperatura

• Accuratezza ±1% RH

• Uscita RH in tensione

• Intercambiabilità in campo in 30 secondi

• Certifi cato di Calibrazione tracciabile su 5 punti 

• Elettronica con risoluzione “Ultra High” 

• Compatto, 14mm di diametro esterno

• Adatto per essere integrato in tutti i trasmettitori e 
sonde HygroSmart

• Campo operativo da -40 a +85°C

• Stabilità ±1% RH per anno

Applicazioni
• Lavorazioni industria alimentare

• Farmaceutico

• Ambientale

• Metereologico

• Agricoltura

• Plastica

• Energia

• Nucleare

• Lavorazioni della carta

• Indutria dei trasporti
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Specifi che Tecniche
Prestazioni di Misura
Campo di misura RH da 0 a 100% RH

Accuratezza RH a 23°C ±1% RH (da 5 a 95% RH)

Coeffi ciente Termico RH <0.03% RH/°C tipico

Risoluzione RH 0.1% RH

Tempo di risposta misura RH <10 secondi

Elemento RH ed elettronica ibrida Tecnologia HygroSmart 3

Stabilità a lungo termine RH ±1% RH per anno

Tecnologia di misura temperatura PT100 1/3 DIN*

Campo di misura temperatura da -40 a +85°C

Accuratezza misura temperatura ±0.2°C

Risoluzione misura temperatura Infi nita

Temperatura di Stoccaggio da +10 a +40°C

Specifi che Elettriche
Segnali di uscita

Custodia bianca:
Custodia nera:

0–1 V
0,2–1 V

Segnale di uscita temperatura
Standard:
Optional:

PT100 a 3 fi li
 Nessuna uscita

Segnale di uscita digitale Interfaccia I2C

Tensione di alimentazione +5 V DC ±1 V

Consumo elettrico 300uA @ 5 V

Specifi che Operative
Temperatura operativa da -40 a +85°C

Temperatura di stoccaggio da -40 a +85°C

Specifi che Meccaniche  
Materiale custodia NORYL PPO UL94 V0

Dimensioni L=33mm, ø14mm

Peso 3g

Connessioni elettriche 7 pin

* Altre tecnologie di misura della temperatura - consultare Michell

Dimensioni del Prodotto
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DT282/292

Trasmettitore avanzato per 
montaggio da

condotta 19mm per RH e 
Temperatura

DT284/294

Trasmettitore avanzato 
per montaggio da 

condotta 12mm per RH e 
Temperatura

WR283/293

Trasmettitore avanzato con 
sonda remota per RH e 

Temperatura

PF211

Sonda per Umidità relativa 
HVAC

Il Sensore Stabile
I clienti nei controlli di processo hanno bisogno di 
strumentazione che offra letture affi dabili e stabili per dare 
dati ripetibili al sistema di controllo per minimizzare i tempi 
di fermo impianto, assicurando una precisione al processo 
duratura nel tempo. 

Il sensore I7000XP memorizza i suoi stessi dati di 
calibrazione nell’elettronica integrata, assicurando una 
totale intercambiabilità in campo.

Basato sull’elemento a polimero capacitivo H8000, il 
modulo è sviluppato grazie ai 40 anni di esperienza in 
complesse applicazioni di misura dell’umidità di Michell e 
ora incorporato in questo sensore dell’ultima generazione.  

Prestazioni di Misura
Il nuovo elemento a polimero capacitivo e l’elettronica 
ibrida ad altra risoluzione posti all’interno del modulo 
intercambiabile I7000XP offrono un’accuratezza eccellente 
in tutto il campo di misura dell’RH e della temperatura

• Accuratezza sensore intercambiabile ±1% RH

• Stabilità a lungo termine RH ±1% per anno

• interfaccia digitale I2C
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Massimo rapporto di 
miscelazione 250g acqua/kg 
di aria secca

Curva di Misura Operativa
La tecnologia di misura del sensore I7000XP lavora nel 
rispetto delle specifi che tecniche dichiarate nel campo 
operativo indicato nella curva seguente:
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Prodotti HygroSmart correlati

Il simbolo HygroSmart arancione è utilizzato per identifi care tutti i prodotti Michell che utilizzano l’ultima 
generazione di sensore intercambiabile HS3

Il simbolo HygroSmart blu è usato per identifi care tutti i prodotti Michell che utilizzano l’ultima generazione di 
sensore intercambiabile I7000XP 
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Sonda HS3 e Sensore OEM

Sonda Avanzata 
Intercambiabile per Umidità 

Relativa e Temperatura


