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Chilled Mirror Instruments

Caratteristiche principali
• Accuratezza di ±0,1 °C

• Misurazione di precisione fino al punto di 
congelamento di -100 °C (13,8 ppbV) senza necessità 
di ulteriore raffreddamento

• ±0,15 °Cfp riproducibilità a -100 °Cfp 

• Semplice configurazione e funzionamento tramite 
un’interfaccia touch screen

• Sensore ottimizzato per una risposta rapida a bassi 
livelli di umidità

• Connessioni esterne Pt100 a 4 fili

• Microscopio per l’ispezione visiva della condensa su 
specchio

• Pacchetto compatto 19” x 4U per la flessibilità di 
installazione

• Connessioni Ethernet o USB

• Registrazione dati su scheda SD

Applicazioni
• Misure di umidità di riferimento nei laboratori di 

standardizzazione

• Strumento di riferimento negli impianti di calibrazione 
dell’umidità

• Misurazioni di precisione dell’umidità nella ricerca e 
sviluppo

S8000 -100
Igrometro a specchio raffreddato con elevata precisione
Igrometro ad alta precisione a basso dew-point per i laboratori di calibrazione 
dell’umidità.
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Il nuovo standard di riferimento per 
l’umidità in laboratorio
L’igrometro S8000 -100 misura direttamente la formazione di 
condensa su una superficie a specchio, offrendo il più ampio 
campo di misura possibile di -100...+20 °C punto di gelo/ rugiada. 
Il controllo completamente automatizzato del sistema significa 
che non è richiesto alcun intervento da parte dell’operatore. Lo 
strumento fornisce una gamma di comunicazioni digitali Modbus 
e uscite analogiche che permettono di monitorarlo a distanza o 
tramite il software di registrazione specifico S8000 -100.

Le connessioni Pt100 a 4 fili sono fornite sul pannello posteriore 
per il controllo remoto del monitoraggio della temperatura dello 
specchio.

Un display LCD touch-screen ad alto contrasto fornisce o presenta 
un’indicazione locale interamente personalizzabile dei valori 
misurati, insieme a un grafico di tendenza e agli avvisi di guasto.

Sistema ottico per un’alta sensibilità e 
una risposta veloce ai cambiamenti di 
umidità
L’S8000 -100 utilizza un esclusivo sistema a doppia ottica avanzata 
per rilevare piccolissime variazioni di umidità condensata sulla 
superficie dello specchio, ottenendo una sensibilità molto elevata 
e una risposta rapida alle variazioni del punto di gelo, anche a 
bassi livelli di umidità, dove le misurazioni sono più difficili.

Usa la tua comunicazione preferita
L’S8000 -100 può essere ordinato con una vasta gamma di 
protocolli di comunicazione:

• Modbus RTU sopra:

•  USB

•  RS232 

•  RS485 

• Modbus TCP su Ethernet

• 2 utenti configurabili 0/4...20 mA

• Contatti di allarme di stato e di processo

• Registrazione dei dati su scheda SD

Accuratezza senza compromessi
Il nuovo design del sensore incorpora una Pt100 ad alta precisione 
per misurare la temperatura dello specchio. Combinato con un 
campionamento interno ad alta integrità, con tubi in acciaio 
inossidabile saldati e raccordi VCR, questo fornisce una precisione 
di ±0,1 °C della misura del dew-point e il tempo di risposta più 
rapido possibile dei punti di gelo molto bassi.

Per migliorare ulteriormente la precisione dei valori calcolati 
derivati dalla pressione, viene installato un trasduttore di pressione 
barometrica, che fornisce un input di pressione in tempo reale per 
questi parametri.

Fiducia nel vedere ciò che si misura
È possibile che l’umidità esista come liquido a temperature fino 
a -40 °C. La differenza della temperatura di condensazione tra 
acqua e ghiaccio può essere il 10% della lettura.

La S8000 -100 adotta due approcci per assicurare la fiducia in 
la fase di condensazione dell’acqua misurata (rugiada o brina):

Frost Assurance (FAST)
La Frost Assurance determina se il dew-point del campione è 
nella regione di temperatura in cui l’acqua super-raffreddata 
può esistere, e se è così, porta lo specchio sotto i -40 °C per 
assicurarsi che il ghiaccio sia presente sulla superficie dello 
specchio.

Microscopio
Un microscopio di visualizzazione è fornito come standard. 
Questo permette all’utente di ispezionare lo specchio 
direttamente durante il processo di misurazione e di determinare 
lo stato di condensazione.

DCC per una maggiore affidabilità
L’S8000 -100 utilizza un sistema chiamato DCC (Dynamic 
Contamination Correction). Il sistema DCC è automatizzato 
e adatta il controllo dello strumento per ottenere prestazioni 
di misurazione ottimali in ogni momento, garantendo uno 
strato di condensa uniforme. Questo assicura prestazioni di 
misurazione altamente ripetibili.

Anche se il sistema DCC è completamente automatico, può 
essere configurato dall’utente per applicazioni individuali.

S8000 -100
Igrometro a specchio raffreddato ad elevata precisione
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Tecnologia: 
Specchio raffreddato
Gli igrometri a specchio raffreddato Michell sono strumenti 
di precisione per applicazioni critiche di misurazione e di 
controllo.

I sensori a specchio raffreddato misurano una caratteristica 
primaria dell’umidità - la temperatura alla quale si forma la 
condensa su una superficie.

Questo significa che gli strumenti a specchio raffreddati sono 
intrinsecamente ripetibili, dando risultati affidabili ogni volta.

Il sensore a specchio raffreddato è costituito da uno specchio 
a temperatura controllata e da un sistema di rilevamento 
ottico avanzato.

Un campione di gas viene fatto passare nell’alloggiamento del 
sensore e scorre sulla superficie dello specchio raffreddato 
contenuto all’interno. Ad una temperatura che dipende dal 
contenuto di umidità nel gas e dalla pressione operativa, 
l’umidità nel gas si condensa sulla superficie dello specchio.

Un sistema ottico è utilizzato per rilevare il punto in cui questo 
accade, e questa informazione è utilizzata per controllare la 
temperatura dello specchio e mantenere uno spessore costante 
dello strato di condensazione sulla superficie dello specchio.

Un diodo emettitore di luce (1) fornisce un fascio di luce 
di intensità costante che viene focalizzato da un sistema di 
lenti (2) per diventare il fascio incidente sulla superficie dello 
specchio (3), inondandolo con un pool di luce.

Prima che il fascio di luce raggiunga lo specchio (3), un beam 
splitter (4) dirige parte del fascio attraverso un sistema di 
lenti (5) su un sensore (6), che controlla l’intensità della luce 
LED e fornisce un ciclo di feedback per mantenerla a un livello 
costante.

Due sensori (7 e 8) controllano il livello di luce riflessa dallo 
specchio. Uno di questi sensori (7) misura il livello di luce 
dovuto al raggio incidente riflesso, e l’altro (8) misura il grado 
di dispersione della luce dovuto alla formazione di acqua/
ghiaccio sulla superficie dello specchio. Ogni sensore ha il suo 
sistema di lenti ottiche (9 e 10) per concentrare la luce riflessa 
sul sensore.

L’uscita di ciascuno di questi sensori viene confrontata e quindi 
utilizzata per controllare l’azionamento di un raffreddatore 
termoelettrico (11). A seconda del risultato di questo 
confronto, il sistema di controllo farà sì che la pompa di calore 
(11) riscaldi o raffreddi lo specchio (3) per mantenere lo 
spessore desiderato del film di condensazione sulla superficie 
dello specchio.

In un punto di equilibrio, dove il tasso di evaporazione e il 
tasso di condensazione sulla superficie dello specchio sono 
uguali, la temperatura dello specchio, letta da un termometro 
a resistenza di platino Pt100 (12) incorporato nello specchio, 
rappresenta il punto di rugiada.

Il lato “caldo” del raffreddatore termoelettrico è accoppiato 
a un sistema di raffreddamento ausiliario attraverso 
una massa termica (13), che ne smussa la risposta. Il 
sistema di raffreddamento rimuove il calore dal lato caldo 
del raffreddatore termoelettrico, raffreddandolo ad una 
temperatura appropriata. Questo completa le capacità di 
depressione e permette la misurazione di punti di rugiada 
molto bassi.
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Esperti nella tecnologia dello specchio raffreddato
La S8000 -100 è il risultato di 40 anni di esperienza di 
sviluppando la tecnologia dello specchio refrigerato.

Essendo uno dei maggiori produttori mondiali di sensori del 
punto di rugiada di alta qualità, usiamo l’S8000 -100, insieme 
ad altri strumenti della gamma di specchi raffreddati, come 
cavalli di battaglia delle nostre operazioni di produzione e 
calibrazione.

Tempo di risposta
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Specifiche Tecniche
Sensore del dew-point
Campo di misura -100...+20 °C punto di gelo/ rugiada

Precisione di 
misurazione* ±0,1 °C

Riproducibilità a
-100 °Cfp ±0,15 °C

Stabilità a -100 °Cfp ±0,05 °C

Velocità di risposta <2 ore a ±0,25 °C stabilità @ -90 °Cfp
<6 ore a ±0,25 °C stabilità @ -100 °Cfp 

Dipendenza dalla 
temperatura a -100 °C 

±0,15 °Cfp per 1 °C cambiamento di 
temperatura ambientale

Specchio Rame placcato oro

Misurazione della 
temperatura Pt100 a 4 fili, 1/10 DIN classe B

Portata del campione 500...1000 ml/min (consigliato 750 ml/min)

Pressione del gas 
campione 1,6 bara max.

Sensore di pressione
Campo di misura 0...1,6 bara

Precisione di 
misurazione

Precisione 0,25% FS Tipico 
Errore termico 1,5% FS Tipica 
Deriva 0,2% FS/p.a non cumulativa 
Temp Comp -20 °C...+80 °C 

Sensore di flusso
Campo di misura 0...1000 ml/min

Precisione di 
misurazione ±1,5% FS (10...100% della portata nominale)

Monitor
Risoluzione Selezionabile dall’utente fino a 0,001 °C, a 

seconda del parametro

Unità di misura °C punto di rugiada/gelo, °C temperatura, ml/
min flusso, pressione bara

Unità calcolate

Umidità relativa – %, Umidità assoluta – g/ 
m3, ppmV, Rapporto di miscelazione – g/kg, 
Temperatura a bulbo umido (Twb) – °C, °F, 
Vapore acqueo Pressione (wvp) – Pa, Pressione 
convertita DP – °C, °F, Pressione - kPa, Barg, 
Psia, Psig

Uscite

Analogico: 2x uscite mA attive, configurabili 
0...20 mA o 4...20 mA

Digitale: Modbus RTU su USB
Opzionale: Modbus RTU su RS485/RS232, 
Modbus TCP su Ethernet

Allarme: 1 relè di processo 1 relè di allarme
Entrambi modulo C, 1 A, 30 V DC

Interfaccia utente 5.7” LCD con touchscreen

Acquisizione dati
Scheda SD (8GB in dotazione) e interfaccia 
USB. Supporta la scheda SD (FAT-32) – 32 GB 
max. che permette 24 milioni di registrazioni o 
560 giorni, registrando a intervalli di 2 secondi

Condizioni ambientali +5 °C...+30 °C 

Alimentazione 85...264 V AC

Consumo di energia 185 VA

Specifiche meccaniche
Dimensioni (L x A x P) 440 mm x 185 mm x 515 mm 

Peso 22 kg

Connessioni del gas 
campione

Ingresso: ¼” VCR
Uscita: ¼” tubo Swagelok

Generale
Sonda di temperatura 
remota opzionale Pt100 a 4 fili, 1/10 DIN classe B, 2m di cavo

Calibrazione Calibrazione UKAS a 5 punti fino a -90 °Cfp 
+ -100 °Cfp 

* L’accuratezza di misura è la deviazione massima tra lo strumento in prova e 
il riferimento corretto. A questo si devono aggiungere le incertezze associate 
al sistema di calibrazione e alle condizioni ambientali durante il test o l’uso 
successivo.

Dimensioni




