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Marchio CE 

Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente è tenuto a 
prendere misure adeguate. 
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1 AVVISI DI SICUREZZA 

I simboli qui sotto sono utilizzati nel dispositivo e in tutto il manuale per attirare l'attenzione dell'utente di informazioni importanti relative alla sicurezza 
del dispositivo e l'uso. 

   

ATTENZIONE 

Leggere il manuale completamente prima 

di installare e utilizzare il dispositivo. 

ATTENZIONE O CONTAMINAZIONE 

Rischio di folgorazione. 

ATTENZIONE 

Materiale sensibile alle cariche 

elettrostatiche. Controllare le precauzioni 

prima dell'uso. 

Tutte le raccomandazioni di sicurezza che compaiono in questo manuale devono essere seguite per garantire la sicurezza personale ed evitare danni 
allo strumento o del sistema. Se lo strumento viene utilizzato in un modo diverso da quello indicato nel presente manuale, protezioni di sicurezza del 
dispositivo non possono essere efficaci. 
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2 INTRODUZIONE 

I trasmettitori RHT Climate montaggio a parete (WM) e condotto (DM) incorporano alta precisione, montaggio stabile per la misura della temperatura 
e dell'umidità relativa. Poiché sono dispositivi dotati di microprocessore, possono essere completamente configurati tramite un'interfaccia RS485 o 
USB, utilizzando il comando Modbus RTU. NXperience permette di configurare tutte le funzioni del trasmettitore e la diagnostica della stessa. 

A parte i valori di temperatura e umidità relativa, che sono letti direttamente dal sensore, il trasmettitore calcola il valore delle seguenti proprietà 
psicrometriche1: 

 Temperatura di punto di rugiada; 

 Temperatura di bulbo umido; 

 Umidità assoluta; 

 Temperatura del punto di congelamento; 

 Entalpia specifica; 

 Pressione di vapore parziale; 

 Rapporto di miscela. 

Qualsiasi variabile letta dal sensore, o calcolata dal dispositivo, può essere trasmessa attraverso una delle due uscite analogiche disponibili. L'utente 
può anche configurare il livello operativo elettrico di ciascuna uscita: 

 0-10 V; 

 4-20 mA. 

Due uscite digitali con funzioni di allarme o di controllo possono essere collegate ad alcuna lettura variabile o calcolati dal trasmettitore RHT Climate.  

Anche le seguenti opzioni sono disponibili:  

 RS485; 

 Display con retroilluminazione; 

 Segnale acustico. 

E 'importante che l’utente legga attentamente il manuale prima di utilizzare questo dispositivo. Controllare se il manuale e strumento sono della 
stessa versione (il numero di versione del firmware viene visualizzato quando il controller è acceso).  

 

                                                                    
1 La psicrometria è lo studio delle proprietà termodinamiche delle miscele di aria secca e vapore acqueo. Ottenere le proprietà psicrometriche è cruciale nei processi 

psicrometrici di condizionamento dell'aria, refrigerazione, raffreddamento e congelamento, umidificazione e deumidificazione dell'aria, essiccazione e disidratazione di 

dispositivi umidi, nonché nel controllo ambientale e meteorologico. 
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3 IDENTIFICAZIONE 

3.1 MODELLI SENZA DISPLAY 

 

Fig. 01 - Dispositivo senza display 

3.2 MODELLI CON DISPLAY 

  

Fig. 02 - Dispositivo con display 

 

Fig. 03 - Indicazioni del display 
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Pulsante : Pulsante usato per avanzare a successivi parametri e cicli parametri. Premendo rapidamente avanza parametri all'interno di un ciclo. 
Tenendo premuto avanza cicli parametri. 

 Pulsante : Pulsante decremento parametro. Se viene tenuto premuto durante la visualizzazione della schermata iniziale, esegue l'azione legata alla 
seconda funzione del pulsante: 

 Nessuna; 

 Cancella i valori minimi e massimi registrati.  

Pulsante : Pulsante incremento parametro. Se viene tenuto premuto durante la visualizzazione della schermata iniziale, esegue l'azione legata alla 
seconda funzione del pulsante: 

 Nessuna; 

 Disattiva buzzer; 

 Silenziamenti buzzer e disattiva le uscite di allarme. 

3.3 MODELLI DI DISPOSITIVI 

La linea di trasmettitore RHT Climate è disponibile in diverse configurazioni del dispositivo perché si adatti perfettamente alle molteplici esigenze del 
mercato: 

 Montaggio a parete (WM): Per il montaggio a parete. 

 Modello con montaggio su condotto (DM): Per il montaggio su condotti. I modelli DM sono disponibili con un'asta sensore in acciaio inossidabile 

(S), con lunghezze di 150 mm, 250 mm o 400 mm. 

La tabella seguente mostra tutti i modelli disponibili: 

Modello RS485 Schermo Acciaio inossidabile Rod 

RHT Climate-WM    

RHT Climate-WM-485-LCD   

RHT Climate-WM-485   

RHT Climate-DM-150S    150 millimetri 

RHT Climate-DM-150S-485    150 millimetri 

RHT Climate-DM-150S-485-LCD    150 millimetri

RHT Climate-DM-250S    250 millimetri

RHT Climate-DM-250S-485    250 millimetri 

RHT Climate-DM-250S-485-LCD    250 millimetri

RHT Climate-DM-400S    400 millimetri 

RHT Climate-DM-400S-485    400 millimetri 

RHT Climate-DM-400S-485-LCD    400 millimetri 

Tabella 01 - Modelli RHT Climate disponibili 
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4 INDICAZIONI SUL DISPLAY 

4.1 SCHERMATA INIZIALE 

La schermata principale visualizza la temperatura letta dal sensore sulla linea 1, il valore di umidità relativa sulla linea 2, e la temperatura del punto di 
rugiada sulla linea 3. 

  

Fig. 04 – Schermata iniziale 

4.2 VISUALIZZAZIONE DEI VALORI MASSIMI E MINIMI 

Per navigare verso schermate secondarie, l'utente deve premere rapidamente il tasto  dalla schermata iniziale. Con ogni tocco rapido del tasto, 

il display visualizza le schermate sottostanti.  

   

Fig. 05 - Temperatura massima e minima Fig. 06 - Umidità relativa massima e minima Fig. 07 - Temperatura massima e minima del 
punto di rugiada 

Sulla linea centrale, il display visualizza il nome della variabile a cui i valori massimo e minimo riferiscono:  

 t: Temperatura; 

 rH: Umidità relativa; 

 td: Punto di rugiada. 

Le linee superiori mostrano il simbolo MAX seguito dal valore massimo per la variabile, mentre le linee inferiori mostra il simbolo MIN, seguito dal 
valore minimo. Se non si preme alcun tasto per 15 secondi, il display tornerà alla schermata iniziale.  

4.3 VISUALIZZAZIONE DELLE ALTRE PROPRIETÀ PSICROMETRICO 

Dopo le schermate dei valori massimi e minimi, sono disponibili schermate per la visione delle altre variabili psicrometriche. Con ogni tocco rapido 

del tasto , Il trasmettitore RHT Climate avanzerà una schermata, rispettando la sequenza di seguito. 

   

Fig. 08 - Temperatura bulbo umido Fig. 09 - Umidità assoluta Fig. 10 - Temperatura del punto di congelamento 
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Fig. 11 - Entalpia specifica Fig. 12 - Pressione di vapore parziale Fig. 13 - Rapporto di miscela 

4.4 SEGNALI 

 ALM + 1: L’uscita allarme 1 è in condizione di allarme. 

 ALM + 1 lampeggiante: L’uscita di allarme 1 in condizione di allarme, ma l'uscita viene resettata a causa di protezione da sovracorrente.  

 ALM + 2: L’uscita allarme 2 è in condizione di allarme. 

 ALM + 2 lampeggiante: L’uscita di allarme 2 in condizione di allarme, ma l'uscita viene resettata a causa di protezione da sovracorrente. 

 BUZZER: Il buzzer può essere attivato in tre condizioni: 

o Uscita allarme BUZZER; 

o allarme uscita ALM1, se il buzzer è attivato nella configurazione dell’allarme 1; 

o allarme uscita ALM2, se il buzzer è attivato nella configurazione dell’allarme 2. 

 USB: Indica che il controllore è collegato ad una porta USB. 

 COM lampeggiante: indica che il dispositivo risponde ad una richiesta di dati o comandi.  

 nnnn: Il valore da visualizzare su una delle linee è superiore al limite di visualizzazione. 

 uuuu: Il valore da visualizzare su una delle linee è inferiore al limite di visualizzazione. 
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5 INSTALLAZIONE 

5.1 INSTALLAZIONE MECCANICA 

Il modello WM del trasmettitore RHT Climate è stato progettato per essere fissato ad una parete da due fori di montaggio del trasmettitore, come 
mostrato in Fig. 14.  

Il montaggio dovrebbe seguire la sequenza dei passaggi riportati di seguito:  

 Utilizzare modello di perforazione del dispositivo per marcare la posizione di montaggio del trasmettitore fori;  

 Effettuare i due fori con un trapano usando il pezzo numero 6. I fori devono essere più profondi rispetto alla dimensione delle boccole; 

 Inserire le boccole nei fori. Le boccole devono essere completamente inserite nella parete; 

 Posizionare il trasmettitore sulla parete, con l'obiettivo di allinearsi con le perforazioni e utilizzare bulloni per fissarlo al muro. 

 

Bulloni e boccole non vengono con il dispositivo. 

Il dispositivo deve essere montato con la capsula sensore rivolto verso il basso per assicurare la precisione e la 
valutazione di protezione indicato. 

  
Fig. 14 - Installazione meccanica 

Il modello DM Trasmettitore RHT Climate è montato tramite una flangia. Prima la flangia è montata sulla parete del canale, poi l'asta trasmettitore è 

inserita nel foro centrale della flangia e fissata.  

5.1.1 DIMENSIONI 

5.1.1.1 TRASMETTITORE RHT CLIMATE (MODELLO WM) 

  

Fig. 15 - Dimensioni del modello WM 
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5.1.1.2 TRASMETTITORE RHT CLIMATE (MODELLO DM) 

Fig. 16 mostra le dimensioni e perforazione della flangia: 

 
Fig. 16 - Flangia per il montaggio del modello DM 

Le aste di questi modelli sono realizzate in acciaio inossidabile, con lunghezze di 150, 250 o 400 mm.  

 

Fig. 17 - Dimensioni del modello DM 

5.1.2 RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DEL COPERCHIO ANTERIORE 

Per rimuovere il coperchio anteriore, inserire un cacciavite. È necessario che si adatti alle maniglie laterali e forzare leggermente fino a realizzare il 
suo rilascio. La procedura deve essere ripetuta su ciascuna delle maniglie laterali del dispositivo, come mostrato nelle figure seguenti. Con tutte le 
maniglie rilasciate, il coperchio può essere facilmente rimosso: 

  

Fig. 18 - Rimozione del coperchio anteriore del trasmettitore Fig. 19 - Rimozione del coperchio anteriore del trasmettitore 

Per installare, montare il coperchio sulla base premendo con cura di garantire pienamente il trasmettitore, come mostrato nella figura seguente: 

 
Fig. 20 - Montaggio coperchio Dispositivo  
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5.2 INSTALLAZIONE ELETTRICA 

3.1 CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE 

 I conduttori di segnali devono passare attraverso l'impianto separatamente dai conduttori di alimentazione e di uscita, se possibile, in condotti a 
terra. 

 L'alimentazione per strumenti elettronici deve provenire da una griglia idonea per strumenti.  

 FILTRI RC (silenziatore) sono raccomandati in bobine dei teleruttori, solenoidi, ecc. 

 In applicazioni di controllo, è essenziale prendere in considerazione ciò che potrebbe accadere quando una parte del sistema fallisce. Le 
periferiche interne del dispositivo non assicurano la protezione totale.  

 La messa a terra aiuta a limitare gli effetti dei disturbi dovuti a interferenze elettromagnetiche (EMI). Eseguire il collegamento a terra mediante il 
bullone di messa a terra e il piano di massa prima di accendere il dispositivo. 

A. PRECAUZIONI SPECIALI 

Poiché il trasmettitore è un modulo elettronico, richiede una certa attenzione durante la manipolazione: 

 Quando si apre il trasmettitore per collegare i cavi elettrici, evitare il contatto con il circuito elettronico a causa del rischio di danni causati dall'elettricità 
statica. 

 Fate molta attenzione quando si collegano i cavi. 

 Ricordarsi di passare tutti i fili attraverso una clip del cavo prima di completare i collegamenti elettrici.  

 Alla chiusura del corpo, il coperchio deve essere posto nuovamente correttamente, assicurando una tenuta corretta per questo modello.  

3.2 CONNESSIONE ELETTRICA 

 

Fig. 21 - Collegamenti elettrici RHT Climate 

* Connettore CN2 è montato solo sui modelli che dispongono di un'interfaccia RS485 (opzionale).  

3.3 CONNESSIONE USB 

 
Fig. 22 - Collegamento del cavo USB 

5.3 MANUTENZIONE DEL SENSORE 

5.3.1 PRECAUZIONI CON SENSORI 

 

Il sensore utilizzato nel trasmettitore RHT Climate è un dispositivo che è sensibile alle scariche elettrostatiche 

(ESD). Ogni volta che il sensore viene toccato, le misure devono essere prese per evitare danni da ESD. 

Il sensore può essere danneggiato o potrebbe perdere la sua taratura se esposto ad atmosfere contaminate da 
agenti chimici. Acido cloridrico, acido nitrico, acido solforico e ammoniaca ad alte concentrazioni possono 
danneggiare il sensore. Acetone, etanolo e glicole propilenico possono causare errori di misura reversibili. 

 

La calibrazione del sensore di umidità può essere modificata se è esposto alla contaminazione di vapori o alta umidità e temperature per periodi 
prolungati. Per accelerare il ripristino della calibrazione, procedere come descritto di seguito:  

 Rimuovere il sensore dalla capsula; 

 Se ci sono particelle solide sul sensore, lavare con acqua; 

 Posizionare il sensore in un forno a 80 ° C (+/- 10 ° C) per 24 ore; 
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 Posizionare il sensore per 48 ore in un luogo con temperatura tra 20 e 30°C e umidità superiore al 75% di umidità relativa;  

 Posizionare di nuovo il sensore nella capsula. 

5.3.2 RICAMBIO DEL SENSORE 

In caso di danneggiamento, potrebbe essere necessario sostituire il sensore di umidità e temperatura. Per eseguire questa procedura, attenersi alla 
seguente procedura: 

 

 Fase 1: Scollegare il trasmettitore dall'alimentazione elettrica e rimuovere il cavo USB, se collegato. Trovare 
la punta protettiva del sensore. In questo esempio, mostriamo come un sensore viene sostituito in un 
trasmettitore RHT Climate, dove si trova all'estremità dell'asta del sensore.  

 

 

 

 Fase 2: Rimuovere la punta ruotandola in senso antiorario.  

 

 

 

 

 

 Fase 3: Senza la punta verrà esposto il sensore. Rimuoverlo tirandola in avanti per scollegarlo.  

 

 

 

 

 

 Fase 4: Collegare il nuovo sensore al connettore della punta dell’asta. Per questo passaggio, devono 
essere prese misure per prevenire scariche elettrostatiche. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fase 5: Mettere di nuovo la punta di protezione e ruotarlo in senso orario per fissarlo al trasmettitore.  

 

 

 

Tenere il sensore solo dai suoi terminali, usando pinzette di plastica o guanti. 

 

Non tenere il sensore dall'elemento sensibile e non usare pinzette di metallo. 
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6 CICLI DEI PARAMETRI 

I parametri di configurazione sono raggruppati in gruppi di affinità, detti cicli dei parametri. I 10 cicli dei parametri sono: 

CICLO ACCESSO 

1- Primary Cycle: 
Le schermate di visualizzazione delle variabili psicrometriche sono in questo ciclo. 

Accesso illimitato 

2- Out1 Cycle: 

I parametri di configurazione di uscita della trasmissione 1 sono in questo ciclo.  

Consente di abilitare la 
modalità di protezione 

per questi cicli 

3- Out2 Cycle: 

I parametri di configurazione di uscita della trasmissione 2 sono in questo ciclo.  

4- ALM1 Cycle: 

I parametri di configurazione uscita allarme 1 sono in questo ciclo. 

5- ALM2 Cycle: 

I parametri di configurazione uscita allarme 2 sono in questo ciclo. 

6- bu22 Cycle: 

I parametri di configurazione buzzer sono in questo ciclo. 

7- 1HM Cycle: 

I parametri di configurazione 1HM sono in questo ciclo. 

8- diAG Cycle: 

Parametri di forzatura per temperatura, umidità relativa e trasmissione, allarme e valori di uscita buzzer sono disponibili 
in questo ciclo. 

9- COM Cycle: 

In questo ciclo, l'utente può configurare i parametri relativi alla comunicazione RS485 Modbus.  

10- CnFG Cycle: 

Per accedere ai parametri in questo ciclo, l'utente deve inserire la password del dispositivo. I parametri di questo ciclo 
permettono di selezionare le unità di misura, regolando la pressione atmosferica, nonché offset e filtri digitali per  le 
letture del sensore. Anche in questo ciclo, l'utente può abilitare la protezione dei parametri di configurazione e cambiare 
la password. 

11- Information Cycle: 

Il numero seriale del dispositivo (Sn) e la versione del firmware (FirM) sono visualizzate in questo ciclo. 

Tabella 02 - Cicli dei Parametri 
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7 CONFIGURAZIONE 

Il trasmettitore RHT Climate ha una serie di parametri che consentono di configurare le due uscite di trasmissione e le sue due uscite di allarme, 
consentendo di assegnare le proprietà psicrometriche di seguito per ciascuno di essi, che possono essere espresse nel Sistema Internazionale di 
unità di misura (SI) o nel Sistema Inglese di unità di misura (US). 

   SI US 

Proprietà psicrometriche   Min. Max. Unità Min. Max. Unità 

Temperatura (valore misurato) t -40 100 °C -40 212 °F 

Umidità relativa (valore misurato) rH 0 100 % RH 0 100 % RH 

Temperatura di rugiada (valore calcolato) td -90 100 °C -130 212 °F 

Temperatura di bulbo umido (valore calcolato) tW -40 100 °C -40 212 °F 

Umidità assoluta (valore calcolato) du 0 600 g/m³ 0 262 gr/ft³ 

Temperatura del punto di congelamento (valore calcolato) tF -90 100 °C -130 212 °F 

Entalpia specifica (valore calcolato) h -40 700000* kJ/kg -18 300945* BTU/lb 

Pressione di vapore parziale (valore calcolato) E 0 1035 mbar 0 15 psi 

Rapporto di miscela (valore calcolato) r 0 260000* g/kg 0 1820000* gr/lb 

Temperatura e umidità relativa sono le uniche variabili che vengono misurate direttamente dal sensore che viene fornito con il dispositivo.  

Tutte le altre misurazioni sono ottenute tramite algoritmi che possono portare a lievi variazioni rispetto ai valori reali.  

Tabella 03 - Proprietà psicrometriche 

* Per la versione del firmware inferiore o uguale a 1,10, il valore massimo entalpia è 32767 e il valore massimo del rapporto di miscela è 65535. 

7.1 USCITE ANALOGICHE Out1 / Out2 

Il ciclo di configurazione per le uscite analogiche 1 e 2 consente l'assegnazione all'utente di ciascuna di esse:  

 La proprietà psicrometrica associata all'uscita; 

 L'uscita elettrica predefinita; 

 Il valore da visualizzare in caso di errore nella lettura del sensore;  

 La gamma di escursione della proprietà psicrometrica trasmessa. 

Nota: Quando il limite inferiore è definito con un valore superiore al limite superiore della corrente di uscita opera da 20 a 4mA.  

7.1.1 Proprietà psicrometriche che devono essere trasmesse dalle uscite analogiche Out1 / Out2 

Consente all’utente la configurazione di proprietà psicrometriche da trasmettere dalle uscite analogiche Out1 / Out2. 

Out1 

MEAS  

 

 

Out2 

MEAS 

Proprietà psicrometriche che devono essere trasmesse Predefinito: via 

Uscite Out1 /Out2 off oFF 

Temperatura t 

Umidità relativa rH 

Temperatura di rugiada td 

Temperatura di bulbo umido tW 

Umidità assoluta du 

Temperatura del punto di congelamento tF 

Entalpia specifica H 

Pressione di vapore parziale E 

Rapporto di miscela r 

Tabella 04 - 7.1.1 Proprietà psicrometriche che devono essere trasmesse 

7.1.2 Modo di funzionamento per uscite analogica Out1 / Out2 

Consente all’utente la configurazione del tipo di segnale elettrico da utilizzare dalle uscite analogiche Out1 / Out2. 

Out1 

ModE 

 

Out2 

ModE 

Tipo di segnale delle uscite analogiche Out1 / Out2 Predefinito: 4-20 

Uscita analogica 1 operativo in modalità 4-20 mA 4-20 

Uscita analogica 1 operativo in modalità 0-10 V 0-10 

Tabella 05 - Tipo di segnale delle uscite analogiche  
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7.1.3 Limite inferiore dell’intervallo di trasmissione delle uscite analogiche Out1 / Out2 

Consente all'utente di configurare il limite inferiore delle uscite analogiche Out1 / Out2. 

  SI US 

 

Out1 
L-Lo 

 
 

Out2 
L-Lo 

 

limite inferiore del campo di trasmissione dalle 

uscite analogiche Out1 / Out2 
Min. Max. Unità Default Min. Max. Unità Default 

Temperatura t -40 100 °C -40 -40 212 °F -40 

Umidità relativa rH  0 100 % RH 0 0 100 % RH 0 

Temperatura di rugiada td -90 100 °C -90 -130 212 °F -130 

Temperatura di bulbo umido tW -40 100 °C -40 -40 212 °F -40 

Umidità assoluta du 0 600 g/m³ 0 0 262 gr/ft³ 0 

Temperatura del punto di congelamento tF -90 100 °C -90 -130 212 °F -130 

Entalpia specifica h -40 700000*×  kJ/kg -40 -18 300945*× BTU/lb -18 

Pressione di vapore parziale E 0 1035 mbar 0 0 15 psi 0 

Rapporto di miscela r 0 260000*×  g/kg 0 0 1820000*× gr/lb 0 

Tabella 06 - Limite inferiore del campo di trasmissione delle uscite analogiche 

* Questi valori estrapolano il valore massimo che può essere visualizzato sul display. Utilizzando il display, l'utente può impostare il limite di 19999. Quando configurato tramite NXperience, 

questi parametri possono essere regolati secondo i valori riportati nella tabella di sopra, ma quando si accede a questi parametri tramite schermo, si visualizzerà il valore nnnn. 

*
Per la versione del firmware inferiore o uguale a 1,10, il valo re massimo entalpia è 32767 e il valore massimo rapporto di miscela è 65535. 

7.1.4 Limite superiore dell'intervallo di trasmissione dalle uscite analogiche Out1 / Out2 

Consente all'utente di configurare il limite superiore per uscite analogiche Out1 / Out2. 

  SI US 

Out1 
L-Hi 

 

 

Out2 
L-Hi 

limite superiore del campo di trasmissione 

delle uscite analogiche Out1 / Out2 
Min. Max. Unità Predefinito Min. Max. Unità Predefinito 

Temperatura -40 100 °C 100 -40 212 °F 212 

Umidità relativa 0 100 % RH 100 0 100 % RH 100 

Temperatura di rugiada -90 100 °C 100 -130 212 °F 212 

Temperatura di bulbo umido -40 100 °C 100 -40 212 °F 212 

Umidità assoluta 0 600 g/m³ 600 0 262 gr/ft³ 262 

Temperatura del punto di congelamento -90 100 °C 100 -130 212 °F 212 

Entalpia specifica -40 700000*×  kJ/kg 700000*×  -18 300945*× BTU/lb 300945*× 

Pressione di vapore parziale 0 1035 mbar 1035 0 15 psi 15 

Rapporto di miscela 0 260000*×  g/kg 260000*×  0 1820000*× gr/lb 1820000*×  

Tabella 07 - limite superiore del campo di trasmissione delle uscite analogiche  

* Questi valori estrapolano il valore massimo che può essere visualizzata sul display. Utilizzando il display, l'utente può impostare il limite di 19999. Quando configurato tramite NXperience, 

questi parametri possono essere regolati secondo i valori riportati nella tabella di sopra, ma quando si accede a questi parametri tramite schermo, si visualizzerà il valore nnnn. 

×
Per la versione del firmware inferiore o uguale a 1,10, il valore massimo entalpia è 32767 e il valore massimo rapporto di miscela è 65535. 

7.1.5 Stato delle uscite analogiche Out1 / Out2 in caso di errore del sensore 

Consente all'utente di configurare lo stato delle uscite analogiche Out1 / Out2 in caso di errore nella lettura del sensore. 

Out1 
Err 

 

Out2 

Err 

Valore delle uscite analogiche Out1 / Out2 in caso di errore Predefinito: Lo 

Imposta le uscite analogiche Out1 / Out2 al valore minimo in caso di errore nella lettura del sensore. Lo 

Imposta le uscite analogiche Out1 / Out2 al valore massimo in caso di errore nella lettura del sensore. Hi 

Tabella 08 - Valore delle uscite analogiche Out1 / Out2 in caso di errore 
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7.2 USCITE ALLARME ALM1 / ALM2 

Tutti i modelli di trasmettitore RHT Climate hanno due uscite di allarme, che possono essere utilizzati anche con uscite di controllo ON / OFF. Per i 
modelli con display, v'è la caratteristica aggiuntiva di un buzzer interno per la segnalazione acustica. Per ogni uscita di allarme e per il buzzer, che 
segue possono essere configurati: 

 La proprietà psicrometrica associata; 

 Tipo di allarme Lo, Hi, L--H, -LH-; 

 I setpoint; 

 Isteresi; 

 Condizione di uscita in caso di errore del sensore;  

 E la tempistica. 

Il ciclo di configurazione per gli allarmi ALM1 / ALM2 permette di assegnare la proprietà psicrometriche associate con uscite di allarme ALM1 / 

ALM2, la modalità di funzionamento degli allarmi ALM1 / ALM2 (tipo di allarme), i punti di attivazione degli allarmi ALM1 / ALM2, i loro valori di 

temporizzazione, l'inibizione di condizione di allarme quando si accende il dispositivo, e la modalità di attivazione allarme in caso di errore di lettura 
del sensore. 

La figura seguente mostra come le uscite di allarme vengono attivate e disattivate in base al tipo di allarme selezionato. 

 
Fig. 23 – Attivazione e Disattivazione Uscita di Allarme  

Il trasmettitore RHT Climate dispone di quattro opzioni di sincronizzazione per le sue uscite di allarme e per il buzzer: 

 Operazione normale; 

 L'attivazione per il tempo impostato; 

 Ritardo nell'attivazione; 

 attivazione intermittente. 

I dati della tabella 4 mostrano il comportamento delle uscite di allarme con queste variazioni di attivazione definite dagli intervalli di tempo T0n e 

T0FF. 

OPERAZIONE T0n T0FF ATTUAZIONE 

Operazione normale 0 0 

 

Alarm Event 

Alarm 
Output 

 

Attivazione con  
tempo impostato 

1 a 6500 s 0 

 

Alrm Event 

Alarm 
Output T0n 

 

Attivazione 

Ritardata  

 

0 1 a 6500 s 

 

Alarm Event 

Alarm 
Output 

t of f  

 

Attivazione intermittente 1 a 6500 s 1 a 6500 s 

 

Alarm Event 

Alarm 
Output T0n T0f f  T0n 

 

Tabella 09 - Funzioni di temporizzazione per gli allarmi 

L'attivazione impedisce l’opzione di blocco allarme iniziale se esiste una condizione di allarme quando il controller è acceso. L'allarme viene attivat o 
solo dopo il passaggio del processo attraverso  una condizione di non allarme. 

Il blocco iniziale è utile, per esempio, quando uno degli allarmi è configurato come allarme valore minimo, potenzialmente scattare l'allarme proprio 
quando il processo viene avviato, che è spesso un comportamento indesiderato. 

Il blocco iniziale non è valido per la funzione di sensore aperto.  
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7.2.1 Proprietà Psicrometriche associate con allarmi ALM1 / ALM2 

Consente all'utente di configurare una proprietà psicrometrica che sarà associata agli allarmi ALM1 / ALM2. 

ALM1  

MEAS 

 

ALM2  

MEAS 

Proprietà Psicrometrici associati con allarmi ALM1 / ALM2 Predefinito: t 

Temperatura t 

Umidità relativa rH  

Temperatura di rugiada td 

Temperatura di bulbo umido tW 

Umidità assoluta dU 

Temperatura del punto di congelamento tF 

Entalpia specifica H 

Pressione di vapore parziale E 

Rapporto di miscela r 

Tabella 10 - Proprietà Psicrometrici associati con allarmi ALM1 / ALM2 

7.2.2 Modalità di attivazione per gli allarmi ALM1 / ALM2 

Consente il turno utente in allarme ALM1 / ALM2 o configurare loro di operare come uno dei tipi di allarme di seguito indicati:  

ALM1  

MOdE 

 

ALM2  

MOdE 

Modalità di attivazione per uscite di allarme ALM1 / ALM2 Predefinito: via 

Off oFF 

Scatta l’allarme in caso di errore del sensore iErr 

Scatta l'allarme al di sotto del valore di riferimento SPLO Lo 

Scatta l'allarme al di sopra del valore di riferimento SPHi Hi 

Scatta l’allarme tra SPLO e SPHi L--H 

Scatta l'allarme al di sotto di SPLO e al di sopra di SPHi -LH- 

Tabella 11 - Modalità di attivazione per uscite di allarme ALM1 / ALM2 

7.2.3 Valore di riferimento inferiore per l'attivazione degli allarmi ALM1 / ALM2 

Consente all'utente di configurare il set point per tipi di allarme Lo, L--H and -LH-. 

  SI US 

ALM1 
SPLO 

 

ALM2 
SPLO 

 

Riferimento minimo di uscite di allarme ALM1 / 
ALM2 

Min. Max. Unità Predefinito Min. Max. Unità Predefinito 

ALM1 / ALM2 per la temperatura -40 100 °C -40 -40 212 °F -40 

ALM1 / ALM2 umidità relativa 0 100 % RH 0 0 100 % RH 0 

ALM1 / ALM2 per la temperatura del punto di rugiada -90 100 °C -90 -130 212 °F -130 

ALM1 / ALM2 per temperatura di bulbo umido -40 100 °C -40 -40 212 °F -40 

ALM1 / ALM2 per umidità assoluta 0 600 g/m³ 0 0 262 gr/ft³ 0 

ALM1 / ALM2 per la temperatura di gelo -90 100 °C -90 -130 212 °F -130 

ALM1 / ALM2 for specific enthalpy -40 700000*×  kJ/kg -40 -18 300945*× BTU/lb -18 

ALM1 / ALM2 for partial vapor pressure 0 1035 Mbar 0 0 15 psi 0 

ALM1 / ALM2 for mixture ratio 0 260000*×  g/kg 0 0 1820000*× gr/lb 0 

Tabella 12 - Setpoint inferiore alle uscite di allarme ALM1 / ALM2 

* Questi valori estrapolano il valore massimo che può essere visualizzato dal display. Utilizzando l'HMI, l'utente può impostare fino al limite di 19999. Se configurati tramite NXperience, questi 

parametri possono essere regolati fino ai valori mostrati nella tabella sopra, ma quando accedono a questi parametri tramite l'HMI, visualizzeranno il valore nnnn. 

* Per la versione del firmware inferiore o uguale a 1.10, il valore massimo di entalpia è 32767 e il valore massimo del rapporto di miscela è 65535. 
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7.2.4 Valore di riferimento superiore per l'attivazione degli allarmi ALM1 / ALM2 

Consente all'utente di configurare il set point per tipi di allarme Hi, L--H e -LH-. 

  SI US 

ALM1 
SPhi 

 

ALM2 
SPHi 

Setpoint superiore di uscite di allarme ALM1 / 

ALM2 
Min. Max. Unità Predefinito Min. Max. Unità Predefinito 

ALM1 / ALM2 per la temperatura -40 100 °C 100 -40 212 °F 212 

ALM1 / ALM2 per la umidità relativa 0 100 % RH 100 0 100 % RH 100 

ALM1 / ALM2 per la temperatura del punto di rugiada -90 100 °C 100 -130 212 °F 212 

ALM1 / ALM2 per temperatura di bulbo umido -40 100 °C 100 -40 212 °F 212 

ALM1 / ALM2 per umidità assoluta 0 600 g/m³ 600 0 262 gr/ft³ 262 

ALM1 / ALM2 per la temperatura di gelo -90 100 °C 100 -130 212 °F 212 

ALM1 / ALM2 per specifica entalpia -40 700000*×  kJ/kg 700000*×  -18 300945*× BTU/lb 300945*× 

ALM1 / ALM2 per la pressione parziale di vapore 0 1035 mbar 1035 0 15 psi 15 

ALM1 / ALM2 rapporto di miscela 0 260000*×  g/kg 260000*×  0 1820000*× gr/lb 1820000*× 

Tabella 13 - Setpoint superiore di uscite di allarme ALM1 / ALM2 

* Questi valori estrapolano il valore massimo che può essere visualizzata sul display. Utilizzando lo schermo, l'utente può impostare il limite di 19999. Quando configurato tramite NXperience, 

questi parametri possono essere regolati secondo i valori riportati nella tabella di cui sopra, ma quando si accede a questi parametri tramite schermo, si visualizzerà il valore nnnn. 

* Per la versione del firmware inferiore o uguale a 1,10, il valore massimo entalpia è 32767 e il valore massimo rapporto di miscela è 65535. 

7.2.5 Isteresi per disattivare gli allarmi ALM1 / ALM2 

Consente all'utente di regolare il differenziale per la disattivazione degli allarmi ALM1 / ALM2. 

  SI US 

ALM1 

KYST 

 

ALM2 

KYST 

isteresi uscita degli allarmi ALM1 / ALM2 Min. Max. Unità Predefinito Min. Max. Unità Predefinito 

ALM1 / ALM2 per la temperatura 0 20 °C 0 0 20 °F 0 

ALM1 / ALM2 per la umidità relativa 0 20 % RH 0 0 20 % RH 0 

ALM1 / ALM2 per la temperatura del punto di rugiada 0 20 °C 0 0 20 °F 0 

ALM1 / ALM2 per temperatura di bulbo umido 0 20 °C 0 0 20 °F 0 

ALM1 / ALM2 per umidità assoluta 0 20 g/m³ 0 0 20 gr/ft³ 0 

ALM1 / ALM2 per la temperatura di gelo 0 20 °C 0 0 20 °F 0 

ALM1 / ALM2 per specifica entalpia 0 20 kJ/kg 0 0 20 BTU/lb 0 

ALM1 / ALM2 per la pressione parziale di vapore 0 20 mbar 0 0 20 psi 0 

ALM1 / ALM2 rapporto di miscela 0 20 g/kg 0 0 20 gr/lb 0 

Tabella 14 - Uscita Isteresi degli allarmi ALM1 / ALM2 

7.2.6 Tempo di accensione degli allarmi ALM1 / ALM2  

  Min. Max. Unità Predefinito 

ALM1  

T0n 

 

ALM2 

T0n 

Tempo degli allarmi on 0 6500 S 0 

Tabella 15 - Tempo degli allarmi accesi 

7.2.7 Tempo di spegnimento degli allarmi ALM1 / ALM2  

  Min. Max. Unità Predefinito 

ALM1 

T0FF 

  

ALM2 

T0FF 

Tempo degli allarmi off 0 6500 S 0 

Tabella 16 - Tempo degli allarmi spenti 
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7.2.8 Il blocco iniziale degli allarmi ALM1 / ALM2 

Permette di bloccare l'attivazione degli allarmi ALM1 / ALM2 se il trasmettitore si avvia in condizione di allarme. 

ALM1 

bLa 

 

ALM2 

bLa 

il blocco iniziale degli allarmi ALM1 / ALM2 Predefinito: YES 

Senza il blocco iniziale degli allarmi ALM1 / ALM2 no 

Con il blocco iniziale degli allarmi ALM1 / ALM2 YES 

Tabella 17 - il blocco iniziale degli allarmi ALM1 / ALM2 

7.2.9 Stato degli allarmi ALM1 / ALM2 in caso di errore del sensore 

Consente l'utente configurare le uscite da allarmi ALM1 / ALM2 in modo che siano attivati in caso di errore di lettura del sensore. 

ALM1 
Err 

 

ALM2 

Err 

Lo stato delle uscite allarme ALM1 / ALM2 in caso di errore del sensore Predefinito: oFF 

Allarmi ALM1 / ALM2 off oFF 

Allarmi ALM1 / ALM2 on On 

Tabella 18 - Lo stato delle uscite allarme ALM1 / ALM2 in caso di errore del sensore 

7.2.10 Abilita il buzzer di attivazione legato agli allarmi ALM1 / ALM2 

Consente all'utente di abilitare il buzzer di attivazione legato agli allarmi ALM1 / ALM2. 

ALM1 
Bu22 

 

ALM2 

Bu22 

Abilita il buzzer per uscite di allarme ALM1 / ALM2 Predefinito: d5bl 

Il buzzer non verrà attivato quando gli allarmi ALM1 / ALM2 si verificano. D5bl 

Il buzzer verrà attivato quando gli allarmi ALM1 / ALM2 si verificano. Enbl 

Tabella 19 - Abilita buzzer per uscite di allarme ALM1 / ALM2 

7.3 CONFIGURAZIONE DEL CICLO BUZZER 

Il ciclo configurazione buzzer permette di assegnare la proprietà psicrometrica associata al buzzer, la modalità di funzionamento del buzzer  
(Tipo di allarme), punti di attivazione del buzzer, i loro valori di temporizzazione, l'inibizione della condizione di allarme quando si accende il dispositivo, 
e la modalità di attivazione buzzer in caso di errore di lettura del sensore. 

7.3.1 Proprietà Psicrometrica associata con il buzzer 

Consente l'utente configura la proprietà psicrometrica che sarà associata con il buzzer. 

Bu22 

meas 

Proprietà Psychrometric associato con il buzzer Predefinito: t 

Temperatura t 

Umidità relativa rH  

Temperatura di rugiada td 

Temperatura di bulbo umido tW 

Umidità assoluta dU 

Temperatura del punto di congelamento tF 

Entalpia specifica H 

Pressione di vapore parziale E 

Rapporto miscela r 

Tabella 20 - Proprietà psicrometrica associata con il buzzer 

7.3.2 Modalità di attivazione del buzzer 

Consente all’utente di spegnere o configurare il buzzer in modo da operare come uno dei tipi di allarme di seguito indicate: 

Bu22  

modE 

Modalità di attivazione del buzzer Predefinito: oFF 

Off oFF 

Attiva l'allarme in caso di errore del sensore iErr 

Attiva l'allarme al di sotto del valore di riferimento SPLO Lo 

Attiva l'allarme al di sopra del valore di riferimento SPHi Hi 

Attiva l'allarme tra SPLO e SPHi L--H 

Attiva l'allarme al di sotto del SPLO e al di sopra SPHi -LH- 

Tabella 21 - Modalità di attivazione del buzzer 



 

NOVUS AUTOMATION  20/46 

7.3.3 Set point inferiore della proprietà psicrometrica per l'attivazione del buzzer 

Consente l'utente configurare il set point per tipi di allarme Lo, L--H e -LH-. 

  SI US 

Bu22 
SPLO 

Proprietà Psicrometrica Min. Max. Unità Predefinito Min. Max. Unità Predefinito 

Temperatura -40 100 °C -40 -40 212 °F -40 

Umidità relativa 0 100 % RH 0 0 100 % RH 0 

Temperatura di rugiada -90 100 °C -90 -130 212 °F -130 

Temperatura di bulbo umido -40 100 °C -40 -40 212 °F -40 

Umidità assoluta 0 600 g/m³ 0 0 262 gr/ft³ 0 

Temperatura del punto di congelamento -90 100 °C -90 -130 212 °F -130 

Entalpia specifica -40 700000*× kJ/kg -40 -18 300945*× BTU/lb -18 

Pressione di vapore parziale 0 1035 mbar 0 0 15 psi 0 

Rapporto miscela 0 260000*× g/kg 0 0 1820000*× gr/lb 0 

Tabella 22 - Proprietà Psicrometrica per l’attivazione del buzzer 

* Questi valori estrapolano il valore massimo che può essere visualizzata sul display. Utilizzando lo schermo, l'utente può impostare il limite di 19999. Quando configurato tramite NXperience, 

questi parametri possono essere regolati secondo i valori riportati nella tabella di cui sopra, ma quando si accede a questi parametri tramite schermo, si visualizzerà il valore nnnn. 

* 
Per la versione del firmware inferiore o uguale a 1,10, il valore massimo entalpia è 32767 e il valore massimo rapporto di miscela è 65535. 

7.3.4 Setpoint superiore per l'attivazione del buzzer 

Consente all'utente di configurare il set point per tipi di allarme Hi, L--H e -LH-. 

  SI US 

Bu22 
SPHi 

Setpoint superiore per l'attivazione del buzzer Min. Max. Unità Predefinito Min. Max. Unità Predefinito 

Temperatura -40 100 °C 100 -40 212 °F 212 

Umidità relativa 0 100 % RH 100 0 100 % RH 100 

Temperatura di rugiada -90 100 °C 100 -130 212 °F 212 

Temperatura di bulbo umido -40 100 °C 100 -40 212 °F 212 

Umidità assoluta 0 600 g/m³ 600 0 262 gr/ft³ 262 

Temperatura del punto di congelamento -90 100 °C 100 -130 212 °F 212 

Entalpia specifica -40 700000*× kJ/kg 700000*× -18 300945*× BTU/lb 300945*× 

Pressione di vapore parziale 0 1035 mbar 1035 0 15 psi 15 

Rapporto miscela 0 260000*× g/kg 260000*× 0 1820000*× gr/lb 1820000*× 

Tabella 23 - Valore di riferimento (setpoint) superiore per l'attivazione del buzzer 

* Questi valori estrapolano il valore massimo che può essere visualizzata sul display. Utilizzando lo schermo, l'utente può impostare il limite di 19999. Quando configurato tramite NXperience, 

questi parametri possono essere regolati secondo i valori riportati nella tabella di cui sopra, ma quando si accede a questi parametri tramite schermo, si visualizzerà il valore nnnn. 

* 
 
Per la versione del firmware inferiore o uguale a 1,10, il valore massimo entalpia è 32767 e il valore massimo rapporto di miscela è 65535. 

7.3.5 Isteresi per lo spegnimento del buzzer 

Consente all'utente di regolare il differenziale per lo spegnimento del buzzer. 

  SI US 

Bu22 

HYSst  

Isteresi per lo spegnimento del buzzer Min. Max. Unità Predefinito Min. Max. Unità Predefinito 

Temperatura Min. Max. Unit Default Min. Max. Unit Default 

Umidità relativa 0 20 °C 0 0 20 °F 0 

Temperatura di rugiada 0 20 % RH 0 0 20 % RH 0 

Temperatura di bulbo umido 0 20 °C 0 0 20 °F 0 

Umidità assoluta 0 20 °C 0 0 20 °F 0 

Temperatura del punto di congelamento 0 20 g/m³ 0 0 20 gr/ft³ 0 

Entalpia specifica 0 20 °C 0 0 20 °F 0 

Pressione di vapore parziale 0 20 kJ/kg 0 0 20 BTU/lb 0 

Rapporto miscela 0 20 mbar 0 0 20 psi 0 

Tabella 24 - Isteresi per lo spegnimento del buzzer 
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7.3.6 Tempo di accensione Buzzer  

  Min. Max. Unità Predefinito 

Bu22 

T0n 
Tempo buzzer on 0 6500 S 0 

Tabella 25 – Tempo di accensione Buzzer 

7.3.7 Tempo di spegnimento Buzzer 

  Min. Max. Unità Predefinito 

Bu22 

T0FF 
Tempo buzzer off 0 6500 S  0 

Tabella 26 -  Tempo di spegnimento Buzzer 

7.3.8 Blocco iniziale buzzer  

Consente di bloccare l'attivazione del buzzer se il trasmettitore si avvia in condizioni di allarme. 

Bu22 
bLa 

Blocco buzzer iniziale Predefinito: YES 

Senza blocco iniziale buzzer  No 

Con bloccaggio iniziale buzzer  YES 

Tabella 27 - blocco iniziale buzzer  

7.3.9 Stato buzzer in caso di errore del sensore 

Consente la configurazione dell'uscita del buzzer in modo che sia attivata in caso di errore di lettura del sensore. 

Bu22 
Err 

Stato buzzer in caso di errore del sensore Predefinito: oFF 

Buzzer Off oFF 

Buzzer On On 

Tabella 28 - stato buzzer in caso di errore del sensore 

7.4 CICLO DI CONFIGURAZIONE DEL DISPLAY -1HM 

Il ciclo di configurazione1HM consente di regolare il contrasto del display, la modalità di funzionamento con retroilluminazione e le funzioni dei tasti 

di incremento e decremento. 

7.4.1 Controluce 

Regola la modalità operativa di retroilluminazione del display. 

Tabella 29 - Controluce 

7.4.2 Contrasto 

Regola il contrasto del display. Il contrasto può essere regolato, a seconda dell'angolo di visione preferito, per migliorare la chiarezza delle 
informazioni sul display. 

1HM  
cont 

Contrasto Predefinito: On 

Contrasto 1 (-40 ° rispetto alla linea orizzontale) 1 

Contrasto 2 (-20 ° rispetto alla linea orizzontale) 2 

Contrasto 3 (0 ° rispetto alla linea orizzontale)  3 

Contrasto 4 (+ 20 ° rispetto alla linea orizzontale) 4 

Contrasto 5 (+ 40 ° rispetto alla linea orizzontale) 5 

Tabella 30 - Contrasto 

 

1HM 
bcLt 

Controluce Predefinito:  On 

Off Off 

Sempre acceso On 

Per 15 secondi dopo aver premuto un tasto qualsiasi Pr55 
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Fig. 24 - contrasto dello schermo 

7.4.3 Seconda funzione del tasto  

Configura la seconda funzione del tasto di incremento. 

1HM  
f1 

Seconda funzione del tasto di incremento  Predefinito: nonE 

Nessuna nonE 

Disattiva buzzer B2 

Silenziamenti del buzzer e disattiva uscita di allarme B2Al 

Tabella 31 - Seconda funzione del tasto di incremento 

7.4.4 Seconda funzione del tasto  

Configura la seconda funzione del tasto di decremento. 

1HM  
f2 

Seconda funzione del tasto di decremento  Predefinito: nonE 

Nessuna nonE 

Cancella valori massimi e minimi cLr 

Tabella 32 - Seconda funzione del tasto di decremento 

7.5 CICLO DI DIAGNOSTICA 

Il ciclo di diagnostica consente all'utente di verificare il funzionamento del trasmettitore RHT Climate, controllando che tutte le sue periferiche 
funzionino correttamente. 

7.5.1 Forzatura delle uscite analogiche FOu1 / FOu2  

Consente all'utente di forzare un valore di corrente o tensione all'uscita analogica OUT1 / OUT2. Se l'uscita è configurata come uscita in tensione 0-
10 V, l'utente può regolare il valore tra 0,00 V e 10,00 V. Se l'uscita è configurata come uscita in corrente 4-20 mA, l'utente può regolare il valore tra 
4,00 mA e 20,00 mA (per controllare l'intervallo operativo per l'uscita in corrente). Al di sopra dei 20,0 mA, l'utente sarà in grado di regolare l'uscita 
di 21,0 mA, per simulare il segnale di errore di trasmissione. La stessa cosa avviene per il limite inferiore, che può spostarsi a 3,6 mA. La figura 
seguente mostra i normali limiti del campo di trasmissione e le zone segnale errore di trasmissione.  

 
Fig. 25 - limiti del campo di trasmissione normale 

 

 

 

 

 

cont = 5  angolo = 40 ° 

cont = 4  angolo = 20 ° 

cont = 3  angolo = 0 ° 

cont = 2      angolo = -20 ° 

cont = 1         Angolo = -40 ° 
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  Min. Max. Unità Predefinito 

diAG 

FOu1 

 

diAG 

FOu2 

Forza valore in tensione all’uscita analogica 1. 

(If Out1 / Out2 ModE = 0-10) 
0 10.00 V 0 

Forza valore in corrente all’uscita analogica 1. 

(If Out1 / Out2 ModE = 4-20) 
3.6 21.00 mA 4 

Tabella 33 - Uscite analogiche FOu1 / FOu2 

7.5.2 Lettura della temperatura forzata 

Consente all'utente di forzare un valore di temperatura. Questa funzione può essere utilizzata per simulare allarmi di temperatura o allarmi per alt re 
variabili dovute al cambiamento.  

 

 

SI US 

Min. Max. Unità Predefinito Min. Max. Unità Predefinito 

diAG 

Fi t 
Forza il valore di lettura della temperatura. -40 100 ° C -40 -40 212 ° F -40 

Tabella 34 - Lettura della temperatura forzatura 

7.5.3 Lettura dell’umidità relativa forzata 

Consente all'utente di forzare un valore di umidità relativa. Questa funzione può essere utilizzata per simulare gli allarmi di umidità relativa o allarmi 
per altre variabili dovute al cambiamento. Se, per esempio, uscita di allarme 1 è configurata per attivarsi quando l'umidità relativa è superiore al 80% 
UR o inferiore al 40% UR, l'utente può evidenziare il funzionamento dell'uscita ALM1 mentre varia il valore forzato. 
  

  Min. Max. Unità Predefinito 

diAG 

FirH  
Forza il valore di lettura dell’umidità relativa. 0 100 % 0 

Tabella 35 – Lettura dell’umidità relativa forzata 

7.5.4 Attivazione forzata delle uscite di allarme ALM1 / ALM2  

Permette l'attivazione forzata delle uscite di allarme ALM1 / ALM2. 

diAG 

FA1 

/ 

Diag 

Fa1 

Uscita di allarme forzata ALM1 / ALM2 Predefinito: Off 

Attivazione forzata dell’uscita di allarme ALM1 / ALM2 off Off 

Attivazione forzata dell’uscita di allarme ALM1 / ALM2 on On 

Tabella 36 – Attivazione forzata dell’uscita di allarme ALM1 / ALM2 

7.5.5 Attivazione forzata del buzzer 

Permette l'attivazione forzata del buzzer. 

diAG 

Fb22 

Forza uscita buzzer  Predefinito: Off 

Attivazione forzata del buzzer off  Off 

Attivazione forzata del buzzer on On 

Tabella 37 – Attivazione forzata dell’uscita del buzzer 

7.6 CICLO DI COMUNICAZIONE 

Nel ciclo di comunicazione, l'utente troverà parametri di configurazione per la porta seriale RS485 Modbus: Baud rate, parità e indirizzo. 

7.6.1 Baud Rate 

Il trasmettitore può essere RHT accesso tramite una rete Modbus-RTU. Baud rate, parità e indirizzo del dispositivo sulla rete devono essere configurati 
per questo. Il dispositivo risponde ai comandi di lettura e di scrittura nei suoi registri interni secondo le specifiche di questo manuale (vedi capitolo  
COMUNICAZIONE SERIALE). 

CnFG 
baud 

Baud Rate 19.2 

1200 bps 1.2 

2400 bps 2.4 

4800 bps 4.8 

9600 bps 9.6 

19200 bps 19.2 

38400 bps 38.4 

57600 bps 57.6 

115200 bps 115,2 
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Tabella 38 - Baud Rate 

 

7.6.2 Parità 

Questo parametro configura la parità per la comunicazione del Trasmettitore RHT Climate su una rete Modbus-RTU. 

CnFG 

PrtY 

Parità Predefinito: nonE 

Senza parità nonE 

Parità Pari EvEn 

Parità Dispari odd 

Tabella 39 - Parità 

7.6.3 Indirizzo 

Questo parametro configura l'indirizzo per la comunicazione del Trasmettitore RHT Climate su una rete Modbus-RTU. Questo parametro deve essere 
regolato in modo che ogni dispositivo utilizzi un indirizzo diverso all'interno di una rete Modbus-RTU. 

  Min. Max. Unità Predefinito 

CnFG 

Addr 
indirizzo Internet 1 247 - 1 

Tabella 40 - Indirizzo 

7.7 CICLO DI CONFIGURAZIONE GENERALE 

Per accedere ai parametri in questo ciclo, l'utente deve inserire la password del dispositivo. I parametri di questo ciclo permettono di selezionare le 
unità di misura, regolando la pressione atmosferica, nonché offset e filtri digitali per le letture del sensore. Anche in questo ciclo, l'utente può abilitare 
la protezione dei parametri di configurazione e cambiare la password. 

7.7.1 Unità di Misura 

Il trasmettitore RHT Climate è in grado di operare utilizzando le misurazioni standard nel Sistema Internazionale di unità di misura (SI) o il sistema inglese di 
Misure (US). La tabella seguente mostra l'unità di misura adottata per ciascuna proprietà psicrometrica in base al valore configurato in questo parametro. 

CnFG 
Unit 

Unità di misura Predefinito: SI 

Sistema Internazionale di misure SI 

Sistema inglese di misure US 

   

 SI US 

Temperatura °C °F 

Umidità relativa % RH % RH 

Temperatura di rugiada °C °F 

Pressione di vapore parziale mbar psi 

Temperatura di bulbo umido °C °F 

Umidità assoluta g/m³ gr/ft³ 

Rapporto miscela g/kg gr/lb 

Entalpia specifica kJ/kg BTU/lb 

Temperatura del punto di congelamento °C °F 

Tabella 41 - Unità di misura 

7.7.2 Pressione atmosferica 

Il trasmettitore RHT Climate utilizza il valore della pressione atmosferica per calcolare alcune proprietà psicrometriche. Il valore predefinito utilizzato 
da questo dispositivo è di 1013 mbar (14,7 psi), ma l'utente può definire questa informazione inserendo il valore letto da un altro strumento di 
riferimento. La pressione atmosferica può variare in funzione dell'altitudine, o a causa delle condizioni del processo stesso. 

 
SI US 

Min. Max. Unità Predefinito Min. Max. Unità Predefinito 

CnFG 

PrES 

Configura il valore della pressione atmosferica. Questo 
valore viene utilizzato per il calcolo delle proprietà 

psicrometriche. 

0 10000 mbar 1013 0 145 psi 14,7 

Tabella 42 - Pressione atmosferica 

7.7.3 Filtro di lettura digitale della temperatura 

Un filtro digitale può essere inserito al valore di temperatura rilevato dal sensore, per ridurre le variazioni indesiderate.  Più alto è il valore di tempo 
configurato nel filtro digitale, più lenta sarà la risposta della lettura della temperatura. 

  Min. Max. Unità Predefinito 

CnFG 

FLt 
Filtro di lettura del sensore di temperatura 0 300 S 60 
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Tabella 43 - Filtro di lettura digitale della temperatura 

 

7.7.4 Filtro digitale di lettura della umidità relativa 

Un filtro digitale può essere inserito il valore di umidità relativa letto dal sensore, per ridurre le variazioni indesiderate. Più alto è il valore di tempo 
configurato nel filtro digitale, la risposta più lenta l'umidità relativa lettura sarà.  

  Min. Max. Unità Predefinito 

CnFG 

FlrH  
Filtro di lettura del sensore 0 300 S  0 

Tabella 44 - filtro digitale di lettura della umidità relativa  

7.7.5 Offset della temperatura 

Questo parametro permette di correggere lo spostamento di offset nella lettura della temperatura.  

 
SI US 

Min. Max. Unità Predefinito Min. Max. Unità Predefinito 

CnFG 

0Ft 
Offset della temperatura -5 5 ° C 0 -9 9 ° F 0 

Tabella 45 - Offset della temperatura  

7.7.6 Offset della Umidità relativa 

Questo parametro permette di correggere lo spostamento di offset nella lettura dell'umidità relativa. 

  Min. Max. Unità Predefinito 

CnFG 

0FrH  
Offset dell’umidità -5 5 % 0 

Tabella 46 – Offset dell’Umidità relativa 

7.7.7 Password 

Il trasmettitore RHT Climate può essere protetto con una password, che garantisca una maggiore protezione per i parametri definiti nel dispositivo. 
Questa caratteristica impedisce alle persone non autorizzate di apportare modifiche al modo di funzionamento del trasmettitor e. 

La password predefinita configurata è “1111”. Per modificare la password, l'utente deve inserire la password principale, che è formato come segue: 

master password = 9 accompagnata dalle ultime tre cifre che formano il numero di serie.  

Dopo aver inserito la password principale, l'utente può inserire una nuova password.  

  Min. Max. Unità Predefinito 

CnFG 
PA55 

Password 0 9999 - 1111 

Tabella 47 - Password 

7.7.8 Protezione dei parametri 

Questo parametro consente di abilitare e disabilitare la protezione di altri parametri. Quando la protezione dei parametri è abilitata, il trasmettitore 
RHT Climate consentirà la visualizzazione dei parametri, ma non permetterà alcuna modifica dei valori configurati. Per impostazione predefinita la 
protezione dei parametri dei dispositivi è disabilitata.  

CnFG 

Prot 

Protezione dei parametri Predefinito: d5bL 

protezione dei parametri disabilitata d5bL 

Protezione dei parametri abilitata EbbL 

Tabella 48 - Protezione dei parametri 

Dopo aver configurato il trasmettitore, l'utente può accedere a questo parametro e selezionare l'opzione EnbL per attivare la protezione. A partire da 

questo momento, la protezione verrà abilitata.  

Per disabilitare la protezione, l'utente deve accedere al parametro PA55 e inserire la password configurata. Poi l'utente deve accedere al parametro 

Prot e selezionare l'opzione d5bL. A partire da questo momento, la protezione sarà disattivata. 

Se la protezione è abilitata e un utente tenta di modificare un qualsiasi parametro, il trasmettitore visualizza il messaggio Prot sul display al posto 

del valore definito.  

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVUS AUTOMATION  26/46 

 

 

7.8 CICLO DI INFORMAZIONI  

Nel ciclo di informazioni, il trasmettitore RHT Climate mostra il numero seriale del dispositivo (Sn) e la versione del firmware (FirM). 

   

Fig. 26 - Numero di serie e informazioni sulla versione del firmware 
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8 TABELLA DEI PARAMETRI  

CICLO PRIMARIO OUT1 OUT2 ALM1 ALM2 bU22 1HM diAG C0 M CnFG  

Temperatura 

Umidità relativa 

Temperatura punto di rugiada 

MEAS MEAS MEAS MEAS MEAS bcLt F0u1 bAud PA55 Sn 

Temperatura massima 

Temperatura minima 
ModE ModE ModE ModE ModE Cont F0u2 Prt Unit FirM 

Umidità relativa massima 

Umidità relativa minima 
L-Lo L-Lo SpLo SpLo SpLo F1 F1t Addr PrEs  

Punto di rugiada massimo 

Punto di rugiada minimo 
L-Hi L-Hi SPHi SPHi SPHi F2 F1rH   FLt  

Temperatura di bulbo umido Err Err HySt HySt HySt  FAL1  FLrH   

Umidità assoluta   t0n t0n t0n  FAL2  0ft  

Temp punto congelamento   t0FF t0FF t0FF  Fb22  0frH   

Entalpia   bLA bLA bLA    PAss  

Pressione di vapore parziale   Err Err Err    prot  

Rapporto miscela   bu22 bu22       

Tabella 49 - Mappa di parametri del trasmettitore
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9 INTERFACCIA USB 

L'interfaccia USB viene utilizzata per la configurazione o il controllo del dispositivo. Per la configurazione, il software NXperience dovrebbe essere 
utilizzato, che offre funzionalità per la creazione, la visualizzazione, il salvataggio e l'apertura di configurazioni dal dispositivo o da file sul computer. 
Le funzioni di salvataggio e di apertura di file di configurazioni consentono di trasferire le configurazioni tra il dispositivo ed effettuare copie di backup. 
Per i modelli specifici, NXperience permette anche di aggiornare il firmware del controller (software interno) tramite interfaccia USB.  

Per il monitoraggio, qualsiasi supervisione (SCADA) o software di laboratorio in grado di offrire supporto comunicazione Modbus RTU su una porta di 
comunicazione seriale. Quando è collegato a una porta USB del computer, Trasmettitore Climate TEMP è riconosciuta come una porta seriale 
convenzionale (COM x). Utilizzare NXperience o fare riferimento alla Gestione delle Periferiche nel Pannello di controllo di Windows per identificare la 
porta COM che è stata assegnata al trasmettitore. Fare riferimento alla mappatura della memoria Modbus nel manuale di comunicazione del dispositivo 
e la sua documentazione software di supervisione per eseguire il monitoraggio. 

Seguire la procedura seguente per utilizzare la comunicazione USB del dispositivo: 

 Scaricare NXperience dal nostro sito e installarlo sul proprio computer (vedi capitolo SOFTWARE NXPERIENCE). I driver USB necessari per la 
comunicazione verranno installati insieme al software.  

 Collegare il cavo USB tra il dispositivo e il computer. Il controller non ha bisogno di un alimentatore. L'USB fornirà energia sufficiente per 
l'operazione di comunicazione (altre funzioni del dispositivo possono non funzionare). 

 Avviare NXperience, configurare comunicazione e avviare il riconoscimento del dispositivo.  

 

 

 

L'interfaccia USB non è isolata dalle uscite di ritrasmissione e uscite di allarme. Il 
suo scopo è uso temporaneo durante i periodi di configurazione e monitoraggio. 
Per la sicurezza delle persone e del dispositivo, deve essere utilizzato solo con il 
dispositivo completamente scollegato dalla presa di alimentazione elettrica 
esterna. È possibile l’uso del USB in qualsiasi altra condizione di connessione, ma 
richiede un'attenta analisi da parte della persona responsabile della installazione. 
Per il monitoraggio per lunghi periodi e con ingressi e uscite collegate, si 
raccomanda di utilizzare l'interfaccia RS485, disponibile o facoltativo nella maggior 
parte dei nostri dispositivi.  
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10 COMUNICAZIONE SERIALE 

Il trasmettitore RHT Climate può essere riconosciuto su una rete RS485 con protocollo MODBUS RTU come slave. Tutti i parametri configurabili del 
controller possono essere letti e / o scritti tramite la comunicazione seriale. Anche la scrittura ai registri in modalità broadcast è consentito, usando l'indirizzo 
0. 

I comandi disponibili Modbus sono i seguenti:  

03 - Read Holding Register 

05 - Write Single Coil 

06 - Write Single Register 

16 – Write Multiple Registers 

10.1 TABELLA DELLE HOLDING REGISTER 

   SI US 

INDICAZIONE REGISTRI DEL CICLO PRIMARIO 

Indirizzo Descrizione R/W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

0 
valore di umidità relativa RO 0 1000 - 0 1000 - 

1 

2 
valore di temperatura di bulbo secco RO -400 1000 - -400 2120 - 

3 

4 
valore della temperatura del bulbo umido RO -400 1000 - -400 2120 - 

5 

6 
valore del punto di rugiada RO -900 1000 - -1300 2120 - 

7 

8 
valore del punto di congelamento RO -900 1000 - -1300 2120 - 

9 

10 
valore di entalpia specifica RO -400 7000000* - -180 3009450* - 

11 

12 
valore di umidità assoluta RO 0 6000 - 0 2620 - 

13 

14 
valore di pressione parziale di vapore RO 0 10350 - 0 150 - 

15 

16 
valore del rapporto della miscela RO 0 2600000* - 0 18200000* - 

17 

18 
Valore minimo di umidità RO 0 1000 - 0 1000 - 

19 

20 
valore massimo di umidità RO 0 1000 - 0 1000 - 

21 

22 
Valore minimo di temperatura RO -400 1000 - -400 2120 - 

23 

24 
valore massimo della temperatura RO -400 1000 - -400 2120 - 

25 

26 
Valore minimo del punto di rugiada RO -900 1000 - -1300 2120 - 

27 

28 
valore massimo punto di rugiada RO -900 1000 - -1300 2120 - 

29 

Tabella 50 - Indicazione Registri del ciclo primario 

* 
Per la versione del firmware inferiore o uguale a 1,10, il valore massimo entalpia è 32767 e il valore massimo rapporto di miscela è 65535. 
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USCITA ANALOGICA OUT1 REGISTRI DI TRASMISSIONE 

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

101 Tipo di uscita della trasmissione RW 0 1 0 0 1 0 

102 Variabile che sarà trasmesso RW 0 9 0 0 9 0 

103 
Ingresso limite superiore ritrasmissione RW 

I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata  
all'indirizzo 102. 104 

105 
Ingresso limite inferiore ritrasmissione RW 

I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata  
all'indirizzo 102. 106 

107 Valore in caso di errore RW 0 1 1 0 1 1 

108 
Limite superiore ritrasmissione RO I limiti dipendono dalla struttura psicrometrica configurata all'indirizzo 102. 

109 

110 
Limite inferiore ritrasmissione RO I limiti dipendono dalla struttura psicrometrica configurata all'indirizzo 102. 

111 

tabella 51 - Uscita analogica OUT1 Registri di trasmissione 

USCITA ANALOGICA OUT2 REGISTRI DI TRASMISSIONE 

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

113 Tipo di uscita di ritrasmissione RW 0 1 0 0 1 0 

114 Variabile che sarà trasmesso RW 0 9 0 0 9 0 

115 
Ingresso limite superiore ritrasmissione RW 

I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata 
 all'indirizzo 114. 116 

117 
Ingresso limite inferiore ritrasmissione RW 

I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata  
all'indirizzo 114. 118 

119 Valore in caso di errore RW 0 1 0 0 1 0 

 
Limite superiore ritrasmissione RO I limiti dipendono dalla struttura psicrometrica configurata all'indirizzo 114. 

 

 
Limite inferiore ritrasmissione RO I limiti dipendono dalla struttura psicrometrica configurata all'indirizzo 114. 

 

tabella 52 - Uscita analogica OUT2 Registri di trasmissione 

FILTRO E REGISTRI DI UNITÀ DEL SISTEMA  

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

125 Filtro per la lettura dell'umidità RW 0 300 60 0 300 60 

126 Filtro per la lettura della temperatura RW 0 300 60 0 300 60 

127 Configurazione di unità RW 0 1 0 0 1 0 

Tabella 53 - Filtro e registri unità di sistema 

ALLARME ALM1 REGISTRI D'USCITA 

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

133 Variabile che farà scattare l'allarme RW 1 9 1 1 9 1 

134 Tipo di allarme RW 0 5 0 0 5 0 

135 
Ingresso riferimento alto per allarme RW 

I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata 
 all'indirizzo 133. 136 

137 Basso Impostazione valore di riferimento 
per l'allarme 

RW 
I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata  

all'indirizzo 133. 138 

139 il blocco di allarme RW 0 1 1 0 1 1 

140 isteresi di allarme RW 0 200 0 0 200 0 

141 Allarme ON tempo RW 0 6500 0 0 6500 0 

142 Ora allarme OFF RW 0 6500 0 0 6500 0 

143 
Determina lo stato di allarme in caso di 

errore del sensore 
RW 0 1 0 0 1 0 
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144 Determina l'attivazione buzzer RW 0 1 0 0 1 0 

145 
Setpoint di allarme alto RO I limiti dipendono dalla struttura psicrometrica configurata all'indirizzo 133. 

146 

147 
Setpoint allarme basso RO I limiti dipendono dalla struttura psicrometrica configurata all'indirizzo 133. 

148 

Tabella 54 - Registri uscita allarme ALM1 

REGISTRI D'USCITA ALLARME ALM2  

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

150 Variabile che farà scattare l'allarme RW 1 9 1 1 9 1 

151 Tipo di allarme RW 0 5 0 0 5 0 

152 
Allarme setpoint Alto Ingresso RW 

I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata  
all'indirizzo 150. 153 

154 
Allarme setpoint basso input RW 

I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata  
all'indirizzo 150. 155 

156 il blocco di allarme RW 0 1 1 0 1 1 

157 isteresi di allarme RW 0 200 0 0 200 0 

158 Allarme ON tempo RW 0 6500 0 0 6500 0 

159 Ora allarme OFF RW 0 6500 0 0 6500 0 

160 
Determina lo stato di allarme in caso di 

errore del sensore 
RW 0 1 0 0 1 0 

161 Determina l'attivazione buzzer RW 0 1 0 0 1 0 

162 
Allarme setpoint alto RO I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata all'indirizzo 150. 

163 

164 
Allarme setpoint Basso RO I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata all'indirizzo 150. 

165 

Tabella 55 - Registri uscita Allarme ALM2  

REGISTRI D'USCITA ALLARME ALM3  

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

167 Variabile che farà scattare l'allarme RW 1 9 1 1 9 1 

168 Tipo di allarme RW 0 5 0 0 5 0 

169 
Allarme setpoint Alto Ingresso RW I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata all'indirizzo 167. 

170 

171 
Allarme setpoint basso input RW I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata all'indirizzo 167. 

172 

173 il blocco di allarme RW 0 1 1 0 1 1 

174 isteresi di allarme RW 0 200 0 0 200 0 

175 Allarme ON tempo RW 0 6500 0 0 6500 0 

176 Ora allarme OFF RW 0 6500 0 0 6500 0 

177 
Determina lo stato di allarme in caso di 

errore del sensore 
RW 0 1 0 0 1 0 

178 Determina l'attivazione buzzer RW 0 1 0 0 1 0 

179 
Allarme setpoint alto RO I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata all'indirizzo 167. 

180 

181 
Allarme setpoint Basso RO I limiti dipendono dalla proprietà psicrometrica configurata all'indirizzo 167. 

182 

tabella 56 - Registri uscita Allarme ALM3  
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Registri di configurazione RS485 MODBUS COMUNICAZIONE PORT 

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

184 Baud Rate RW 0 7 4 0 7 4 

185 Parità RW 0 2 0 0 2 0 

186 indirizzo slave RW 1 247 1 1 247 1 

Tabella 57 - RS485 comunicazione Modbus Registri configurazione delle porte 

REGISTRI OFFSET 

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

192 Temperatura Offset RW -50 50 0 -90 90 0 

193 Umidità Offset RW -50 50 0 -50 50 0 

200 valore di pressione utilizzato per i calcoli RW 0 10000 1013 0 10000 147 

Tabella 58 - Registri Offset 

REGISTRI FORZATI 

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

201 Abilita l'output 1 forzatura RW 0 1 0 0 1 0 

202 valore forzato per l'uscita 1 RW Limiti dipendono dalla configurazione uscita analogica 1. 

203 Abilita l'output 2 forzatura RW 0 1 0 0 1 0 

204 valore forzato per l'uscita 2 RW Limiti dipendono dalla configurazione uscita analogica 2. 

205 Attiva forzatura di allarme 1 RW 0 1 0 0 1 0 

206 Cambia lo stato di allarme RW 0 1 0 0 1 0 

207 Attiva forzatura di allarme 2 RW 0 1 0 0 1 0 

208 Cambia lo stato di allarme RW 0 1 0 0 1 0 

209 Accensione retroilluminazione RW 0 2 1 0 2 1 

211 Consente ronzio forzando RW 0 1 0 0 1 0 

212 attivazione del buzzer RW 0 1 0 0 1 0 

213 Consente umidità forzando RW 0 1 0 0 1 0 

214 valore di umidità forzata RW 0 1000 0 0 1000 0 

215 Consente temperatura costringendo RW 0 1 0 0 1 0 

216 valore di temperatura forzata RW -400 1000 0 -400 2120 0 

tabella 59 - Registri ForzatI 

RESET DI MINIMO E MASSIMO PSICROMETRICI E REGISTRI DI SECONDA FUNZIONE DEI TASTI  

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

217 Reset di tutti min. e max. valori RW 0 1 0 0 1 0 

221 Seconda funzione del tasto  RW 0 2 0 0 2 0 

222 Seconda funzione del tasto  RW 0 1 0 0 1 0 

Tabella 60 – Reset di minimi e massimi psicrometrici e Registri di seconda funzione dei tasti 

REGISTRI DEI TAG DEL DISPOSITIVO  

Indirizzo Descrizione R / W Min.  

224 

Stringa del nome del dispositivo  

RW ASCII CARATTERE 2 CARATTERE 1 

225 RW ASCII CARATTERE 4 CARATTERE 3 

226 RW ASCII CARATTERE 6 CARATTERE 5 

227 RW ASCII CARATTERE 8 CARATTERE 7 

228 RW ASCII CARATTERE 10 CARATTERE 9 

229 RW ASCII CARATTERE 12 CARATTERE 11 

230 RW ASCII CARATTERE 14 CARATTERE 13 

231 RW ASCII CARATTERE 16 CARATTERE 15 
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232 RW ASCII CARATTERE 18 CARATTERE 17 

233 RW ASCII CARATTERE 20 CARATTERE 19 

Tabella 61 - Registri Tag dispositivo  

REGISTRI DI LINEARIZZAZIONE DI SENSORE 

Indirizzo Descrizione R / W Min. Max. Predefinito Min. Max. Predefinito 

234 Consente linearizzazione temperatura RW 0 1 0 0 1 0 

235 valore di temperatura reale 1 RW -400 1000 0 -400 2120 0 

236 valore di temperatura obiettivo 1 RW -400 1000 0 -400 2120 0 

237 valore di temperatura reale 2 RW -400 1000 0 -400 2120 0 

238 valore di temperatura obiettivo 2 RW -400 1000 0 -400 2120 0 

239 valore di temperatura reale 3 RW -400 1000 0 -400 2120 0 

240 valore di temperatura obiettivo 3 RW -400 1000 0 -400 2120 0 

241 valore di temperatura reale 4 RW -400 1000 0 -400 2120 0 

242 valore di temperatura obiettivo 4 RW -400 1000 0 -400 2120 0 

243 valore di temperatura reale 5 RW -400 1000 0 -400 2120 0 

244 valore di temperatura obiettivo 5 RW -400 1000 0 -400 2120 0 

245 Consente linearizzazione dell’umidità RW 0 1 0 0 1 0 

246 Valore reale di umidità 1 RW 0 1000 0 0 1000 0 

247 Bersaglio valore di umidità 1 RW 0 1000 0 0 1000 0 

248 Valore reale di umidità 2 RW 0 1000 0 0 1000 0 

249 Bersaglio valore di umidità 2 RW 0 1000 0 0 1000 0 

250 Valore reale di umidità 3 RW 0 1000 0 0 1000 0 

251 Bersaglio valore di umidità 3 RW 0 1000 0 0 1000 0 

252 Valore reale di umidità 4 RW 0 1000 0 0 1000 0 

253 Bersaglio valore di umidità 4 RW 0 1000 0 0 1000 0 

254 Valore reale di umidità 5 RW 0 1000 0 0 1000 0 

255 Bersaglio valore di umidità 5 RW 0 1000 0 0 1000 0 

Tabella 62 - Registri di linearizzazione del sensore 

REGISTRI DELLE INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO  

Indirizzo Descrizione R / W 

300 numero seriale ad Alta RO 

301 il numero di serie Bassa RO 

302 Versione del firmware RO 

303 versione di rilascio RO 

304 ID RO 

305 Informa il modello del dispositivo RO 

Tabella 63 - Registri informazioni sul Dispositivo  
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REGISTRI DI DIAGNOSTICA 

Indirizzo bit Descrizione 

341 

 

0 - 

1 uscita analogica 1 a sovraccarico. 

2 uscita analogica 2 in sovraccarico. 

3 Allarme 1 stato dell'uscita. 

4 Allarme 2 stato dell'uscita. 

5 Allarme 1 Stato condizione. 

6 Allarme 2 Stato condizione. 

7 Stato Buzzer in allarme 1. 

8 Stato Buzzer in allarme 2. 

9 Stato Buzzer. 

10 Allarme 1 costringendo lo stato.  

11 Allarme 2 costringendo lo stato. 

12 uscita analogica 1 forzatura stato. 

13 uscita analogica 2 forzatura stato. 

342 

0 Errore sensore. 

1 Errore nel vapore acqueo pressione di saturazione. 

2 Errore nella pressione del vapore acqueo. 

3 Errore al punto di rugiada. 

4 Errore di umidità assoluta. 

5 Errore nel rapporto di miscela. 

6 - 

7 - 

8 Errore nella temperatura del bulbo umido. 

9 Errore nella specifica entalpia. 

10 - 

11 Errore al punto di congelamento. 

343 

1 valori di ingresso per i limiti di ritrasmissione di uscita 1 di gamma. 

2 valori di ingresso per i limiti di ritrasmissione di uscita 2 di gamma. 

3 Valori di ingresso per l'allarme 1 setpoint fuori portata. 

4 Valori di ingresso per l'allarme 2 setpoint fuori portata. 

5 Valori di ingresso per l'allarme 3 setpoint fuori portata. 

Tabella 64 - Registri di diagnostica 

I registri 103 a 106, da 115 a 118 135 a 138, 152 a 155 e 169 a 172 si utilizzano per immettere i valori dei rispettivi parametri. Se sono entro limiti, il 
dispositivo fa passare automaticamente questi valori ai registri da 108 a 111, da 120 a 123 145 a 148, 162 a 165 e 179 a 182, che mostrano i valori 
considerati durante l'operazione. Se i limiti sono stati estrapolati, questa condizione verrà segnalata nel registro di diagnostica del 343. Per i dati a 
32 bit, i due registri che li compongono devono essere letti e / o scritti in ordine per i valori da aggiornare.  



 

NOVUS AUTOMATION  35/46 

11 SOFTWARE NXPERIENCE 

Il software NXperience è il principale strumento per la configurazione, il download e l'analisi dei dati per il trasmettitore RHT Climate. Permette di 
esplorare tutte le caratteristiche e le risorse dei dispositivi comunicando tramite l'interfaccia USB.  

Questo manuale descrive le caratteristiche generiche del software. Per istruzioni sulla configurazione del dispositivo, fare riferimento allo specifico 
manuale operativo. Il software e il suo manuale possono essere scaricati gratuitamente dal nostro sito web www.novusautomation.com. Nella sezione 
Download. 

11.1 INSTALLAZIONE NXPERIENCE 

NXperience è usato per configurare i parametri e controllare le variabili misurate e calcolate. Per installare NXperience, basta eseguire il file 
NXperienceSetup.exe disponibili sul nostro sito web. 

11.2 NXPERIENCE 

Quando si apre il software NXperience, viene visualizzata la schermata iniziale:  

 
Fig. 27 - Schermata Iniziale NXperience 

Per comunicare con il software, il trasmettitore RHT Climate ha bisogno di essere collegato al computer e tramite USB installato in precedenza. 

Quindi è possibile fare clic su Configure o Diagnostics. L'opzione di Download non è disponibile per questo modello di dispositivo. 

La prima volta che la lettura del dispositivo è presa, il software chiede all'utente di scegliere a quale dispositivo di connettersi, fare semplicemente doppio clic 
sul dispositivo o selezionarlo e fare clic sul pulsante OK, come mostrato nell'immagine sottostante. Questo dispositivo viene utilizzato per default le prossime 
volte che il software comunica con il dispositivo. 

 
Fig. 28 - Schermata di selezione del dispositivo  

11.3 CONFIGURAZIONE CON NXPERIENCE 

Per configurare il dispositivo, il dispositivo deve essere collegato a una porta USB del computer dove il software è in esecuzione.  

Quando si fa clic sul pulsante Configure, viene visualizzata la schermata seguente: 

 
Fig. 29 - Configurazione del dispositivo 

Il pulsante Create Configuration crea una configurazione da zero, senza bisogno del dispositivo. Questa configurazione può essere salvata in un 
file per uso futuro, o salvato in un dispositivo collegato.  

Il pulsante di Open Configuration viene utilizzato per la lettura di un file di configurazione già creato.  

http://www.novusautomation.com/


 

NOVUS AUTOMATION  36/46 

La configurazione attuale del dispositivo viene letta facendo clic sul pulsante Read Device. Quando viene selezionata questa opzione, tutte le funzioni 
disponibili per la configurazione saranno visualizzate, come mostrato nella figura seguente: 

 
Fig. 30 - Schermata di configurazione 

 General: In questa scheda di configurazione, l'utente può assegnare un nome identificativo al dispositivo e definire i parametri di 

configurazione per l'interfaccia RS-485. Inoltre, il modello di dispositivo, numero di serie e la versione del firmware possono essere identificati. 

 Input: In questa scheda di configurazione, l'utente può selezionare il sistema di misure per essere utilizzato dal dispositivo, oltre a 

configurare l’offset e il filtro digitale per la temperatura e l’ingresso del sensore di umidità relativa. L'utente può eseguire la linearizzazione. 

 Output: In questa scheda di configurazione, l'utente può configurare le due uscite analogiche di trasmissione, le due uscite di allarme e il 

buzzer. 

 HMI: In questa scheda di configurazione, l'utente può configurare le informazioni ed i parametri che saranno disponibili sul display del 

dispositivo. Il contrasto e la retroilluminazione del display possono essere regolati anche in questa scheda, nonché le funzioni aggiuntive per tasti di 
navigazione. 

* Le funzioni HMI sono disponibili solo per i modelli con display a cristalli liquidi.  

 Finalization: In questa scheda, l'utente può inviare la configurazione al dispositivo, salvare le configurazioni in un file, aggiornare il 

firmware del dispositivo, e configurare una password per proteggere il dispositivo. 

 Back: Consente di tornare alla schermata iniziale di NXperience. 
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11.3.1 PARAMETRI GENERALI 

Cliccando sull'icona , Il software visualizza la schermata di seguito con le informazioni sul dispositivo che viene configurato ed i parametri 

di configurazione di interfaccia RS485. 

 

Fig. 31 - Schermata generale 

Nel campo Device Tag, un nome può essere assegnato al dispositivo da configurare per renderlo facilmente identificabile su una rete con più 
dispositivi. Numero di serie del dispositivo (Serial Number), la versione del firmware (Firmware Version) e il modello (Device Model) sono i campi 
di sola lettura e vengono letti dal dispositivo direttamente dal software.  

Affinché il trasmettitore RHT Climate sia riconosciuto come un dispositivo slave su una rete RS485 Modbus, deve essere assegnato un unico indirizzo 
Modbus sulla rete (Modbus Address), e la Baud Rate (Baud Rate) e la necessità di parità da configurare (Parity). 

11.3.2 PARAMETRI DI INPUT 

Cliccando sull'icona , Il software visualizza la schermata sottostante e l'utente può configurare la temperatura e il canale di ingresso del 

sensore di umidità relativa. 

 
Fig. 32 - Schermata di configurazione del canale di ingresso del sensore di temperatura ed umidità relativa 

Nel campo System of Units, l'utente può selezionare il sistema internazionale di misure (SI) o il sistema inglese di misure (US) (vedi la sezione 
CICLO DI CONFIGURAZIONE GENERALE). 
Nel campo di Pressione, il trasmettitore RHT climate permette di configurare la pressione atmosferica. Il dispositivo è dotato di configurazione di 
fabbrica con un valore pressione pari alla pressione atmosferica a livello del mare. I valori delle proprietà psicrometriche calcolati dal trasmettitore 
possono subire variazioni dovute alla pressione. In luoghi con alta quota o in ambienti pressurizzati, l'utente ha bisogno di regolare il valore di questo 
parametro in modo che il trasmettitore RHT Climate lo utilizzi nei suoi algoritmi di offset. 
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Per la temperatura e l'umidità relativa lettura, il dispositivo fornisce Offset e Filter. Con queste caratteristiche, correzioni minori possono essere 
apportate alle letture del sensore, e la velocità di risposta del sensore può essere ridotto.  

Per ottenere una maggiore precisione del sensore, il dispositivo offre la funzione di Custom Calibration, che permette all'utente di inserire fino a 

cinque punti di temperatura e cinque punti di umidità relativa. Per eseguire questa regolazione, fate clic su per accedere alla 

finestra di calibrazione personalizzata. Per ulteriori dettagli su questa funzione, fare riferimento al manuale NXperience a www.novusautomation.com. 

11.3.3 PARAMETRI DI USCITA 

Cliccando sull'icona , Il software visualizza la schermata sottostante e l'utente può configurare le uscite analogiche di trasmissione, le uscite 

di allarme e il buzzer. 

 

Fig. 33 - schermata di configurazione di uscita 

11.3.3.1 Configurazione delle uscite di trasmissione  

Per selezionare l'uscita analogica da configurare, fare clic una volta sul pulsante per l'uscita analogica e abilitarla facendo scorrere il tasto di 
abilitazione (grigio) a destra. 

 
 

 
 

 

Fig. 34 - Uscita 1 

Nel campo Measurement, può essere selezionata la proprietà psicrometrica da trasmettere dall'uscita analogica. L'uscita analogica Mode permette 
di selezionare lo standard elettrico da utilizzare per la trasmissione: 0-10 V o 4-20 mA. Il segnale elettrico proveniente dall'uscita sarà proporzionale 
alla variabile selezionata, rispettando i valori configurati per limite inferiore (Lower Limit) ed il limite superiore (Upper Limit). 

In caso di guasto del sensore, la variabile da trasmettere per l'uscita analogica andrà in modalità di errore (Error Mode). Per questa condizione di 
errore, l'utente può selezionare stato di Alto o Basso. 

 Modalità di errore 

Mode Basso alto 

0 - 10 V 0 V 10 V 

4 - 20 mA 3,6 mA 21,0 mA 

Tabella 65 – Modalità di Errore 

 

 

http://www.novusautomation.com/
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11.3.3.2 Configurazione allarme e uscite buzzer 

Per selezionare l'uscita di allarme da configurare, fare clic una volta sul pulsante per l'uscita di allarme e abilitarla facendo scorrere 

il tasto di abilitazione (grigio) a destra. 

 

 

Fig. 35 - Allarme 1 

L'uscita di allarme può essere temporizzata utilizzando i parametri On time e Off time. A seconda dei valori impostati, l'uscita potrebbe comportarsi nei seguenti 
modi: 

Se il dispositivo è configurato con allarme Lo, Hi, L--H or -LH-, il parametro Error Condition permette di configurare l'uscita allarme se il sensore di 

temperatura e umidità relativa fallisce. In questo caso, l'uscita viene attivata o disattivata in base al valore configurato in questo parametro. 

In alcune applicazioni che utilizzano il trasmettitore RHT Climate, il verificarsi degli allarmi proprio all’accensione del dispositivo potrebbero dover 
essere ignorati. Un esempio tipico è un'applicazione in cui un ambiente deve essere mantenuto fresco. Supponendo che l'allarme sia configurato per 
spegnersi quando la temperatura è inferiore a -10 ° C o superiore a 2 ° C, se la temperatura ambiente iniziale è di 25 ° C quando il trasmettitore RHT 
Climate è attivata, l'allarme viene attivato. Per inibire l'attività iniziale, l'utente può attivare il Initial Alarm Block. Con il blocco iniziale abilitato, il 
dispositivo dovrà raggiungere una condizione di non allarme di un evento di allarme per attivare l'uscita. 

L’attivazione buzzer* può essere collegata a ciascuna uscita di allarme. Come tale, quando l'uscita di allarme è attivata, il buzzer verrà attivata, 
attenendosi alle configurazioni di temporizzazione. Per collegare il buzzer all'uscita di allarme, il parametro Buzzer deve essere abilitato. 

* Il buzzer può essere collegato solo ad un'uscita di allarme in modelli LCD. Per selezionare le configurazioni buzzer, fare clic una volta sul pulsante 

 e abilitarla facendo scorrere il tasto di abilitazione (grigio) a destra.  

 

 

 
Fig. 36 - Allarme 3 

Le configurazioni buzzer sono simili a quelle degli allarmi 1 e 2.  
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11.3.4 PARAMETRI SCHERMO 

Cliccando sull'icona , Il software visualizza la schermata sottostante e l'utente può configurare alcune caratteristiche dello schermo e della 

tastiera del dispositivo. Queste funzioni sono disponibili per i modelli LCD. 

 
Fig. 37 - Parametri HMI 

In questa schermata l'utente può: 

 Selezionare i cicli di configurazione che saranno visibili sull’interfaccia utente (HMI); 

 Impostare la seconda funzione del tasto  e ; 

 Selezionare la modalità di funzionamento della retroilluminazione (Backlight); 

 E regolare il contrasto del display per favorire l'angolo di visione (Angle of view). 

Durante la navigazione tra le schermate di configurazione del trasmettitore RHT Climate mediante la tastiera del dispositivo, l'utente sarà in grado di 
accedere ai cicli abilitati tramite NXperience. La figura seguente mostra un esempio in cui soltanto la configurazione HMI e il numero seriale e le 
informazioni riguardanti la versione del firmware sono disponibili all'utente. 

 
Fig. 38 - Visualizzazione dei Cicli 

I tasti del dispositivo  e , in aggiunta alle funzioni di incremento, decremento, e selezione delle opzioni, possono avere una seconda 
funzione che aggiunge maggiore versatilità al dispositivo. La figura seguente mostra l'interfaccia di configurazione per questa funzionalità in 
NXperience. 

 
Fig. 39 - Tastiera 

Per il tasto , la seconda funzione può essere scelta tra le seguenti opzioni: 

 Nessuna; 

 Prevenire buzzer; 

 Bloccare buzzer e uscita di allarme. 
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Se la seconda funzione del tasto  è configurata per sopprimere il buzzer, e se viene premuto il tasto e mantenuto durante un allarme, il buzzer 
viene silenziato ma l'uscita di allarme rimarrà attivata. 

Se la seconda funzione del tasto è configurata per sopprimere il buzzer e l'uscita di allarme, e se viene premuto il tasto e mantenuto durante un 
allarme, il buzzer viene silenziato e l'uscita di allarme verrà disattivata. Il buzzer e l'uscita di allarme verranno riattivati solo se il trasmettitore RHT 
Climate entra in una condizione di non allarme e torna a una condizione di allarme.  

Per il tasto , la seconda funzione può essere scelta tra le seguenti opzioni: 

 Nessuna; 

 Reimpostazione valori minimo e massimo. 

Se la seconda funzione del tasto  è configurata per azzerare i valori minimi e massimi, e se qualsiasi tasto viene tenuto premuto quando si 
visualizza una schermata di indicazione minima e massima, i valori minimi e massimi di tutte le proprietà psicrometriche saranno reimpostate per il 
dispositivo. 

La figura seguente mostra interfaccia configurazione retroilluminazione e contrasto del display:  

 
Fig. 40 - Display 

Per questo dispositivo, le modalità di funzionamento della retroilluminazione (Backlight) possono essere selezionati e operano come segue: 

 Off: La retroilluminazione display è sempre spenta; 

 On: La retroilluminazione del display è sempre accesa; 

 On for a time: La retroilluminazione del display si accende sempre quando si preme un tasto. Se non si preme alcun tasto per 15 secondi, la 
retroilluminazione si spegne automaticamente.  

Il display dell’RHT trasmettitore Climate consente di impostare cinque livelli di contrasto che favoriscano la visualizzazione delle informazioni sul 
display da diversi angoli di visualizzazione. Per selezionare il miglior angolo, fare clic sul valore di angolo desiderato.  

11.3.5 PARAMETRI DI FINALIZZAZIONE 

Cliccando sull'icona , Il software visualizza la schermata sottostante e l'utente può inviare la configurazione al dispositivo, salvare le 

configurazioni in un file, aggiornare il firmware del dispositivo, e configurare una password per proteggere il dispositivo.  
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Fig. 41 - Parametri di finalizzazione 

 

11.4 DIAGNOSTICA 

Nella schermata di configurazione del trasmettitore RHT Climate nell’NXperience v'è la schermata "Diagnostica". Cliccando su di esso, il software 
controllerà alcuni stati del dispositivo. L'intervallo di aggiornamento dati è di 1 secondo. 

Il software visualizza la schermata sottostante e l'utente può verificare che il dispositivo sta funzionando correttamente forzando letture della 
temperatura e dell'umidità relativa e forzando le uscite di allarme e buzzer. 

11.4.1 DIAGNOSTICA DEGLI INGRESSI 

Nella diagnostica degli ingressi, l'utente può visualizzare il valore istantaneo della proprietà psicrometriche e forzare un valore di temperatura e di 
umidità relativa. Per forzare un valore, utilizzare il cursore o digitare il valore di ingresso per temperatura o umidità relativa e quindi premere il pulsante

. 

 
Fig. 42 - I parametri di diagnostica 

Nell'esempio illustrato nella schermata di seguito, il valore di 18 ° C viene forzata nel campo di temperatura, mentre il valore di umidità relativa viene 
letto direttamente dal sensore. Le altre proprietà psicrometriche sono calcolate dal trasmettitore RHT Climate sulla base di questi valori. Il tasto che 

è stato utilizzato per la forzatura della temperatura è cambiato in . 

 
 

Fig. 43 - Parametri di diagnostica degli ingressi 
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11.4.2 DIAGNOSTICA DELLE USCITE 

Durante la diagnostica di uscita, l'utente può forzare tensione o valori correnti alle due uscite analogiche di trasmissione. La modalità di trasmissione 
(0 - 10 V o 4 - 20 mA) che sarà forzata alle uscite dipende dalla configurazione applicata a ciascuno di essi. Le uscite di allarme e il buzzer hanno 
anche la funzione di forzatura e devono essere abilitate. La forzatura delle uscite è molto utile per controllare il corretto funzionamento del dispositivo 
e testare le configurazioni applicate al trasmettitore RHT Climate. La figura seguente mostra lo schermo di forzatura delle uscite sull’NXperience. 

 
  

Fig. 44 - Parametri di diagnostica delle uscite 

Per forzare un valore di un'uscita analogica di trasmissione utilizzare il cursore o digitare il valore desiderato direttamente nel campo di modifica e quindi 

premere il pulsante . A partire da questo momento, al trasmettitore RHT Climate sarà forzato il valore impostato in uscita della trasmissione. Il 

tasto che è stato utilizzato per la forzatura è cambiato in .  

Se l'utente preme nuovamente il tasto, il valore forzato non viene più applicato all'uscita. Nell'esempio nella scherma sotto, il valore 10,0 mA viene forzato 

all'uscita analogica 1. 

 
Fig. 45 - Uscita 1 

Per ciascuna uscita analogica, la trasmissione di un valore di errore può anche essere forzata tramite pulsanti  e . Questi valori dipendono 

dalla modalità (0-10 V o 4-20 mA) configurata per ciascuna uscita. 

Le uscite di allarme e buzzer consentono di forzare la condizione on e off. Dato che l’uscita di allarme può essere attivata a causa di una condizione 
di allarme, in alcuni casi, può essere desiderabile forzare l’uscita nella posizione off in modo che l'utente possa identificare un possibile guasto 
dall'impianto elettrico del dispositivo o configurazione.  

Le immagini che seguono mostrano l'interfaccia per forzare l’uscita di allarme 1 nelle tre possibili condizioni: Senza forzare, stato di forzatura on, e 
stato di forzatura off. 

   

Fig. 46 – Allarme 1 uscita senza forzare Fig. 47 - Allarme 1 con stato di forzatura on Fig. 48 - Allarme 1 con stato di forzatura off 



 

NOVUS AUTOMATION  44/46 

12 SPECIFICHE TECNICHE 

Misura dell'umidità 

Campo di misura:  

 Configurabile: tra 0% UR e 100% RH (senza condensazione); 

 Configurabile: tra -90 ° C a 100 ° C del punto di rugiada. 

Tempo di risposta (1 / e (63%)): <4 secondi @ 25 ° C (con aria in movimento a 1 m / s) 

Misura della temperatura 

Campo di misura: 

 -40 ° C a 100 ° C per i modelli DM; 

 -40 ° C a 60 ° C per i modelli WM. 

Tempo di risposta (1 / e (63%)): <5 secondi @ 25 ° C (con aria in movimento a 1 m / s). 

Precisione 
 Temperatura: ± 0.2 K (0 ° C a 60 ° C); 

 Umidità Relativa: ± 1,8% RH a 23 ° C (0% a 90% RH). 

Alimentazione elettrica 

 

 Alimentazione tramite morsetti PWR: 12 Vcc a 30 Vcc; 

 Alimentazione tramite cavo USB: 4,75 Vdc a 5,25 Vdc;  

protezione interna contro la tensione di alimentazione di polarità inversa.  

Massima corrente di 
alimentazione 

<70 mA ± 10% a 24 Vcc 

Uscita Out1 / Out2 

Essi possono essere configurati indipendentemente per operare con segnali 0-10 V o 4-20 mA. 

 0-10 V  

o Massima corrente: 2 mA; 

o Risoluzione: 0.003 V. 

 4-20 mA 

o 500 R carico massimo; 

o Risoluzione: 0.006 mA. 

Alarme ALM1 

Alarme ALM2 

 Canale di tipo N 30 V / 200 mA uscita; 

 Protezione contro corrente> 200 mA; 

 Attuale tempo di ripristino di protezione: 5 secondi. 

Grado di protezione 

 Modulo elettronico: IP65; 

 capsula del sensore: IP20 o IP40, a seconda dei modelli: poliammide (con dispositivo) o PTFE sinterizzato 

(opzionale). 

Involucro ABS + PC 

NXperience 
finestre XP, Vista, 7, 8 software configuratore / 8.1 e 10 (32 e 64 bit). 

I menu in portoghese, spagnolo, francese e inglese.  

tabella 66 - Specifiche tecniche 
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13 GARANZIA 

Le condizioni di garanzia sono disponibili sul nostro sito web www.novusautomation.com/warranty. 

 

http://www.novusautomation.com/warranty


 

NOVUS AUTOMATION  46/46 

14 ALLEGATO I - NOZIONI SULLA PSICROMETRIA 

La psicrometria è lo studio delle proprietà termodinamiche di miscele di aria e vapore acqueo secco. Ottenere le proprietà psicrometriche è 
fondamentale nei processi psicrometrici di climatizzazione, refrigerazione, raffreddamento e congelamento, umidificazione e deumidificazione 
dell'aria, essiccazione e disidratazione dei dispositivi umidi, così come nel controllo ambientale e meteorologico.  

Le proprietà psicrometriche fornite dal trasmettitore RHT Climate sono: 

 Temperatura di bulbo seco 

 Umidità relativa 

 Temperatura del Punto di rugiada  

 Temperatura di bulbo umido 

 Umidità assoluta 

 Temperatura del punto di congelamento  

 Entalpia specifica 

 Pressione di vapore parziale 

 Rapporto miscelazione 

Temperatura di bulbo seco [° C] o [° F]:  

È semplicemente la temperatura della miscela di aria e vapore d'acqua che circonda il termometro.  

Umidità relativa [% RH]: 

L’umidità relativa esprime la percentuale di vapore acqueo contenuto in una certa quantità di aria. Quando l'aria raggiunge il 100% di umidità relativa, 
avrà raggiunto la sua massima capacità di assorbimento di acqua. In questa condizione, l'aria si dice che sia satura e inizia la condensazione di 
vapore acqueo e ad essere evidente sulle superfici circondate da questa miscela. 

Temperatura del punto di rugiada [° C] o [° F]: 

Il punto di rugiada è definito come la temperatura alla quale l'aria deve essere raffreddata in modo che la condensazione dell'acqua possa cominciare, 
cioè in modo che l'aria si saturi con il vapore acqueo. Alla temperatura di rugiada, la quantità di vapore acqueo presente nell'aria è massima. 

La capacità di trattenere l'acqua nell’aria è fortemente dipendente dalla temperatura: aria calda può trattenere più acqua. Il punto di rugiada è 
tipicamente usato per rappresentare la quantità di vapore acqueo in aria secca o gas. A bassa umidità, variazioni di temperatura del punto di rugiada 
sono superiori alle variazioni di umidità relativa, consentendo una maggiore precisione e controllo dimensionale. 

Temperatura di bulbo umido [° C] o [° F]: 

La temperatura di bulbo umido è misurata da termometro con il bulbo coperto da una maglia (solitamente cotone) che è immerso in un recipiente 
contenente acqua distillata. evaporazione dell'acqua estrae calore dal bulbo, rendendo il termometro di bulbo umido indica una temperatura inferiore 
a quella dell'aria ambiente. L’evaporazione consuma calore, provocando il raffreddamento. Questa evaporazione, e di conseguenza la temperatura 
di bulbo umido, è maggiore quando l'aria atmosferica è più secca, ed è nulla quando l'atmosfera è satura di vapore acqueo (umidità relativa dell'aria 
pari al 100%). 

Umidità assoluta [g / m³] o [gr / ft³]: 

L’umidità assoluta esprime la massa di vapore acqueo contenuto in un dato volume. Se tutta l'acqua di un metro cubo di aria è condensata in un 
recipiente, questo recipiente conterrà tutta l'umidità assoluta di quella parte di aria e la quantità di acqua condensata può essere pesata per 
quantificare l'umidità assoluta. 

Temperatura del punto di congelamento [° C] o [° F]: 

La temperatura del punto di congelamento è la temperatura alla quale l'aria deve essere raffreddata, a pressione costante, per raggiungere la 
saturazione (in relazione all'acqua liquida) e di risolvere in forma di gelo su una superficie.  

Entalpia specifica [kJ / kg] o [BTU / lb]: 

È l'energia contenuta in aria umida dalla quantità di aria secca. Per una data massa di aria per occupare un dato volume ad una data pressione, ciò 
avviene a spese di energia. Maggiore è l'umidità relativa, maggiore sarà la sua entalpia specifica. 

Pressione di vapore parziale [mbar] o [psi]: 

La pressione parziale di un gas in una miscela gassosa di gas ideali corrisponde alla pressione che eserciterebbe se occupasse l'intero contenitore 
da solo, alla stessa temperatura della miscela ideale. Come tale, la pressione totale viene calcolata mediante la somma delle pressioni parziali dei 
gas che compongono la miscela. 

Rapporto miscela [g / kg] o [gr / lb]: 

Il rapporto di miscela è espresso come il rapporto tra la massa di vapore acqueo per kg di aria secca in qualsiasi porzione di atmosfera separato per 
lo studio. Il rapporto di miscela varia con la temperatura, eccetto se la temperatura è inferiore al punto di rugiada, oppure quando l'aria è 
completamente satura di vapore acqueo. In queste condizioni, il calo della temperatura provoca la condensazione dell'acqua forzata. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_de_orvalho
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