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Igrometri a specchio raffreddato 

Caratteristiche
• Misurazioni di riferimento, precise e senza deriva

• Sensore remoto

• Il nuovo design consente di avere il sensore remoto, 
che può essere inserito direttamente nel fl usso da 
analizzare o semplicemente collocato in un ambiente 
da monitorare

• Campo di misura di dew point da -40 a +90 °C con 
accuratezza di ±0,1 °C

• Registrazione dati da USB o scheda SD

• Funzione F.A.S.T. (per garantire misure precise anche 
al di sotto del punto di congelamento di 0 °C) 

• Il sensore esterno può lavorare anche in pressione 
fi no a 20 barg

Applicazioni
• Monitoraggio sale prova motori – per motori di veicoli 

commerciali ad alte prestazioni

• Verifi ca parametri ambientali di camere climatiche 
per:

• test di componenti 

• test di corrosione

• validazioni farmaceutiche

• Controlli di precisione nel HVAC

• Produzione batterie agli ioni di litio 

• ... e molti altri

S8000 Remote
Igrometro a specchio raffreddato con elevata precisione
Igrometro di riferimento con sensore remoto, leader di mercato, che offre fl essibilità ed 
accuratezza di ±0,1 °C, di semplice e pratica installazione per il monitoraggio delle grandezze 
igrometriche.

Questo strumento versatile e con una sensibilità molto elevata è in grado di fornire misure 
estremamente accurate in situ, direttamente nei punti di misura o all’interno di un processo 
industriale.
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Igrometri a specchio raffreddato 

Caratteristiche
L’S8000 Remote con sensore a specchio raffreddato misura 
direttamente la formazione di condensa; le letture sono stabili 
a lungo termine e non affette da derive per i parametri del 
punto di rugiada e dell’umidità relativa. Il campo di misura è 
molto ampio e va da valori <0,5 a 100% UR e temperature 
fi no a +90 °C. Lo strumento dispone di tre uscite analogiche 
confi gurabili dall’utente e comunicazione MODBUS RTU, 
permettendo allo strumento di essere controllato da un 
computer o da un PLC o tramite specifi co software S8000 
Remote logging. Un paio di contatti di allarme isolati settabili 
consentono all’S8000 Remote di essere usato anche per 
il controllo di processo. Sul display locale LCD ad elevato 
contrasto è possibile personalizzare la sequenza dei parametri 
misurati, insieme ad un grafi co e segnalazioni di eventuali 
anomalia. 

Misure di precisione
Il nuovo sensore è stato ridisegnato ed incorpora una sonda 
di temperatura ad alta precisione Pt100 1/10 DIN in grado 
di fornire una accuratezza di ±0,1 °C di punto di rugiada. In 
combinazione con il sensore di dew point c’è una sonda di 
temperatura dell’aria, che ha anch’essa una precisione di 
±0,1 °C, questo permette all’S8000 remote di avere la 
migliore accuratezza sulla misura %UR disponibile sul 
mercato.

Per migliorare ulteriormente la precisione dei valori calcolati 
che sono infl uenzati della pressione può essere fornito un 
trasduttore di pressione esterno opzionale, che fornisce 
un contributo in tempo reale per la correzione di questi 
parametri. Questo permette misurazioni stabili e compensate, 
anche durante le fl uttuazioni di pressione del fl usso.

Flessibilità d’uso e semplicità di 
installazione
Il design con sensore remoto elimina i potenziali problemi di 
solito associati alla realizzazione di sistemi di campionamento. 
Il sensore che ha l’elemento sensibile esposto all’aria, ma 
protetto meccanicamente, può essere collocato direttamente 
nell’ambiente da controllare, ciò permette di evitare di 
posizionare un sistema di campionamento complesso e 
costoso o una pompa per convogliare il gas da misurare 
allo strumento. Per le applicazioni più complesse in cui 
l’inserimento diretto non è possibile, il sensore può essere 
montato in una cella di misura e incluso in un sistema di 
campionamento anche con linea di trasporto gas riscaldata 
per effettuare misure di dew point fi no a +90 °C. 

Ciò signifi ca che l’igrometro può essere utilizzato per una 
vasta gamma di applicazioni.

S8000 Remote
Igrometro a specchio raffreddato con elevata precisione

Application: Climatic chamber monitoring
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Tecnologia: 
a specchio raffreddato 
Gli strumenti Michell a specchio raffreddato per la misura 
del punto di rugiada sono strumenti di precisione utilizzabili 
per misurazioni critiche e applicazioni di controllo. I sensori 
a specchio raffreddato misurano una caratteristica primaria 
dell’umidità, cioè la temperatura alla quale si condensa il 
vapore acqueo contenuto in un gas su una superfi cie. Le 
caratteristiche di base di questa strumentazione sono:

• nessuna deriva: la temperatura alla quale avviene la 
condensa è misurata direttamente e non è una variabile 
calcolata che può variare nel tempo come per altre 
tecnologie di analisi

• ripetibilità: lo strumento è intrinsecamente ripetibile dando 
risultati affi dabili ogni volta.

Principio di funzionamento

Il principio di misura del punto di rugiada a specchio 
raffreddato è stato stabilito come unico metodo fondamentale 
per determinare il contento di umidità in un gas. La 
temperatura del punto di rugiada (che rappresenta la 
temperatura a cui il vapore acqueo inizia a condensare come 
stato liquido o ghiaccio mentre il gas viene raffreddato) 
descrive esattamente la concentrazione di umidità del gas.

Il sensore a specchio raffreddato funziona facendo passare 
il gas campione su una superfi cie lucidata a specchio, la cui 
temperatura è controllata da delle celle di Peltier.

Lo specchio viene raffreddata fi no a quando si forma condensa 
sulla sua superfi cie.

Nel contempo un sistema ottico proietta un fascio di luce sulla 
superfi cie a specchio che lo rifl ette in direzione di un lettore 
ottico, quando sulla superfi cie si viene a formare la condensa 
il fascio di luce viene deviato, il rilevatore ottico se ne accorge 
ed istantaneamente rileva la misura della temperatura dello 
specchio tramite una Pt100 di precisione posizionata appena 
sotto la superfi cie dello specchio.

Questa è la temperatura sperimentale del punto di rugiada. 
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Specifi che tecniche
Caratteristiche
Campo di misura -40 a +90°C dew point

Unità di misura 
visualizzabili

°C e °F per la temperature di dew point 
%UR, g/m3, g/kg, ppmV , ppmW (SF6), per i 
parametri calcolati

Risoluzione 0,01°C

Accuratezza 0.1°C per il dew point e per la sonda di 
temperatura remota

Velocità di risposta 
delle misure 

1°C/sec

Ripetibilità ±0,05°C

Sonda di temperature 
remota

Pt100 4 fi li, per misure di temperature ambiente

Campo di misura del 
sensore remoto di 
pressione

0-25 bara

Accuratezza sensore di 
pressione remoto

0,25% FS

Ingressi e uscite elettriche
Uscite 3 uscite analogiche 

Unità igrometriche selezionabili dall’utente e 
scalabili su 0-20 mA, 4-20 mA o 0-1 V

Allarme di processo Contatto relay (30 V, 1 A) per unità igrometriche 
e set-points, con punti di intervento selezionabili 
dall’utente.

Allarme anomalie Contatto relay (30 V, 1 A) per specchio 
contaminato, misure guasto misura dell’ottica e 
della temperatura. Da pre confi gurare.

Comunicazioni Interfaccia USB con protocollo MODBUS RTU 
@9600 baud rate data

Alimentazione 85 V a 246 V AC, 47 a 63 Hz

Potenza assorbita 100W

Condizioni operative
Pressione di lavoro 0 a 20 barg

Portata del gas 0,1 a 2.0 Nl/min

Campo di operativo di 
temperatura 

-10 a +90°C

Temperatura di 
stoccaggio

-10 a +60°C

Specifi che meccaniches
Interfaccia utente Display LCD alta defi nizione a sfondo blu. 

Contrasto regolabile. Menu di navigazione 
scorrevole tramite 5 tasti.

Dimensioni 
(strumento)

180 x 400 x 320 mm (h x l x p)

Dimensioni (sensore) Ø45mm x 128mm con fi lettatura di fi ssaggio 
M36 x 1.5-6g 

Lunghezza cavo 
sensore

2, 5 o 10m

Peso 7,9 kg

Generale
Data Logger Memoria SD (512mb inclusa) e interfaccia USB. 

Memoria SD (FAT-16) - 2Gb max. che consente 
di memorizzare 24 milioni o 560 giorni con 
intervallo ogni 2 secondi.

Calibrazione Certifi cato tracciabile UKAS su 4 punti, incluso. 
Certifi cato UKAS opzionale, contattare il 
fornitore.
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