
Guida Rapida

AGRETO HFM II

Misuratore d'umidità & temperatura per fieno e paglia AGRETO HMF II

1 Inserire la batteria
Aprire il vano batteria e collegare la batteria.

2 Accendere
Premere il tasto 1 [temperatura] o il tasto 2 [umidità].

3 Effettuare le misurazioni
Appena il dispositivo si accende vengono mostrate due volte al secondo, a seconda
della modalità impostata, la temperatura o l'umidità. La visualizzazione corrente è
indicata dal punto decimale lampeggiante. I valori visualizzati sono significativi solo se
la sonda si trova nel materiale.

Per effettuare le misurazioni di umidità, seguire le seguenti istruzioni:
• Infilare la sonda in una delle superfici laterali nelle balle e leggere il valore della

misurazione.
• Attraverso la visualizzazione in corso si può già vedere il valore della misurazione al

momento dell'incastro.
• I valori di umidità vengono mostrati tra il 9 e il 70 per cento.
• Con un'umidità sotto il 9% il dispositivo mostra una "L".
• Con un'umidità al di sopra del 50% il valore lampeggia con una "H".
• Ripetere la misurazione in punti diversi con inserimento a profondità diverse nelle

balle, per ottenere una visione migliore delle caratteristiche all'interno delle balle.
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5 Costruzione dei valori medi
• Per costruire una media da diversi valori di umidità o per contare il numero delle misurazioni,

seguire i seguenti passaggi:
• Effettuare la prima misurazione.
• Appena il valore sul display si stabilizza, premere brevemente il tasso 4 [sommare]. Il valore

mostrato viene salvato in memoria. Sul display compare per 2 secondi il numero delle
misurazioni, che si trova già in memoria. Poi il dispositivo si regola nuovamente sulla
visualizzazione automatica dell'umidità.

• Ripetere il procedimento spesso a piacere con diverse misurazioni nelle balle o misurazioni
di balle diverse.

6 Richiamare i valori medi
Per visualizzare la media delle misurazioni salvate, seguire i seguenti passaggi:
• Tenere premuto il tasto 4 [sommare] per circa 4 secondi.
• Sul display compare il valore medio di umidità di tutte le misurazioni salvate. Questo valore

lampeggia alternativamente con il numero delle misurazioni salvate.
• Per tornare alla visualizzazione corrente, premere il tasto 2 [umidità].
• La memorizzazione della somma non viene eliminata.

7 Cancellazione della memoria delle somme
Per cancellare la memoria delle somme, spegnere e riaccendere manualmente il dispositivo.
Con lo spegnimento automatico la memoria delle somme non viene eliminata.
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4 Congelamento dei valori mostrati (funzione HOLD)
Se non è possibile visualizzare il display durante le misurazioni di umidità, per esempio durante
la misurazione delle balle su un rimorchio, è possibile congelare i valori correnti di umidità per 5
secondi premendo brevemente il tasto 2 [umidità].
Durante questo lasso di tempo la visualizzazione corrente viene interrotta e il valore ottenuto
viene mostrato con un punto decimale non lampeggiante. In seguito riprende la visualizzazione
automatica del valore corrente misurato.

8 Visualizzazione del voltaggio della batteria
Per visualizzare il voltaggio della batteria premere il tasto 3 [spegnere]. Sul display compare
per 3 secondi il voltaggio della batteria in Volt. In seguito il dispositivo si riaccende
automaticamente nella modalità di visualizzazione corrente.

9 Avvertimento acustico
Per misurazioni di umidità superiori al valore limite impostato risuona un segnale acustico.
Per impostare il valore limite (tra 12 e 50%), seguire i seguenti passaggi:
• Tenere premuto il tasto 2 [umidità] per 4 secondi. Il valore impostato viene mostrato.
• Premendo una volta il tasto 2 [umidità], il valore limite viene alzato di un punto

percentuale.
• Dopo il valore 50 segue di nuovo il valore 12.
• Dopo 5 secondi senza

10 Spegnimento
Dopo 2 minuti senza toccare tasti e senza misurazioni di umidità superiori al 12%, il
dispositivo si spegne automaticamente.
Per lo spegnimento manuale del dispositivo tenere premuto il tasto 3 [spegnere] per 3
secondi.
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