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1 Sicurezza e ambiente 
 

Evitare i pericoli elettrici 
> Non usare mai lo strumento e le sonde collegate per misurare 

su o vicino a componenti in tensione! 
> I cavi di rete danneggiati devono essere sostituiti solamente da 

personale autorizzato. 
> Il trasmettitore deve essere cablato e collegato soltanto da 

personale autorizzato in assenza di tensione. 
> Dovete sempre rispettare le norme applicabili nel vostro paese 

per l’apertura e la riparazione delle apparecchiature elettriche. 
 

Evitare lesioni personali e danni all’attrezzatura 
> I lavori di installazione, impostazione e taratura devono essere 

eseguiti solamente da personale autorizzato e qualificato! 
> Aprire lo strumento soltanto se espressamente descritto nel 

manuale d’istruzioni per fini di installazione, manutenzione o 
riparazione. 

> Rispettare la temperatura ammessa di stoccaggio, trasporto e 
funzionamento. 

 

> Non riporre mai lo strumento di misura insieme a solventi e non 
usare nessun essiccante. 

 

> Non usare lo strumento per scopi di controllo quando il 
trasmettitore è in funzione o sottoposto a manutenzione. 

 

> Usare il prodotto solamente in modo adeguato, per lo scopo cui 
è destinato ed entro i parametri specificati nei dati tecnici. Non 
usare la forza. 

 

> Eseguire solo gli interventi di manutenzione e riparazione 
descritti nella documentazione. Seguire esattamente i passaggi 
previsti. Usare solo pezzi di ricambio originali Testo.  

 

Qualsiasi ulteriore intervento deve essere eseguito solo da 
personale autorizzato. In caso contrario, Testo non assumerà 
alcuna responsabilità per l’adeguato funzionamento dello 
strumento dopo la riparazione e per la validità delle certificazioni. 

 

Protezione dell’ambiente 
 

> Al termine della sua vita utile, inviare il prodotto al centro di 
smaltimento separato per i dispositivi elettrici ed elettronici 
(osservare le norme locali) o restituire il prodotto a Testo per lo 
smaltimento.  
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2 A proposito di questo documento 
 

Utilizzo 
> Si prega di leggere attentamente questa documentazione per 

familiarizzare con il funzionamento del prodotto prima di 
utilizzarlo. Prestare particolare attenzione alle istruzioni di 
sicurezza e alle avvertenze per prevenire lesioni fisiche e danni 
ai prodotti. 

> Conservare questo documento a portata di mano in modo da 
poterlo consultare quando necessario.  

> Trasmettere la documentazione a qualunque utente successivo 
del prodotto. 

 

 PERICOLO Indica potenziali lesioni gravi 
 
 

 ATTENZIONE Indica potenziali lesioni minori 
 
 

Simboli e standard di scrittura 
 

Rappresen-
tazione  

Spiegazione  

 
Nota: Informazioni basilari o aggiuntive. 

1. ... 
2. ... 

Azione: più passaggi, bisogna rispettare la 
sequenza. 

> ... Azione: un passaggio o un passaggio opzionale.
- ... Risultato di un’azione. 
Menù Elementi dell’interfaccia del programma. 
[OK] Tasti dell’interfaccia del programma.  
... | ... Funzioni/percorsi all’interno di un menù. 
“...” Inserimenti esemplificativi 

 



3 Indice 

 

5 

 
 

3 Indice 
1 Sicurezza e ambiente ..............................................................................3 
2 A proposito di questo documento .........................................................4 
3 Indice ........................................................................................................5 
4 Trasmettitore............................................................................................7 

4.1. Specifiche........................................................................................7 
4.1.1. Funzioni e utilizzo ............................................................................................7 
4.1.2. Contenuto della fornitura..................................................................................7 
4.1.3. Accessori .........................................................................................................8 
4.1.4. Dati tecnici .......................................................................................................8 
4.1.5. Dimensioni.....................................................................................................12 

4.2. Descrizione del prodotto................................................................13 
4.2.1. Componenti ...................................................................................................13 
4.2.2. Sonde utilizzabili ............................................................................................14 
4.2.3. Display e tastiera ...........................................................................................15 
4.2.4. Interfaccia di servizio .....................................................................................15 
4.2.5. Piastra portarelè (opzione).............................................................................15 
4.2.6. Uscite analogiche ..........................................................................................16 
4.2.7. Parametri .......................................................................................................16 
4.2.8. Scala..............................................................................................................17 
4.2.9. Gestione allarmi.............................................................................................20 

4.3. Messa in funzione..........................................................................21 
4.3.1. Inserire il modulo Ethernet (codice 0554 6656)..............................................21 
4.3.2. Montare lo strumento .....................................................................................23 

4.3.2.1. Montaggio a parete (per sonde testo 6611, 6613, 6614, 6615, 6617)23 
4.3.2.2. Montaggio in condotti (per sonde testo 6612) ...................................24 

4.3.3. Collegare lo strumento...................................................................................25 
4.3.3.1. Panoramica dei terminali...................................................................27 
4.3.3.2. Collegare l’alimentazione e le uscite analogiche ...............................28 
4.3.3.3. Collegare le uscite a relè...................................................................29 
4.3.3.4. Opzione dei connettori a innesto.......................................................32 
4.3.3.5. Creare il morsetto di terra/PE............................................................33 
4.3.3.6. Impostare il modulo Ethernet ............................................................34 
4.3.3.7. Chiudere lo strumento.......................................................................36 

4.3.4. Comunicazione Ethernet................................................................................37 
4.3.4.1. Tipi di funzionamento........................................................................37 
4.3.4.2. Collegamento alla rete ......................................................................37 
4.3.4.3. Display di stato dei LED....................................................................38 
4.3.4.4. testo 6381 come Saveris subscriber .................................................38 
4.3.4.5. Integrazione nel sistema Ethernet del cliente....................................39 
4.3.4.6. Calibrare lo strumento.......................................................................49 
4.3.4.7. Panoramica: Tasti di calibrazione e contatti di prova.........................51 



3 Indice 

6 

4.3.4.8. Calibrazione su un punto (offset – umidità/temperatura) ................... 51 
4.3.4.9. Calibrazione su 2 punti (umidità/temperatura)................................... 54 
4.3.4.10. Calibrazione delle uscite analogiche........................................... 56 
4.3.4.11. Calibrazione su n punti (pressione) ............................................ 58 
4.3.4.12. Calibrazione in presenza di umidità elevata per testo 6614........ 59 
4.3.4.13. Autocalibrazione della sonda di umidità residua testo 6615........ 60 

4.4. Funzionamento ............................................................................. 61 
4.4.1. La connessione tra menù utente e presa mini-DIN è attiva............................ 61 
4.4.2. Copertura tasti ............................................................................................... 61 
4.4.3. Protezione tramite password ......................................................................... 62 
4.4.4. Struttura del menù utente .............................................................................. 63 
4.4.5. Panoramica del menù utente di testo 6381.................................................... 64 
4.4.6. I singoli menù principali ................................................................................. 67 

4.4.6.1. Modificare il menù principale Canale 1 ............................................. 67 
4.4.6.2. Modificare il menù principale Canale 2 (se questa opzione è 

disponibile) ....................................................................................... 68 
4.4.6.3. Modificare il menù principale Canale 3 (se questa opzione è 

disponibile) ....................................................................................... 68 
4.4.6.4. Modificare il menù principale Allarme................................................ 68 
4.4.6.5. Modificare il menù principale Impostazioni........................................ 70 
4.4.6.6. Modificare il menù principale Analisi ................................................. 74 
4.4.6.7. Modificare il menù principale Messaggio .......................................... 76 
4.4.6.8. Richiamare il menù principale Ident .................................................. 77 
4.4.6.9. Modificare il menù principale Calibrazione........................................ 77 
4.4.6.10. Modificare il menù principale Reset ............................................ 80 

4.5. Messaggi di stato, di avviso e di errore......................................... 80 
4.5.1. Messaggi di stato........................................................................................... 81 
4.5.2. Messaggi di avviso ........................................................................................ 82 
4.5.3. Messaggi di errore del trasmettitore............................................................... 84 
4.5.4. Gestire i messaggi di allarme......................................................................... 86 
4.5.5. Condizioni di errore Namur ............................................................................ 88 

4.6. Manutenzione e pulizia ................................................................. 89 
4.6.1. Manutenzione dello strumento....................................................................... 89 
4.6.2. Pulizia dello strumento................................................................................... 89 

 
 



4 Trasmettitore 

 

7 

 
 

4 Trasmettitore 
 

4.1. Specifiche 
 

4.1.1. Funzioni e utilizzo 
Il trasmettitore testo 6381 con modulo Ethernet viene usato insieme 
alle sonde calibrate a innesto della famiglia testo 6610. 
Si rimanda al volume 2, Sonde testo 6610 a pagina 97 per 
informazioni sulla messa in funzione, sul funzionamento e sulla 
manutenzione della sonda testo 6610. 
Il trasmettitore testo 6381 è idoneo per le seguenti applicazioni con 
rete Ethernet, tra cui: 
•  Camere bianche 
• Banchi di prova 
• Processi di essiccazione 
• Processi di riempimento 
• Impianti di verniciatura 
• Monitoraggio delle velocità di flusso o delle portate volumetriche 

nei sistemi di condizionamento dell’aria  
Oltre alla trasmissione del segnale delle letture a un’unità di 
controllo attraverso le uscite analogiche, i dati di misura possono 
essere registrati, documentati e visualizzati contemporaneamente 
via Ethernet. È inoltre possibile emettere un allarme per i 
responsabili del processo, se necessario. 

 

4.1.2. Contenuto della fornitura 
Il contenuto della fornitura del trasmettitore testo 6381 comprende 
quanto segue: 
• Copertura tasti 
• Supporto pannello posteriore 
• Modulo Ethernet 
• Manuale d’istruzioni 
• Protocollo di collaudo 
• CD-ROM con le istruzioni operative (PDF), i file di 

configurazione per il modulo Ethernet e l’aggiornamento P2A 
(questo può essere usato solamente in combinazione con il 
software P2A, che deve essere ordinato separatamente). 
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4.1.3. Accessori 
Per il trasmettitore testo 6381 sono disponibili tra le altre cose i 
seguenti accessori : 
• Cappucci di protezione per le sonde 
• Alimentatore 
• Software P2A (software di parametrizzazione, calibrazione e 

analisi) 
• Accessori per il montaggio 

 

 
Le informazioni sugli accessori e i loro codici sono reperibili 
nel volume 2, Accessori e pezzi di ricambio o nel sito 
web www.testo.it. 

 
 

4.1.4. Dati tecnici 

Parametri 
• Pressione differenziale 
• Umidità (variabili e unità varie) 
• Temperatura (°C/°F) 

Precisione della pressione differenziale 
 

 
Le specifiche sono valide solo se la pressione positiva è 
applicata al collegamento della pressione positiva. 

 
  

• ±0,5% del campo di misura, errore intrinseco aggiuntivo ±0,3 
Pa1 

• TK deriva gradiente = 0,03% del campo di misura per grado Kelvin di 
deviazione dalla temperatura nominale di 22 °C 

• TK deriva azzeramento = 0%: azzeramento con valvola a solenoide2 

                                                           
1 Incertezza di misura conformemente a GUM: ±0,8% del campo di misura 
valore finale ±0,3 Pa.  
GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement): linea guida ISO per determinare 
l’incertezza di misura in modo da rendere confrontabili i risultati di misura globali.  

Le seguenti incertezze sono usate durante l’indagine: 

• Isteresi 

• Linearità 

• Riproducibilità 

• Area di calibrazione/taratura di fabbrica 

• Locazione di prova 
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Precisione dell’umidità e della temperatura 
• Dipende dalla sonda 

Campo di misura della pressione, risoluzione e sovraccarico 
della pressione differenziale 
Campo di misura 
della pressione in 
base all’ordine 

Risoluzione Sovraccarico 

da 0 a 50 Pa 0,1 Pa 20.000 Pa 
da 0 a 50 Pa 0,1 Pa 20.000 Pa 
da 0 a 100 Pa 0,1 Pa 20.000 Pa 
da 0 a 500 Pa 0,1 Pa 20.000 Pa 
da 0 a 10 hPa 0,01 hPa 200 hPa 
da 0 a 50 hPa 0,01 hPa 750 hPa 
da 0 a 100 hPa 0,1 hPa 750 hPa 
da 0 a 500 hPa 0,1 hPa 2500 hPa 
da 0 a 1000 hPa 1 hPa 2500 hPa 
da -10 a 10 Pa 0,1 Pa 20.000 Pa 
da -50 a 50 Pa 0,1 Pa 20.000 Pa 
da -100 a 100 Pa 0,1 Pa 20.000 Pa 
da -500 a 500 Pa 0,1 Pa 20.000 Pa 
da -10 a 10 hPa 0,01 hPa 200 hPa 
da -50 a 50 hPa 0,01 hPa 750 hPa 
da -100 a 100 hPa 0,1 hPa 750 hPa 
da -500 a 500 hPa 0,1 hPa 2500 hPa 
da -1000 a 1000 hPa 1 hPa 2500 hPa 

 
Al momento della consegna e dopo il ripristino delle 
impostazioni di fabbrica, le letture appaiono sul display 
nell’unità che è stata ordinata attraverso l’opzione Fxx 
KMAT, vedere Opzioni d’ordine per trasmettitore 6381 
(0555 6381) a pagina 173.  

                                                                                                                                 
2 Minime miscele dei gas possono verificarsi sul lato di pressione positiva e 
negativa per effetto del ciclo di azzeramento automatico. 
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Campo di misura dell’umidità e della temperatura 
• Dipende dalla sonda 

Risoluzione dell’umidità e della temperatura 
• 0,1% UR o 0,01 °C/0,01 °F 

Ciclo di misura 
• 1/sec 

Interfaccia 
• Mini-DIN per software P2A (software di parametrizzazione e 

calibrazione) e testo 400/650 portatile 

Alimentazione 
• 4 fili (linee separate di segnale e di alimentazione): da 20 a 30 

V AC/DC, consumo di energia 300 mA 

Carico massimo 
• 4 fili: 500 Ω (uscita in corrente) 

 

 

Carico massimo 
• 4 fili: 10 kΩ (uscita in tensione) 
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Uscita analogica 
• da 0 a 1 V ± 1,5 mV (4 fili) o 
• da 0 a 5 V ± 7,5 mV (4 fili) o 
• da 0 a 10 V ± 15 mV (4 fili) o 
• da 0 a 20 mA ± 0,03 mA (4 fili) o 
• da 4 a 20 mA ± 0,03 mA (4 fili) 

Risoluzione dell’uscita analogica 
• 12 bit 

Relè 
• 4 relè, 250 V AC/DC, 3 A (opzionale) 

Display 
• LCD a 2 righe con riga di testo in chiaro (opzionale) 

Temperatura di lavoro  
• da -5 a 50 °C/da 23 a 122 °F 

Temperatura di stoccaggio 
• da -20 a 60 °C/da -4 a +140 °F 

Temperatura di processo 
• da -20 a 65 °C/da -4 a 149 °F 

Umidità di lavoro 
• da 0 a 90 % UR 

Involucro esterno, peso 
• Metallo: 1,960 kg 
• Modulo Ethernet: 0,610 kg 

Classe di protezione 
• IP 65 solo se il trasmettitore è cablato correttamente (ingressi 

cavi chiusi), il connettore Ethernet, il connettore Harting 
PushPull e la sonda di umidità sono inseriti e/o i tappi a tenuta 
sono inseriti. 
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Direttive, standard e prove 
• Direttiva CE: 2004/108/CE 
• DIN 14644-4 
• EN 61000-6-2 immunità da interferenze 
• EN 61000-6-3 emissione di interferenze 
• EN 61326-1+A1+A2 

Modulo Ethernet 
• Interfaccia: 

◦ 1 x mini-DIN 
◦ 1 x RJ45 (Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX) 

• LED: 
2 x verde 

Garanzia 
• Durata: 2 anni 
• Condizioni di garanzia: vedere il sito web 

www.testo.com/warranty 
 

4.1.5. Dimensioni 
 

  

 

Dimensioni in mm a b  
Con raccordi dei cavi M20 144 147 
Con raccordi dei cavi NPT 144 144 
Con connettore a innesto M 143  
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4.2. Descrizione del prodotto 
 

4.2.1. Componenti 
 

1 Tasti (solo con display opz.) 
2 Collegamento a vite 

dell’interfaccia di servizio 
(autobloccante, 2 pezzi) 

3 Display (opzionale) 
4 Interfaccia di servizio 
5 Collegamento di pressione 

negativa  
6 Collegamento di pressione 

positiva, contrassegnato da una 
rondella rossa 

7 Collegamento a vite M 16 x 1,5*, 
es. uscite analogiche 

8 Collegamento a vite M 16 x 1,5*, 
es. alimentazione 

9 Collegamento di terra/PE 
10 Collegamento a vite M 20 x 1,5*, 

es. relè R3 e R4 
11 Occhiello per pannello del punto 

di misura 
12 Collegamento a vite M 20 x 1,5*, 

es. relè R1 e R2 
13 Connettore sonda (testo 6610) 
14 Parte superiore involucro est. 
* In alternativa sono disponibili i 

raccordi dei cavi NPT o i 
connettori a innesto M 

A Modulo Ethernet 
1 Interruttore DIP 
2 Porta Ethernet 
3 LED: stato di connessione LAN 
4 LED: Alimentazione 
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5 Viti dell’involucro esterno 
6 Presa per connettore sonda 
7 Foro per fissaggio al supporto 

del pannello posteriore (vite M3 
x 6) 

8 Supporto in plastica per il 
montaggio sul pannello 
posteriore 

 
 
 

4.2.2. Sonde utilizzabili 
Il trasmettitore testo 6381 può essere usato con le sonde seguenti: 

 

Sonde  Codice Caratteristica 
testo 6611 0555 6610-L11 Versione sonda a parete; precisione a ±1% UR; 

range di temperatura da -20 a +70 °C/da -4 a 
+158 °F, sensore innestato 

testo 6612 0555 6610-L12 Versione sonda per condotti; precisione a ±1% 
UR; range di temperatura da -30 a +150 °C/da  
-22 a +302 °F, sensore saldato 

testo 6613 0555 6610-L13 Versione sonda per cavi; precisione a ±1% UR; 
range di temperatura da -40 a +180 °C/da  
-40 a +356 °F, sensore saldato 

testo 6614 0555 6610-L14 Versione sonda riscaldata per cavi; precisione a 
±1,0% UR; range di temperatura da -40 a +180 
°C/da  
-40 a +356 °F, sensore saldato 



4 Trasmettitore 

 

15 

Sonde  Codice Caratteristica 
testo 6615 0555 6610-L15 Versione sonda di umidità residua per cavi; 

precisione ±1 K a 0 °Ctd/+32 °Ftd; range di 
temperatura da  
-40 a 120 °C/da -40 a +248 °F, sensore saldato 

testo 6617 0555 6610-L17 Versione sonda per cavi con monitoraggio 
elettrodo superiore; precisione a ±1,2% UR; 
range di temperatura da -40 a +180 °C/ 
da -40 a +356 °F, sensore saldato 

 
 

4.2.3. Display e tastiera 
L’opzione display consente il funzionamento del trasmettitore testo 
6381 attraverso il display e quattro tasti. 
Il display LCD è composto da due righe a 7 segmenti per 
visualizzare le letture e le unità e da una riga per le informazioni 
(ad esempio per i messaggi di stato). 
La luminosità e il contrasto del display e la retroilluminazione 
(permanente o spenta) possono essere modificati attraverso il 
menù utente o il software P2A. 

 

4.2.4. Interfaccia di servizio 
La presa di parametrizzazione (mini-DIN) si trova dietro l’interfaccia 
di servizio come interfaccia al software P2A o allo strumento 
portatile testo (testo 400/testo 650). 

 

4.2.5. Piastra portarelè (opzione) 
La piastra ha una capacità di commutazione variabile di 
250 V AC/3 A. I limiti di commutazione, l’isteresi e la funzione come 
relè per l’allarme collettivo possono essere impostati tramite il 
display o il software P2A. 
Ulteriori caratteristiche comprendono: 
• Funzione dei contatti di conversione (contatti NC/NA) 

selezionabile liberamente 
• 12 morsetti per un totale di 4 relè. 

 

 
Se non è disponibile nessun relè, le impostazioni per il 
monitoraggio dei valori limite o degli allarmi possono essere 
comunque comandate tramite il display. Lo stato di allarme 
sarà mostrato sul display. 
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Il trasmettitore deve essere cablato e collegato soltanto da 
personale autorizzato in assenza di tensione. 

  

4.2.6. Uscite analogiche 
Come uscite analogiche, testo 6381 dispone di 
• 1 o facoltativamente 3 uscite di corrente da 0 a 20 mA (4 fili)/da 

4 a 20 mA (4 fili) o 
• 1 o facoltativamente 3 uscite di tensione da 0 a 1 V/da 0 a 

5 V/da 0 a 10 V (4 fili). 
Il trasmettitore può essere ordinato con tre uscite analogiche come 
opzione. 
I tre canali opzionali sono isolati galvanicamente. 

 
 
 

4.2.7. Parametri 
Vengono visualizzati i seguenti parametri 
• Pressione differenziale in Pa, hPa, kPa, mbar, bar, mmH2O, 

kg/cm2, PSI, inch HG, inch H2O 
• Portata volumetrica3 in m3/h, l/min, Nm3/h, Nl/min 
• Flusso4 in m/s, ft/min 
• Umidità relativa in % UR (tecnica) 
• Umidità relativa in % WMO* (calcolo secondo lo standard 

WMO) 
• Grado di umidità in g/kg e gr/lb 
• Umidità assoluta in g/m³ e gr/ft³ 
• Tenore d’acqua in ppm (vol) e % vol  
• Temperatura di bulbo umido in °Ctw e °Ftw  
• Entalpia in kJ/kg e BTU/lb 
• Pressione parziale del vapore acqueo in hPa e H2O 
• Temperatura di rugiada in °Ctd e °Ftd 

                                                           
3 Calcolata 
4 Per prevenire valori di portata variabili sul punto zero (depressurizzato), i valori 
di portata vengono calcolati soltanto per pressioni differenziali > 0,2 Pa o > 0,1% 
del rispettivo campo di misura (a seconda del valore maggiore). Con pressioni 
differenziali inferiori, il valore di portata rimane a 0,00 m/s. 
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• Punto di rugiada standardizzato in °CtdA , standardizzato alla 
pressione atmosferica (1013 hPa); requisito: Pressione di 
processo assoluta. 

* È possibile che la condensa appaia a partire da un’umidità 
visualizzata del 70% e sia mostrata sul display. Questa unità 
viene usata tra le altre cose in meteorologia. Quando si calcola 
l’umidità relativa, il coefficiente Magnus con acqua 
sottoraffreddata viene usato in conformità con WMO. 

 

 
Le variabili calcolate dell’umidità corrispondono al gas aria. 
Possono verificarsi delle deviazioni con altri 
gas/composizioni gassose, es. con l’entalpia. 

• Punto di rugiada della miscela H2O2 in °Ctm e °Ftm  
• Temperatura °C e °F 

  

4.2.8. Scala 
Ci sono tre tipi di valori min./max.: 
1 Il campo di misura: la prestazione massima del sensore si 

inserisce in questo campo. I valori al di fuori del campo di 
misura sono visualizzati, per esempio, tramite messaggi. 
Campo di misura, vedere tabella (sotto). 

2 Scala standard: i segnali di uscita vengono assegnati a questo 
campo di misura come standard: 
◦ in sede di fornitura in mancanza di inserimenti nel codice 
◦ dopo la sostituzione dell’unità il campo di misura registrato 

nello strumento viene applicato come standard. 
 

 
Il trasmettitore mantiene la sua scala anche in assenza di 
alimentazione. 

 

Campo di misura, vedere tabella (sotto). 
3 Le impostazioni massime per la scala manuale  

◦ I limiti massimi possono essere calcolati come segue: 
 X = differenza tra valore MIN. e MAX. della scala standard 
 (Valore max. dello standard) + (50% di X) 
 (Valore min. dello standard) - (50% di X) 
◦ È quindi possibile eseguire un’impostazione oltre il campo di 

misura, es. per la regolazione dei limiti di scala sui valori 
standard di un PLC. 

Con la definizione dell’allarme, tuttavia, i limiti fisici del campo di 
misura sono decisivi. 
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Campo di 
misura/scala standard 

Scala massima 

da 0 a 50 Pa da -5 a 15 Pa 
da 0 a 50 Pa da -25 a 75 Pa 
da 0 a 100 Pa da -50 a 150 Pa 
da 0 a 500 Pa da -250 a 750 Pa 
da 0 a 10 hPa da -5 a 15 hPa 
da 0 a 50 hPa da -25 a 75 hPa 
da 0 a 100 hPa da -50 a 150 hPa 
da 0 a 500 hPa da -250 a 750 hPa 
da 0 a 1000 hPa da 500 a 1500 hPa 
da -10 a 10 Pa da -20 a 20 Pa 
da -50 a 50 Pa da -100 a 100 Pa 
da -100 a 100 Pa da -200 a 200 Pa 
da -500 a 500 Pa da -1000 a 1000 Pa 
da -10 a 10 hPa da -20 a 20 hPa 
da -50 a 50 hPa da -100 a 100 hPa 
da -100 a 100 hPa da -200 a 200 hPa 
da -500 a 500 hPa da -1000 a 1000 hPa 
da -1000 a 1000 hPa da -2000 a 2000 hPa 

  

Campo di misura 
fisico a 1013 hPa 

Scala standard del 
campo di misura 
del trasmettitore 

Parametro  Unità Sonde 

MIN MAX MIN MAX 
°C 6611 -20 +70 -20 +70 
°F 6611 -4 +158 -4 +158 
°C 6612 -30 +150 -30 +150 
°F 6612 -22 +302 -22 +302 
°C 6613, 

6614, 
6617 

-40 +180 -40 +180 

Temperatura 

°F 6613, 
6614, 
6617 

-40 +356 -40 +356 
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Campo di misura 
fisico a 1013 hPa 

Scala standard del 
campo di misura 
del trasmettitore 

°C 6615 -40 +120 -40 +120 
°F 6615 -40 +248 -40 +248 
°Ctd 6611 -20 +70 -80 +100 
°Ftd 6611 -4 +158 -112 +212 
°Ctd 6612, 

6613, 
6614, 
6617 

-20 +100 -80 +100 

°Ftd 6612, 
6613, 
6614, 
6617 

-4 +212 -112 +212 

°Ctd 6615 -60 +30 -80 +100 

Punto di rugiada 

°Ftd 6615 -76 +86 -112 +212 
g/m3 tutte le 

sonde 
0 600 0 2000 Umidità assoluta 

gr/ft3 tutte le 
sonde 

0 250 0 800 

umidità relativa % UR tutte le 
sonde 

0 100 0 100 

umidità relativa 
WMO 

% UR  0 100 0 100 

°Ctm  -20 +100 -20 +100 Punto di rugiada 
della miscela 
(H2O2) 

°Ftm  -4 +212 -4 +212 

g/kg tutte le 
sonde 

0 13300 0 9500 Grado di umidità 

gr/lb tutte le 
sonde 

0 93000 0 66500 

kJ/kg  -40 99999 -40 8000 Entalpia 
BTU/lb  -18 43000 -18 3500 
°Ctw  -40 100 -40 180 Temperatura di 

bulbo umido °Ftw  -58 210 -40 356 
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Campo di misura 
fisico a 1013 hPa 

Scala standard del 
campo di misura 
del trasmettitore 

ppm 
(vol) 
H2O 

 0 99999 0 99999 Tenore d’acqua 

% vol  0 100 0 100 
hPa  0 1000 0 7000 Pressione 

parziale del 
vapore acqueo inchH2O  0 400 0 2800 

 
 

4.2.9. Gestione allarmi 
Per i limiti di allarme inferiori e superiori si possono specificare 
allarmi sia singoli che collettivi. Se è attivata la funzione di allarme 
collettivo, un allarme scatta non appena viene superato il limite di 
soglia di un allarme, a patto che tale allarme sia assegnato 
all’allarme collettivo. 
testo 6381 monitora i valori limite con l’ausilio di relè. Se una lettura 
è al di fuori dei valori limite, fa scattare un relè specificato 
dall’utente. 
Se la lettura torna a più di un’isteresi specificata sotto o sopra il 
valore limite, l’allarme viene annullato. 
Inoltre, attraverso un relè di allarme collettivo si possono fornire 
informazioni sul verificarsi di messaggi di errore/stato, vedere 
Messaggi di stato, di avviso e di errore a pagina 80  

 

 
Se più messaggi di allarme sono attivati nello stesso 
momento, viene mostrato l’ultimo allarme. Se l’allarme 
viene nuovamente annullato, i precedenti messaggi non 
sono più mostrati. 
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4.3. Messa in funzione 
 

4.3.1. Inserire il modulo Ethernet (codice 0554 6656) 
Il modulo Ethernet può essere ordinato in un secondo momento 
come accessorio. Si installa facilmente nel trasmettitore testo 6381. 

 

 

✓ Il connettore sonda deve essere scollegato. 
1. Allentare il collegamento a vite (1) dell’interfaccia di servizio e 

aprire l’interfaccia. 
2. Allentare e rimuovere le viti dell’involucro esterno (2). 
3. Staccare la parte superiore dell’involucro esterno (3) e 

appoggiarla su una superficie pulita. 
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4. Posizionare il modulo Ethernet (A) sulla parte inferiore dello 
strumento (4). 

 

 
Impostare anzitutto la modalità di funzionamento desiderata 
con l’interruttore DIP (vedere Impostare il modulo Ethernet 
 a pagina 34) prima di fissare lo strumento in posizione. 

 

5. Mettere sopra la parte superiore dello strumento (5) e fissare in 
posizione usando le viti dell’involucro esterno (6) fornite insieme 
agli accessori. 
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4.3.2. Montare lo strumento 
4.3.2.1. Montaggio a parete (per sonde testo 6611, 6613, 6614, 6615, 

6617) 

Attaccare il supporto del pannello posteriore 
 

 

1. Rimuovere la vite di fermo (vedere (4) nel disegno seguente) e 
staccare il supporto del pannello posteriore dal supporto di in 
plastica (vedere (2) nel disegno seguente). 

2. Tenere il supporto del pannello posteriore in posizione di 
montaggio e segnare i tre fori da praticare. 

3. Praticare tre fori (Ø 5 mm) e inserire tasselli dove necessario. 
4. Avvitare il supporto del pannello posteriore. 

Ricordate che le staffe di fissaggio (1) devono essere rivolte 
verso la parete. 

Fissare lo strumento al supporto del pannello posteriore 
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1. Far scorrere il supporto di plastica (2) sul retro dello strumento 
sul supporto del pannello posteriore fino a farlo scattare (vedere 
le frecce). 

2. Inserire la vite (4) attraverso il foro (3) e avvitarla nel supporto 
del pannello posteriore. 

3. Inserire il connettore sonda (5) nella presa fino a farlo scattare. 
 

4.3.2.2. Montaggio in condotti (per sonde testo 6612) 

 

1. Tenere il supporto a parete/condotto (codice 0554 6651) (6) 
contro la parete del condotto (8) e segnare i fori per il supporto 
per parete/condotto e il tubo sonda. 

2. Praticare un foro (Ø 12,5 mm) nella parete del condotto per far 
passare il tubo sonda. 

3. Fissare con le viti (5) il supporto a parete/condotto (6) alla 
parete del condotto. 



4 Trasmettitore 

 

25 

4. Spingere il tubo sonda (9) con il filtro (10) attraverso il foro 
centrale del supporto di montaggio. 

 

 
Il supporto a parete/condotto (6) è dotato di una 
guarnizione circolare (7) a contatto con il condotto. Far 
passare delicatamente il tubo sonda (9) attraverso il 
supporto a parete/condotto in modo da non danneggiare la 
guarnizione circolare. 

 

5. Fissare con le viti (11) il tubo sonda (9) nella posizione corretta 
e fare un segno (inserire il tubo sonda il più possibile). 

6. Far scivolare il supporto in plastica (2) sul retro del trasmettitore 
nel supporto (3, 4) fino a farlo scattare. 

 

 
Tenere presente il peso del trasmettitore. Assicurarsi che i 
supporti (4, 6) siano fissati in modo sicuro. 

 

7. Inserire la vite (1) nel foro sulla parte superiore dello strumento 
e avvitare al supporto (3). 

8. Inserire il connettore sonda (12) nella presa fino a farlo scattare. 
 

4.3.3. Collegare lo strumento 
Aprire lo strumento 
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1. Allentare il collegamento a vite (1) dell’interfaccia di servizio e 
aprire l’interfaccia. 

 

 

2. Allentare e rimuovere le viti dell’involucro esterno (2). 
 

 
Il modulo Ethernet (A) è già staccato dalla parte superiore e 
inferiore dell’involucro esterno attraverso la rimozione delle 
viti dell’involucro esterno (2). 

 

3. Staccare la parte superiore dell’involucro esterno (3) e 
appoggiarla su una superficie pulita. 

4. Rimuovere il modulo Ethernet (A) dalla parte inferiore 
dell’involucro esterno (4) e appoggiarlo su una superficie pulita. 
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 PERICOLO
Tensione elettrica 
Rischio di lesioni! 
> Togliere corrente al collegamento di rete prima di collegare 

il trasmettitore. 
 

  

 
Il trasmettitore deve essere cablato e collegato soltanto da 
personale autorizzato in assenza di tensione. 

 
 

4.3.3.1. Panoramica dei terminali 
 

  

 

1 Parte inferiore dell’involucro 
esterno 

7 Morsetto di terra (interno) 

2 Piastra portarelè (opzione) 8 Collegamento a vite 16 x 1,5*
3 Terminali dei relè 9 Morsetto di terra (esterno) 
4 Vaschetta isolante per la 

piastra portarelè 
10 Collegamento a vite 20 x 1,5*

5 Morsettiera per 
alimentazione e uscite 
analogiche 

11 Occhiello per pannello del 
punto di misura  

6 Scheda * In alternativa raccordo per cavi 
NPT o connettore a innesto M 
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La seguente descrizione dei terminali si riferisce a questa 
panoramica e alla sua numerazione. 

 
 

4.3.3.2. Collegare l’alimentazione e le uscite analogiche 
 

 

Morsettiera per alimentazione 
e uscite analogiche, punto (5) 
nella panoramica dei terminali, 
pagina 27  

 

1. Far passare il cavo con le linee dell’alimentazione e del segnale 
analogico attraverso il collegamento a vite M 16 x 1,5 aperto 
(punto (8) nella panoramica dei terminali a pagina 27). 

2. Spellare le estremità del cavo, fissare i puntalini preisolati e 
avvitare ai terminali di tensione. 

3. Chiudere il collegamento a vite M 16 x 1,5 (punto (8) nella 
panoramica dei terminali a pagina 27). 

 

Schema elettrico per il sistema a 4 fili (da 0 a 20 mA/da 4 a 20 
mA/da 0 a 1 V/da 0 a 5 V/da 0 a 10 V) 

 

1 1 o 3 canali, 0-
20 mA / 4-
20 mA 
carico max. per 
500 Ω 0-1 V / 0-
5 V / 0-10 V 

 

 
Requisito per il cavo di collegamento dell’alimentazione: 
• Isolato con sezione di almeno 0,25 mm², massimo 

2,7 mm² senza puntalini. 
• La linea di alimentazione deve essere protetta dal 

superamento di 0,5 A. 
• Un interruttore di spegnimento deve essere installato in 

posizione vicina e facilmente raggiungibile e deve 
essere contrassegnato come tale. 
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1. Far passare i cavi di collegamento del canale, o 
facoltativamente dei tre canali, attraverso il collegamento a vite 
M 16 x 1,5 aperto (punto (8) nella panoramica dei terminali a 
pagina 27). 

2. Spellare le estremità del cavo, fissare i puntalini preisolati e 
avvitare ai terminali dei canali come mostrato nello schema. 

3. Chiudere il collegamento a vite M 16 x 1,5 (punto (8) nella 
panoramica dei terminali a pagina 27). 

 

4.3.3.3. Collegare le uscite a relè 

 
Il trasmettitore deve essere cablato e collegato soltanto da 
personale autorizzato in assenza di tensione. 

 

Morsettiera dei relè, 
punto (3) della panoramica 
dei terminali  

Si può scegliere tra dodici terminali per un totale di quattro relè. Le 
designazioni NC/C/NA (contatto normalmente 
chiuso/comune/contatto normalmente aperto) sono incise sulla 
superficie della scheda. 

Utilizzare il collegamento a vite PG 
1. Far passare i cavi di collegamento per i relè attraverso il 

collegamento a vite M 20 x 1,5 aperto (punto (10) della 
panoramica dei terminali). 

2. Spellare le estremità dei cavi e fissare i puntalini preisolati. 
3. Collegare i relè in base alla funzione prescelta (NC/NA) (vedere 

gli schemi seguenti; il relè 1 viene mostrato come esempio di 
collegamento). 

Usare i connettori a innesto (opzionali) 
 

 
Inserire o scollegare il connettore a innesto solo in assenza 
di tensione. 

 

4. Pulire il connettore di linea della sonda e il raccordo da 
qualsiasi sostanza estranea. 

 

 
Non lasciare il connettore di linea della sonda scollegato 
dallo strumento per periodi prolungati, onde proteggerlo 
dalla contaminazione. 
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Nota sul collegamento 
 

 

 

 
• Per il collegamento si deve usare un cavo di rete a 

doppio isolamento (cavo guainato) con una sezione di 
almeno 1,5 mm². 

• Il cavo di collegamento (2) non può essere attorcigliato 
all’interno della passerella (1). 

• Si raccomanda di unire sempre 3 poli l’uno con l’altro 
usando una fascetta per cavi(3). 

• L’isolamento del cavo deve essere introdotto per 
almeno 5 mm (4) nella passerella. 
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Utilizzo del relè come contatto NC (NC = normalmente chiuso) 
1 Spia di allarme/stato 

(esempio di 
installazione) 

2 250 V AC/DC, 3 A 

 

 
La spia di allarme/stato rimane accesa fino a quando il relè 
non apre o il circuito non viene interrotto. Questo circuito 
può quindi essere usato per monitorare la funzionalità del 
circuito di allarme, in quanto lo spegnimento della spia 
indica per esempio la rottura di un cavo. 

 

Utilizzo del relè come contatto NA (NA = normalmente aperto) 
1 Spia di allarme/stato 

(esempio di 
installazione) 

2 250 V AC/DC, 3 A 
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La spia di allarme/stato si accende solo quando viene 
commutato il relè (chiuso). Non è quindi possibile 
monitorare la funzionalità del circuito di allarme con questa 
operazione di commutazione. 

 

5.  Chiudere il collegamento a vite M 20 x 1,5 (punto (10) nella 
panoramica dei terminali). 

 

4.3.3.4. Opzione dei connettori a innesto 
Come opzione, i collegamenti a vite PG del segnale e delle linee di 
alimentazione possono essere sostituiti con i connettori a innesto 
installati sull’involucro esterno; vedere punto 1 e 2. Il cablaggio dei 
relè avviene attraverso gli ingressi standard dei cavi e i 
collegamenti a vite PG, vedere il punto 3 e 4. 

 

Involucro esterno 
del trasmettitore 

  

Connettori a innesto per alimentazione e canali 
Presa (1) per connettore a innesto M12 (a 5 poli) 
Vista dall’esterno dei connettori a innesto installati 

 

PIN Assegnazione 
1 V 24- 
2 V 24+ 
3 + Ch1 
4 - Ch1 

 5 PE 
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Connettore (2) per connettore a innesto M12 (a 5 poli) 
PIN Assegnazione 
1 - Ch2 
2 + Ch2 
3 + Ch3 
4 - Ch3 

 
5 PE 

 

4.3.3.5. Creare il morsetto di terra/PE 
Poiché testo 6381 ha un involucro esterno metallico, 
raccomandiamo che lo strumento sia messo a terra. Ciò è possibile 
usando il morsetto di terra interno allo strumento (1) oppure il 
morsetto di terra esterno allo strumento (2). 

 

 
Usare il morsetto di terra esterno soltanto in ambienti 
asciutti. 
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Utilizzo del morsetto di terra interno allo strumento 
1. Far passare il cavo schermato (5) attraverso il raccordo per cavi 

(x) e inserire il capocorda cavo (8). Fissarlo al lato dello 
strumento (6) usando la vite M 5 (3), la rondella (4) e l’anello 
elastico (7) sul morsetto di terra interno (1). 

2. Mettere l’altra estremità del cavo sulla messa a terra 
funzionante appropriata, es. una barra di messa a terra. 

Utilizzo di un morsetto di terra esterno allo strumento 
1. Usare la linea PE (giallo-verde) (5) con il capocorda cavo (8). 

Fissarlo usando la vite M 5 (3), la rondella (4) e l’anello elastico 
(7) sul morsetto di terra esterno (2). 

2. Mettere l’altra estremità del cavo sulla messa a terra 
funzionante appropriata, es. una barra di messa a terra. 

 

4.3.3.6. Impostare il modulo Ethernet 
Usando un interruttore DIP, il modulo Ethernet può essere 
commutato tra due funzioni principali: 
• Funzione Saveris subscriber (interruttore DIP n. 1 = on, 

interruttore DIP n. 2 = on), testo 6381 viene usato come 
componente di Saveris testo. 

• Funzione server XML  (interruttore DIP n. 1 = off, interruttore 
DIP n. 2 = on), integrazione di testo 6381 nel sistema Ethernet 
del cliente. 

 

 
Al momento della fornitura, la posizione dell’interruttore è 
impostata su on (modalità Saveris) con testo 6381 con il 
modulo Ethernet. 

 

✓ testo 6381 deve essere separato dalla rete Ethernet. 

1. Aprire il trasmettitore (vedere Aprire lo strumento a pagina 25). 
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2. Impostare l’interruttore DIP n. 1 (1) sul modulo Ethernet. Nel 
disegno: interruttore DIP n. 1 off, interruttore DIP n. 2 on5 

3. Mettere il modulo Ethernet sulla parte inferiore dell’involucro 
esterno (vedere freccia). 

 
                                                           
5 Interruttore DIP n. 2 non funzionante 
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4. Per la configurazione del modulo Ethernet, vedere il capitolo 
seguente. 

5. Se non si vuole eseguire una configurazione, chiudere il 
trasmettitore. 

 

4.3.3.7. Chiudere lo strumento 

 

1. Posizionare il modulo Ethernet (A) sulla parte inferiore dello 
strumento (1). 

2 Mettere sopra la parte superiore dello strumento (2) e fissare in 
posizione usando le viti dell’involucro esterno (3). 
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3. Chiudere l’interfaccia di servizio e stringere le viti (4). 
4 Collegare il cavo di rete Ethernet al trasmettitore attraverso il 

connettore jack Ethernet. 
 

4.3.4. Comunicazione Ethernet 
4.3.4.1. Tipi di funzionamento 

In generale, il modulo Ethernet svolge due funzioni: 
• il testo 6381 collegato diventa un Saveris subscriber 
• il testo 6381 collegato può essere integrato in qualunque 

sistema Ethernet 

4.3.4.2. Collegamento alla rete 
> Collegare il cavo di rete al trasmettitore. 

 

 
Il cavo di rete non deve essere collegato direttamente alla 
rete telefonica (ISDN). 
Per poter garantire la classe di protezione IP, bisogna 
usare un connettore RJ 2.5 Harting PushPull. 
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4.3.4.3. Display di stato dei LED 
 

Caratteristica  LED 1 LED 2 
Colore verde verde 
Display di stato per Alimentazione Connessione LAN 
Stato: off Nessuna 

alimentazione 
Nessuna 
connessione LAN 

Stato: acceso Alimentazione 
presente 

Connessione LAN 
presente 

Stato: lampeggia  Trasferimento dati 
 

4.3.4.4. testo 6381 come Saveris subscriber 

Impostare l’indirizzo IP 
✓ La parte superiore dell’involucro esterno deve essere rimossa. 

✓ Il cavo di rete deve essere collegato alla base Saveris e al 
modulo Ethernet. 

✓ Il connettore di servizio deve essere inserito. 

L’indirizzo IP del trasmettitore può essere impostato attraverso il 
software P2A (accessori del trasmettitore) oppure attraverso il 
menù di configurazione di testo SaverisTM (testo SaverisTM Ethernet 
Wizard). 
1.  Impostare l’indirizzo IP con il software P2A (vedere Utilizzo del 

software a pagina 138) o con il testo SaverisTM Ethernet Wizard 
(vedere il manuale d’istruzioni). 

2. Scollegare il connettore di servizio. 
3. Scollegare il modulo Ethernet dall’alimentazione. 
4. Chiudere lo strumento (vedere Chiudere lo strumento a pagina 

36). 

Utilizzo di Saveris 
> Avviare il software Saveris (vedere il manuale d’istruzioni 

Monitoraggio dei dati di misura con testo Saveris) 
 

 
Assicurarsi che il software Saveris non sia già aperto, per 
esempio in modalità multiutente con Windows® Vista. Se in 
una rete sono installati più client, assicurarsi che i client 
non apportino modifiche simultanee alla configurazione del 
sistema durante il funzionamento simultaneo. 
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1. [Start] | Tutti i programmi | Testo | 
• Selezionare Saveris Professional Client (versione completa). 

Questa voce è disponibile se è installato Saveris Professional 
Client 

• Selezionare Saveris Viewer (funzionalità limitata). Questa voce 
è disponibile se è installato Saveris Viewer 

- La finestra di programma del software Saveris Testo si apre 
con la finestra di dialogo Seleziona progetto. 

 

  

 

 
Se il software non parte, verificare se il servizio testo 
tdassvcs è avviato nella gestione servizi del sistema 
operativo e riavviarlo se necessario. 

 

2. Selezionare 
• l’opzione Solo progetti attivi se si devono aprire i dati di un 

progetto in corso 
• l’opzione Tutti i progetti se si devono aprire i dati da un 

progetto completato. 
3. Selezionare il progetto che deve essere aperto nella struttura 

ad albero. 
4. Confermare con [OK]. 
- La finestra di programma del software Saveris Testo appare 

con i dati selezionati in primo piano. 
 

4.3.4.5. Integrazione nel sistema Ethernet del cliente 

Requisito 
 

 
L’utente deve avere dimestichezza con la struttura di un 
documento XML. Inoltre, deve essere sufficientemente 
consapevole del fatto che questo tipo di documento può 
essere scaricato e decodificato attraverso una connessione 
Internet con l’aiuto di un linguaggio di programmazione/ 
script. 
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Interfaccia 
La comunicazione ha luogo in base al principio client/server, in cui 
il modulo Ethernet assume il ruolo di server: 
L’interfaccia XML è raggiungibile attraverso una URL. La URL è 
composta dall’indirizzo IP del modulo Ethernet, dal percorso per il 
documento XML e, a seconda della URL, da un parametro 
chiaramente definito. Se manca un parametro o se viene trasferito 
un valore scorretto, il modulo Ethernet rinvia un messaggio di 
errore semplice. 
Esempio: 
Indirizzo IP = 254.169.100.100 
URL per serialnumber.xml: 
http://254.169.100.100/data/getserialnumber 
Se viene richiesto un parametro, un "?" appare sempre subito dopo 
la URL e il parametro viene trasferito alla stringa comune di 
interrogazione (nome=valore). 
Esempio: 
Indirizzo IP = 254.169.100.100 
URL per / identification.xml: 
http://254.169.100.100/data/getidentification?param=0 (confrontare 
tabella codici xml) 
Dopo aver richiamato la URL composta, se è stato fatto tutto 
correttamente, si ottiene un documento XML. In presenza di 
parametri errati, una risposta HTML semplice indica il motivo per 
cui non si può ottenere una risposta XML. 
Se si deve caricare un documento XML sul server, l’accesso viene 
fornito da una richiesta POST 
Esempio di upload attraverso il programma wget: 
Indirizzo IP = 254.169.100.100 
URL per / usersettings.xml: 

Dettagli del percorso della 
cartella in cui si trova il 
programma wget 

Comando Dettagli del 
percorso della 
cartella in cui si 
trova il file XML 
delle impostazioni 
utente 

Indirizzo IP del 
trasmettitore e URL 
richiesta (vedere tabella 
alla pagina seguente) 

H:/wget/wget-complete-stable /wget --post-file= C:/usersettings.xml 254.169.100.100/config/ 
setusersettings 
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Il modulo Ethernet supporta la lettura di 
• Letture 
• Tipo di strumento (testo 6381) 
• Data e versione firmware (testo 6381) 
• Stato e messaggi di stato (testo 6381) 
• Messaggi di allarme (testo 6381) 
• Contaore di servizio (testo 6381) 
così come la lettura e la scrittura di: 
• Dati di calibrazione (testo 6381) 
• Dati di configurazione delle uscite analogiche (testo 6381) 
• Dati di configurazione dei relè (testo 6381) 
• Impostazioni utente (testo 6381) 

Codici XML (download) 
La tabella dei codici XML è disponibile per il download alla pagina 
www.testo.it/processo  e sul CD del prodotto 

 

URL  Descrizione Parametro Risposta (v. 
Appendice) 

/data/getserialnumber Lettura numero di serie 
del trasmettitore collegato

 serialnumber.xml 

/data/getidentification Lettura tipo di 
trasmettitore / sonda 
collegata 

param=0 (per trasmettitore)
param=1 (per sonda) 

identification.xml 

/data/getversion Lettura versione firmware 
del trasmettitore collegato

 version.xml 

/data/getfirmwaredate Lettura data firmware del 
trasmettitore collegato 

 firmwaredate.xml 

/data/getonlinevalue Lettura valori online del 
trasmettitore collegato 

 onlinevalue.xml 

/data/getviewchannels Lettura canali di 
visualizzazione del 
trasmettitore collegato 

 viewchannels.xml 

/data/getstatus Lettura stato del 
trasmettitore collegato 

 status.xml 

/data/getlaststatusmessa
ge 

Lettura ultimo messaggio 
di stato del trasmettitore 
collegato 

 laststatusmessage.xml 
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URL  Descrizione Parametro Risposta (v. 
Appendice) 

/config/gethourscount Lettura contaore di 
servizio del trasmettitore o 
della sonda 

 hourscount.xml 

/config/getusersettings Lettura impostazioni del 
trasmettitore 

 usersettings.xml 

/config/getcalibration Lettura dati di calibrazione 
del trasmettitore 

param=0 (calibrazione 1) 
param=1 (calibrazione 2) 
param=2 (calibrazione 3) 

calibration.xml 

/config/getreldefinition Lettura informazioni del 
relè del trasmettitore 

param=0 (relè 1) 
param=1 (relè 2) 
param=2 (relè 3) 
param=3 (relè 4) 

reldefinition.xml 

/config/getheatertime Lettura informazioni del 
riscaldamento sensore 

 heatertime.xml 

/config/getoptions Lettura opzioni del 
trasmettitore 

 options.xml 

/config/getcollectivealarm Lettura messaggi di 
allarme del trasmettitore 

 collectivealarm.xml 

 

Upload documenti XML 
URL  Descrizione Parametro Post Risposta (v. 

Appendice) 
/config/setusersettings Eseguire impostazioni 

del trasmettitore  usersettings.xml usersettings.xml 

/config/setcalibration Impostare dati di 
calibrazione del 
trasmettitore 

param=0 
(calibrazione 1) 
param=1 
(calibrazione 2) 
param=2 
(calibrazione 3) 

calibration.xml  calibration.xml 

/config/setreldefinition Impostare informazioni 
del relè del 
trasmettitore 

param=0 (relè 1) 
param=1 (relè 2) 
param=2 (relè 3) 
param=3 (relè 4) 

reldefinition.xml reldefinition.xml 

/config/setheatertime Impostare informazioni 
del riscaldamento 
sensore 

 heatertime.xml heatertime.xml 

/config/setoptions Impostare opzioni del 
trasmettitore 

 options.xml options.xml 

/action/setresettm Non ancora eseguito  resettm.xml  
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Descrizione degli elementi XML 
Elementi generali 

 

Tag XML Descrizione Tipo 
measurement_value Elemento parent. Contiene gli elementi 

child valore, unità, risoluzione 
 

value Lettura Numerico, numero decim. 
unit Unità ASCII 
number_values Quantità Numerico, numero intero 
 

Elementi in calibration.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
calibration_data Elemento di base. Contiene gli elementi 

child unità, attenuazione, cal_reserved, 
cal_offset, cal_scale. 

 

unit Vedere elementi generali  
attenuation Smorzamento (0 - 15) Numerico, numero decim. 
cal_offset Offset Numerico, numero intero 
cal_scale Elemento parent. Contiene gli elementi 

child cal_minscale, cal_maxscale 
 

cal_minscale Valore di scala Numerico, numero decim. 
cal_maxscale Valore di scala Numerico, numero decim. 

Elementi in collectivealarm.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
colalarmtable Elemento di base. Contiene gli elementi 

child alarm_numbers, alarm 
 

alarm_numbers Numero di messaggi di allarme Numerico, numero intero 
alarm Elemento parent. Contiene gli elementi 

child alarm_event, alarm_state 
 

alarm_event Tipo di allarme ASCII 
alarm_state Stato dell’allarme 

0 = allarme inattivo 
1 = allarme attivo 

Numerico, numero intero 

Elementi in firmwaredate.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
firmware_date Elemento di base. Contiene gli elementi 

child anno, mese, giorno 
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Tag XML Descrizione Tipo 
year Anno Numerico, numero intero 
month Mese Numerico, numero intero 
day Giorno Numerico, numero intero 

Elementi in heatertime.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
heatertime Elemento di base. Contiene l’elemento 

heatertimeoff 
 

heatertimeoff Tempo spegnimento riscaldamento 
sensore in min 

Numerico, numero intero 

Elementi in hourscount.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
hourcount Elemento di base. Contiene l’elemento 

child ore 
 

hours Contaore di servizio in ore Numerico, numero intero 

Elementi in identification.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
ident Elemento di base. Contiene l’elemento 

child device_id 
 

device_id Tipo di trasmettitore Numerico, numero intero 

Elementi in laststatusmessage.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
mufmsg Elemento di base. Contiene gli elementi 

child msg, sn, ore 
 

msg Messaggio di stato ASCII 
sn Numero di serie ASCII, 8 caratteri 
hours Contaore di servizio in ore Numerico, numero intero 

Elementi in onlinevalue.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
online_values Elemento di base. Contiene gli elementi 

child number_values, 
measurement_value 

 

number_values Vedere elementi generali  
measurement_value Vedere elementi generali  
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Elementi in options.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
options Elemento di base. Contiene gli elementi 

child device_options, 
production_options 

 

device_options Vedere device_options description  Numerico, numero intero 
production_options Vedere production_options description  Numerico, numero intero 

Elementi in reldefinition.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
relay_data Elemento di base. Contiene gli elementi 

child relay_channel, relay_number, 
relay_status, sw_point_character, 
sw_point_value, hysteresis_value 

 

relay_channel Canale di misura collegato al relè Numerico, numero intero 
relay_number Numero di relè (da 0 a 2) Numerico, numero intero 
relay_status Stato del relè 

0 = off 
1 = on 

Numerico, numero intero 

sw_point_charact Punto di commutazione: Punto di 
commutazione: 
0 = monitoraggio limite inferiore 
1 = monitoraggio limite superiore 

Numerico, numero intero 

sw_point_value Punto di commutazione Numerico, numero decim. 
hysteresis_value Isteresi Numerico, numero decim. 

Elementi in serialnumber.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
serialnumber Elemento di base. Contiene l’elemento 

child numero 
 

number Numero di serie ASCII, 8 caratteri 

Elementi in status.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
mufstatus Elemento di base. Contiene gli elementi 

child statemsg, staterel, statecounter 
 

statemsg Messaggio di stato 
Vedere descrizione statemsg 

Numerico, numero intero 

staterel Relè di stato 
Vedere descrizione staterel 

Numerico, numero intero 

statecounter Contatore Numerico, numero intero 
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Elementi in usersettings.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
usersettings Elemento di base. Contiene gli elementi 

child (pressure)*6, 
(abs_pressure_pa_process)*, 
(humidity_process)*, 
(temperature_c_process)*, 
(humidity_norm)*, (abs_pressure_pa)*, 
h2o2, setting_display, backlight, 
contrast, language, disp_msg, 
h2o2_process 

 

pressure Pressione assoluta Numerico, numero decim. 
h2o2 Valore H2O2 Numerico, numero decim. 
setting_display Auto OFF retroilluminazione 

0 -> retroilluminazione auto off 
1 -> retroilluminazione resta accesa 

Numerico, numero intero 

backlight Luminosità della retroilluminazione 
da o a 9 (0 = off, 9 = max.) 

Numerico, numero intero 

contrast Contrasto del display 
da 0 a 9 (0 = min., 9 = max.) 

Numerico, numero intero 

language Lingua 
0 -> TEDESCO 
1 -> INGLESE 
2 -> FRANCESE 
3 -> SPAGNOLO 
4 -> ITALIANO 
5 -> GIAPPONESE 
6 -> SVEDESE 

Numerico, numero intero 

disp_msg Visualizzazione messaggi di stato 
0 = off 
1 = on 

Numerico, numero intero 

h2o2_prozess Processo H2O2 
0 = attraverso acqua H2O2 
1 = processo con H202 evaporata 

Numerico, numero intero 

abs_pressure_pa_process,  Dati processo pressione, pressione 
assoluta in Pa 

Numerico, numero decim. 

humidity_process Dati processo pressione, umidità 
di processo in % UR 

Numerico, numero 
decim. 

temperature_c_process  Dati processo pressione, 
temperatura di processo in °C 

Numerico, numero 
decim. 

abs_pressure_pa  Dati processo umidità, pressione 
assoluta in Pa 

Numerico, numero 
decim. 

                                                           

* Gli elementi child sono opzionali 
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Elementi in versions.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
firmware_version Elemento di base. Contiene l’elemento 

child versione 
 

version Versione firmware: ASCII, 6 caratteri 

Elementi in viewchannels.xml 
Tag XML Descrizione Tipo 
view_channels Elemento di base. Contiene gli elementi 

child number_values, view_channel 
 

number_values Vedere elementi generali  
view_channel Elemento parent. Contiene gli elementi 

child channel_info, measurement_value, 
meas_status 

 

channel_info Elemento parent. Contiene gli elementi 
child connector_info, channel_type 

 

measurement_value Vedere elementi generali  
meas_status Elemento parent. Contiene gli elementi 

child min, max, medio 
 

connector_info Canale (trasmettitore/sonda) ASCII 
channel_type Dettagli parametri ASCII 
min. Lettura minima Numerico, numero decim. 
max. Lettura massima Numerico, numero decim. 
mean Valore medio Numerico, numero decim. 

production_options description 
Il contenuto di production_options è un numero tipo double-word 
(32 bit). Qui le singole opzioni dell’hardware sono codificate in bit. 

 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx1 2222 3334 
1 0=2 fili 

1=4 fili 
2 libero 
3 0=da 4 a 20 mA 

1=da 0 a 20 mA 
2=da 0 a 1 V 
3=da 0 a 5 V 
4=da 0 a 10 V 
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xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx1 2222 3334 
4 0=1 uscita analogica 

1=3 uscite analogiche 
 

descrizione device_options 
Il contenuto di device_options è un numero tipo double-word (32 
bit). Qui le opzioni dei singoli strumenti sono codificate in bit. 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1222 2345 
1 0=la sonda non è valida 

1=la sonda è valida 
2 libero 
3 libero 
4 0=nessun relè presente 

1=relè presente 
5 0=nessun display 

1=display presente 

descrizione staterel 
Il contenuto di statemsg è un numero tipo double-word (32 bit). Qui 
i singoli messaggi di stato sono codificati in bit. 
Se statemsg = 0 non ci sono nuovi messaggi. 
Se statemsg != 0 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1234 5678 
1 libero 
2 1=informazioni sonda 
3 1= avviso sonda 
4 1=errore sonda 
5 libero 
6 1=informazioni trasmettitore 
7 1=avviso trasmettitore 
8 1=errore trasmettitore 

descrizione staterel 
Il contenuto di staterel è un numero tipo double-word (32 bit). Qui 
gli stati dei singoli relè sono codificati in bit. 



4 Trasmettitore 

 

49 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1234 
1 0=relè 4 non impostato 

1=relè 4 impostato 
2 0= relè 3 non impostato 

1=relè 3 impostato 
3 0=relè 2 non impostato 

1=relè 2 impostato 
4 0=relè 1 non impostato 

1=relè 1 impostato 
Maggiori informazioni si possono trovare nell’area download 
all’indirizzo www.testo.com. 

 

4.3.4.6. Calibrare lo strumento 
Il concetto di calibrazione di Testo permette di calibrare l’intera 
catena di segnali: il segnale del sensore (sonda), il segnale digitale 
(nel trasmettitore) e il segnale analogico (segnale in uscita dal 
trasmettitore) (vedere schema). 

 

Calibrazione su 1 punto Calibrazione su 2 punti 

Calibrazione attraverso 
• strumento portatile 

testo 400/650 con 
adattatore per 
calibrazione 

• Software P2A 
• Menù utente 

Calibrazione attraverso 
• Tasti di calibrazione 

(1, 2) 
• Software P2A 
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Calibrazione analog. Calibrazione su n punti 

Calibrazione usando un 
multimetro di precisione 
e trasmissione del valore 
di riferimento analogico 
in 
• Menù utente o 
• Software P2A 

Calibrazione usando un 
sensore di pressione di 
precisione e trasmissione 
del valore di riferimento 
analogico in 
• Menù utente o 
• Software P2A 

 

La calibrazione su un punto o la calibrazione su 2 punti è adatta 
per calibrare il segnale del sensore – catena di segnali digitali. 
Il trasmettitore testo 6381 ha sonde digitali le cui informazioni di 
calibrazione sono salvate nella memoria interna delle sonde. Sia la 
calibrazione su un punto che la calibrazione su 2 punti possono 
quindi essere eseguite su un altro testo 6381 (es. nel laboratorio di 
taratura). 
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4.3.4.7. Panoramica: Tasti di calibrazione e contatti di prova 
 

1 LED di stato  
2. Can. contatto 1+ 
3. Can. contatto 1- 
4. Tasto di calibrazione 11,3% 
5. Interfaccia di servizio 
6 Tasto di calibrazione 75,3% 
7. Can. contatto 2+ 
8. Can. contatto 2- 

 
 

4.3.4.8. Calibrazione su un punto (offset – umidità/temperatura) 
Nella calibrazione su un punto, la lettura nel punto di lavoro viene 
alzata al valore di riferimento in modo che non vi sia più nessuna 
deviazione nel punto di lavoro. La condizione di riferimento può 
essere misurata usando uno strumento di precisione portatile (es. 
testo 400/650 con sonda di umidità di precisione) oppure creata in 
un armadio di condizionamento dell’aria. 

 

1 Deviazione 
2 Punto di lavoro

 

3 Campo di 
lavoro 
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Il vantaggio della calibrazione su un punto è il buon risultato di 
misura nel campo di lavoro. Ma quanto più la misura è distante dal 
punto di lavoro, tanto maggiore può divenire la deviazione. La 
calibrazione su un punto deve quindi essere usata soltanto per un 
campo di misura relativamente ristretto (campo di lavoro), es. 
applicazioni in camere bianche, applicazioni di condizionamento 
dell’aria per stoccaggio e simili. 
La calibrazione su 1 punti può essere eseguita 
• tramite il menù utente (vedere Modificare il menù principale 

Calibrazione a pagina 77) oppure 
• tramite il software P2A (vedere il volume 2, Calibrazione su 1 

punto a pagina 160) oppure 
• direttamente per mezzo di uno strumento portatile Testo 

(testo 400/650) (vedere di seguito la descrizione su come 
procedere). 

Si noti che la calibrazione su un punto viene generalmente 
eseguita sulla base dei parametri % UR e °C/°F. 
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Calibrare testo 6381 usando lo strumento portatile testo 
✓ L’interfaccia di servizio è aperta, uno strumento portatile testo 

400/650 con sonda di umidità di precisione è pronto. 
 

  

1. Collegare lo strumento portatile testo 400/650 (1) con la sonda 
di umidità di riferimento collegata (3) (codice kit di riferimento 
0699 3656/20) all’interfaccia di servizio (5) di testo 6381 
attraverso l’adattatore per calibrazione (2) (collegato alla presa 
sonda 1 dello strumento portatile). 

2. Esporre la sonda di umidità (4) di testo 6381 e la sonda di 
riferimento (3) alle stesse condizioni di riferimento (es. nel 
generatore di umidità) e attendere che le condizioni si 
stabilizzino. 

3. Accendere testo 400/650. Il display dello strumento portatile 
mostrerà sulla sinistra i valori del trasmettitore e sulla destra i 
valori della sonda di riferimento. I valori di umidità e 
temperatura sono calibrati sulla sonda di riferimento usando la 
voce del menù Sonda > Calibrazione sonda in testo 400/650. 
La calibrazione su un punto viene eseguita sia per l’umidità che 
per la temperatura. 
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4. Scollegare l’adattatore per calibrazione (2) dall’interfaccia di 
servizio (5). 

5. Chiudere l’interfaccia di servizio. 
 

4.3.4.9. Calibrazione su 2 punti (umidità/temperatura) 
Con la calibrazione su 2 punti, il parametro viene calibrato sul 
valore di riferimento in corrispondenza dei due punti di calibrazione 
standard 11,3% UR e 75,3% UR. Le condizioni di riferimento sono 
create usando kit di calibrazione testo con soluzione salina (codice 
0554 0660) oppure nel generatore di umidità. 

 

  

Nella calibrazione su 2 punti, le deviazioni tra la lettura e il valore 
nominale sono ridotte al minimo nell’intero campo di misura. La 
calibrazione su 2 punti è quindi raccomandata per grandi campi di 
lavoro. 
La calibrazione su 2 punti può essere eseguita 
• tramite il software P2A (vedere il volume 2, Calibrazione su 2 

punti a pagina 162) oppure 
• usando i tasti di calibrazione sotto l’interfaccia di servizio; 

vedere di seguito la descrizione su come procedere. 
 

 
Una precedente calibrazione su un punto viene annullata 
durante una calibrazione su 2 punti. 

 
 

 
La calibrazione con kit di calibrazione testo con soluzione 
salina non è adatta per le sonde testo 6614 (applicazioni 
riscaldate per umidità elevata) e testo 6615 (umidità 
residua). 
Le condizioni di riferimento devono essere generate in un 
generatore di umidità per calibrare queste sonde. Inoltre, 
queste sonde possono essere calibrate anche su un terzo 
punto di calibrazione dall’assistenza clienti Testo. 
• testo 6614: terzo punto di calibrazione a 90% UR 
• testo 6615: terzo punto di calibrazione a -40 °Ctd/-40 

°Ftd 
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Calibrare testo 6381 usando i tasti di calibrazione 

11,3% UR ⇒  75,3% UR            o 
1,5 h                1,5 h 
(kit con soluzione salina)  

11,3 % UR ⇒ 75,3% 
UT 
1,5 h            1,5 h 
(generatore di 
umidità) 

  

✓ L’interfaccia di servizio di testo 6381 è aperta: 

1. Esporre la sonda di umidità di testo 6381 alla condizione di 
riferimento di 11,3% UR per almeno 1,5 ore a 25 °C. 

2. Dopo questo periodo necessario a stabilizzare la misura, 
premere il tasto di calibrazione 11,3% (4) per almeno 
10 secondi per esempio con una penna a sfera, che non è 
troppo appuntita.  

- Il LED (1) lampeggia quando inizia il processo di calibrazione. 
Dopo circa 10 secondi, appare sul display il messaggio di stato 
calibrazione su 2 punti 11,3%. 

- Il completamento della calibrazione è segnalato dal LED (1) che 
diventa fisso e dal messaggio di stato Reset sonda. 

3. Eseguire la calibrazione in modo analogo per la condizione di 
riferimento 75,3% UR. Per far questo, premere il tasto di 
calibrazione 75,3% UR (6). 

4. Chiudere l’interfaccia di servizio. 
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4.3.4.10. Calibrazione delle uscite analogiche 
Lo scopo della calibrazione delle uscite analogiche consiste nel 
calibrare la catena di segnali dal segnale digitale (nel trasmettitore) 
alle uscite analogiche. Il tipo di segnale stabilito per il trasmettitore 
viene calibrato rispettivamente per ogni canale (es. da 4 a 20 mA o 
da 0 a 1 V ecc.). 

 

1 LED di stato 
2. Can. contatto 1+ 
3. Can. contatto 1- 
4. Tasto di calibrazione 11,3% 
5. Interfaccia di servizio 
6. Tasto di calibrazione 75,3% 
7. Can. contatto 2+ 

 

8. Can. contatto 2- 

Calibrare le uscite analogiche 1 e 2 (opzionale) 
✓ Con testo 6381 con uscita di corrente: Il carico massimo di 500 

Ω è collegato al canale da calibrare (vedere Connettori a 
innesto per alimentazione e canali a pagina 32). 

✓ È disponibile un multimetro di precisione (requisito minimo: 
risoluzione 6,5 cifre, almeno 5 volte più preciso di testo 6381). 

 

 
Se è disponibile solo un multimetro semplice, l’uscita 
analogica non deve essere calibrata.  

 

✓ L’interfaccia di servizio è aperta. 
1. Collegare gli ingressi del multimetro con i contatti (2) e (3) per il 

canale 1 o con i contatti (7) e (8) per il canale 2. 
2. Trasferire il valore analogico di riferimento misurato con il 

multimetro nel software P2A (vedere il volume 2, Calibrare 
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l’uscita analogica a pagina 164) oppure inserirlo attraverso il 
menù utente (vedere Eseguire la calibrazione delle uscite 
analogiche a pagina 78). 

3. Scollegare i collegamenti tra il multimetro e i contatti di testo 
6381 e chiudere l’interfaccia di servizio. 

 

Calibrare l’uscita analogica 3 (opzionale) 
 

 
Se deve essere calibrata la terza uscita analogica 
opzionale, occorre installare un cavo di collegamento per 
misurare il valore analogico. Fare questo procedendo come 
segue: 

 

1. Aprire il trasmettitore (vedere Aprire lo strumento a pagina 25). 
2. Collegare il cavo di misura ai morsetti della terza uscita 

analogica e farlo passare attraverso il raccordo per cavi e fuori 
dal trasmettitore. 

3. Rimontare la parte superiore del trasmettitore (vedere Chiudere 
lo strumento a pagina 36). 

4. Collegare le estremità del cavo agli ingressi del multimetro. 
5. Trasferire il valore analogico di riferimento misurato con il 

multimetro nel software P2A (vedere il volume 2, Calibrare 
l’uscita analogica a pagina 164) oppure inserirlo attraverso il 
menù utente (vedere Eseguire la calibrazione delle uscite 
analogiche a pagina 78). 

6. Rimuovere la parte superiore del trasmettitore, staccare i cavi di 
collegamento per la calibrazione della terza uscita analogica e 
rimontare il trasmettitore. 
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4.3.4.11. Calibrazione su n punti (pressione) 
Con la calibrazione su n punti, i parametri in corrispondenza dei 
punti di misura 3-6 sono calibrati sul valore di riferimento. Le 
condizioni di riferimento sono ottenute usando un sensore di 
pressione di precisione che dovrebbe essere 5 volte più preciso del 
trasmettitore. 

 

1 Collegamento di pressione 
positiva 

2. Collegamento di pressione 
negativa 

 

3. Sensore di pressione 

 

 
Il numero di punti di misura è impostato in fabbrica su 3 e 
può essere modificato solo usando il software P2A (vedere 
Calibrazione su n punti a pagina 163). 

 

 
La calibrazione su n punti deve essere sempre eseguita in 
modo completo e puntuale su tutti i punti di misura 
selezionati. 

 
 

✓ È disponibile un sensore di pressione di precisione (5 volte più 
preciso del trasmettitore, es. sensore di pressione di precisione 
DPC di testo industrial services). 

 
 

1. Collegare l’uscita positiva del sensore di pressione (3) al 
collegamento di pressione positiva del trasmettitore (1) e 
l’uscita negativa del sensore di pressione (3) al collegamento di 
pressione negativa del trasmettitore (2). 

2. Trasferire il valore di pressione di riferimento creato con il 
sensore di pressione nel software P2A (vedere il volume 2, 
Calibrazione su n punti a pagina 163) oppure inserirlo 
attraverso il menù utente (vedere Eseguire la calibrazione della 
pressione a pagina 79). 

3. Ripetere il passaggio 2 per tutti i punti di misura. 
4. Scollegare i collegamenti tra il sensore di pressione e i 

collegamenti di pressione di testo 6381. 
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4.3.4.12. Calibrazione in presenza di umidità elevata per testo 6614 

 

Con testo 6614, il retro del sensore igrometrico testo viene 
riscaldato, creando un microclima attorno al sensore (nel filtro) che 
è costantemente 5 K più caldo delle effettive condizioni di 
processo. 
Come si può vedere nel diagramma di Mollier, questo riduce 
l’umidità relativa in corrispondenza del sensore da circa 100% UR 
a un valore più basso, es. 73% UR. In questo campo, il tempo di 
reazione del sensore è molto più breve rispetto al campo di 
condensa e diminuisce anche il rischio di corrosione del sensore. 
Usando la sonda di temperatura separata, il trasmettitore 
testo 6381 compensa le condizioni microclimatiche e visualizza le 
letture di processo. 

 

 
Le condizioni di riferimento (11,3% UR e 75,3% UR) per la 
calibrazione su 2 punti di testo 6614 devono essere 
generate in un generatore di umidità, in quanto i kit di 
calibrazione dell’umidità non possono essere usati a causa 
del calore generato.  
La calibrazione può essere eseguita anche su un terzo 
punto di calibrazione (90% UR) dall’assistenza clienti 
Testo, in modo da ottenere una precisione ottimale anche 
nei campi ad elevata umidità. 
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4.3.4.13. Autocalibrazione della sonda di umidità residua testo 6615 
Le sonde tradizionali di umidità residua evidenziano un brusco 
incremento nell’incertezza di misura alle basse umidità. Nella 
sonda di umidità residua testo 6615, queste incertezze di misura 
sono corrette per mezzo di un processo automatico di 
autocalibrazione. Ciò significa che anche a -60 °Ctd si ottengono 
risultati di misura estremamente precisi. 
A tal fine, sul retro di testo 6615 viene installato un sensore di 
temperatura usato come riscaldatore. I valori di umidità e 
temperatura vengono rilevati in coppia allo stato non riscaldato e 
riscaldato. La deviazione della sonda ottenuta da queste coppie di 
valori viene corretta automaticamente. 

 

  

Il tempo di riscaldamento e il salvataggio dei cicli possono essere 
modificati nel software P2A; per esempio, possono essere 
disattivati impostando i due parametri a "0". 

 

 
• La disattivazione della funzione di calibrazione di 

testo 6615 riduce la precisione di misura e dovrebbe 
quindi essere limitata al minor tempo possibile. 

• Durante la fase di riscaldamento, le uscite analogiche e 
a relè, il valore visualizzato e il valore di uscita sono 
"congelati", vedere lo schema sopra. Autocalibraz. 
attiva appare sul display finché questa fase non è 
conclusa. L’impostazione di fabbrica per il tempo di 
autocalibrazione (compreso il tempo di riscaldamento, il 
tempo di calcolo e il tempo di raffreddamento) richiede 
30 minuti al giorno. 
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• Nell’impostazione di fabbrica, alla calibrazione su 2 
punti si aggiunge un terzo punto di calibrazione 
(-40 °Ctd) per testo 6615. Questa speciale calibrazione 
può essere eseguita dal team dell’assistenza clienti 
Testo, se necessario. 

  

4.4. Funzionamento 
4.4.1. La connessione tra menù utente e presa mini-DIN è 

attiva 
testo 6381 può essere parametrizzato utilizzando il menù utente 
oppure il software P2A (vedere il volume 2, Software di 
parametrizzazione, calibrazione e analisi (software P2A) a pagina 
134). 

 

 
Il trasmettitore testo 6381 può funzionare attraverso il 
display e la tastiera solo se è disponibile l’opzione display. 
Se testo 6381 è collegato al software P2A, il menù utente è 
bloccato per tutta la durata della comunicazione. Il 
messaggio Connettore di servizio viene visualizzato sul 
display di testo 6381. Non appena il software P2A viene 
scollegato, il menù utente torna ad essere accessibile. 

 
 

4.4.2. Copertura tasti 
Per impedire l’utilizzo non autorizzato dei tasti, il telaio tasti 
standard può essere sostituito con una copertura tasti. 
Se è stata montata la copertura tasti, l’interfaccia di servizio deve 
essere aperta per il funzionamento.  
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Attaccare la copertura tasti 
 

 

✓ L’interfaccia di servizio del programma si apre, vedere Aprire lo 
strumento a pagina 25.  

1. Svitare le viti (3) e rimuovere il telaio tasti (2). 
2. Inserire la copertura tasti (1) nell’interfaccia di servizio e 

stringere le viti (3). 
3. Chiudere e avvitare l’interfaccia di servizio. 

 

4.4.3. Protezione tramite password 
Il menù utente può essere protetto con un codice numerico a 
quattro cifre (vedere Modificare il menù principale Impostazioni a 
pagina 70), in modo che l’accesso al menù utente sia negato alle 
persone non autorizzate che non sono a conoscenza di questo 
codice numerico. 
Se non si intende usare la protezione tramite password, bisogna 
inserire il codice numerico "0000". Questa è anche l’impostazione 
di fabbrica. 
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4.4.4. Struttura del menù utente 
A livello di menù principale, il menù utente comprende quanto 
segue: 
• Canale 1 
• Canale 2 (se questa opzione è disponibile) 
• Canale 3 (se questa opzione è disponibile) 
• Allarme 
• Impostazioni 
• Analisi 
• Messaggio 
• Ident 
• Calibrazione 
• Reset 

 

1 Display canale 1 
2 Display canale 2 
3 Display canale 3 o per 

messaggi 

 

Quattro tasti permettono all’utente di navigare/scorrere i menù e di 
inserire/modificare i valori e le impostazioni: 

 

Tasto  Funzione/descrizione 
SET • In Modalità di misura: passa alla 

parametrizzazione 
• In Modalità di parametrizzazione: conferma 

una selezione o impostazione 
ESC • Esce da un menù (senza modificare le 

impostazioni) 
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Tasto  Funzione/descrizione 
 • Selezione: scorre i menù (verso il basso) o 

le alternative selezionabili 
• Modifica: passa alla cifra successiva (verso 

destra) 
 • Selezione: scorre i menù (verso l’alto) o le 

alternative selezionabili 
• Modifica: aumenta di 1 il valore della cifra 

corrente 
  

4.4.5. Panoramica del menù utente di testo 6381 
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4.4.6. I singoli menù principali 
4.4.6.1. Modificare il menù principale Canale 1 

Viene fornita una panoramica in Panoramica del menù utente di 
testo 6381 a pagina 64. 
Potete eseguire le impostazioni di base per il canale 1. 
1. In Modalità di misura premere SET, selezionare Canale 1 con 

 o  e confermare con SET. 
Uno dei seguenti parametri può ora essere selezionato usando 

 o , dopodiché la selezione deve essere confermata con 
SET: 

• Unità canale 1 
Viene selezionato il parametro per questo canale. 
Modificare/selezionare il parametro con  o , confermare con 
SET o annullare con ESC. 

• Scala minima per canale 1: 
Viene modificato il limite minimo di scala; Unità selezionata 
sopra. 
Modificare il valore: Scorrere una cifra a destra usando  e 
aumentare di 1 il valore della cifra usando . Confermare con 
SET o annullare con ESC. 

• Scala massima per canale 1 
Viene modificato il limite massimo di scala; 
Unità selezionata sopra. 
Modificare il valore: Scorrere una cifra a destra usando  e 
aumentare di 1 il valore della cifra usando . Confermare con 
SET o annullare con ESC. 

• Ritardo del segnale ("Attenuazione") per canale 1 
Il segnale analogico può essere ritardato ("Attenuazione"); a tal 
fine viene selezionata una costante temporale (1 = nessun 
ritardo; 15 = massimo ritardo) 
Modificare/selezionare il parametro con  o , confermare con 
SET o annullare con ESC. 

2. Continuare nel menù principale con  o  o tornare alla 
Modalità di misura con ESC. 
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4.4.6.2. Modificare il menù principale Canale 2 (se questa opzione è 
disponibile) 
Vedere canale 1. 

4.4.6.3. Modificare il menù principale Canale 3 (se questa opzione è 
disponibile) 
Vedere canale 1. 

 

4.4.6.4. Modificare il menù principale Allarme 
Con l’allarme si programmano i relè, disponibili come opzione. 
Inoltre, gli stati di allarme sono mostrati sul display (in alto a destra) 
(anche senza relè).  
Potete scegliere se usare l’allarme per monitorare i valori limite o 
come allarme collettivo. Se un allarme deve essere usato per 
monitorare i valori limite, potete scegliere tra monitorare il valore 
minimo o massimo e impostare un valore limite e l’isteresi per ogni 
allarme. 
Inoltre, ogni allarme può essere collegato a un allarme ottico 
chiaramente visibile (retroilluminazione lampeggiante del display). 
Inoltre, si può assegnare un intervallo di allarme tra 0 e 240 
secondi a ogni allarme usato per monitorare i valori limite, in modo 
da ritardare sia l’effetto del relè corrispondente sia l’allarme ottico. 
Se lo stato di allarme si spegne entro l’intervallo di allarme 
impostato, non scatta né l’allarme ottico né il collegamento al relè. . 
Con uno stato di allarme presente, l’allarme ottico e tutte le uscite a 
relè possono essere resettati tramite riconoscimento. Non si può 
attivare un nuovo allarme finché lo stato di allarme non si spegne.  
1. In Modalità di misura premere SET, selezionare Allarme con  

o  e confermare con SET. 
- Possono essere parametrizzati quattro allarmi. 
2. Selezionare Allarme x con  o  e confermare con SET. 

Usare l’allarme per monitorare i valori limite 
 

Contatto NA 
Monitorare il minimo Monitorare il massimo 

Isteresi  Isteresi 

 
Valore limite Valore limite 
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Contatto NC
 
Monitorare il minimo Monitorare il massimo 

Isteresi  Isteresi 

 
Valore limite Valore limite  

3. Selezionare Canale x (es. "Canale 1") con  o  e confermare 
con SET. 

4. Selezionare Controllo max. o Controllo min. con  o  
(vedere grafico). 

5. Premere SET e modificare Valore limite e Isteresi: Scorrere 
una cifra a destra usando  e aumentare di 1 il valore della 
cifra usando . Confermare con SET o annullare con ESC. 

6. Selezionare Allarme ottico con  o . Selezionare SÌ o NO 
con  o . Confermare con SET o annullare con ESC. 

7. Premere SET e modificare Intervallo allarme: Scorrere una 
cifra a destra usando  e aumentare di 1 il valore della cifra 
usando  (da 0 a 240 secondi possibili). Confermare con SET 
o annullare con ESC. 

8. Tornare a Canale x con ESC. 
9. Tornare a Allarme x con ESC. 
10. Passare ad altri relè usando  o  ed eseguire le impostazioni 

nello stesso modo. 

Usare l’allarme come allarme collettivo o non usarlo affatto 
Se un allarme viene assegnato a un allarme collettivo, il relè viene 
commutato e si può emettere un allarme ottico tramite il display 
non appena si attiva (almeno) uno dei messaggi di avviso o di 
errore del trasmettitore testo 6381 (o della sonda testo 6610 
collegata). 

 

 
I messaggi che influiscono sull’allarme collettivo possono 
essere selezionati solo nel software P2A, vedere il volume 
2, Utilizzo del software a pagina 138. 

 

✓ Viene selezionato un allarme (vedere i passaggi 1 e 2 sopra). 
1.  Usare  o  per determinare se Allarme x deve essere usato 

come Allarme collettivo o non usato. Confermare con SET. 
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2. Se viene selezionato allarme collettivo: Selezionare Allarme 
ottico con  o . Selezionare SÌ o NO con  o . 
Confermare con SET e tornare a Allarme x. 

3. Passare a un altro allarme usando  o  ed eseguire le 
impostazioni nello stesso modo. 

4. Tornare a Allarme con ESC. 
5. Continuare in Impostazioni con  o  o tornare alla Modalità 

di misura con ESC. 
 

4.4.6.5. Modificare il menù principale Impostazioni 
Per modificare le impostazioni dello strumento e altre impostazioni. 
> In Modalità di misura, premere SET, selezionare Impostazioni 

usando  o  e confermare con SET. 
Potete modificare le impostazioni per: 
• Display 
• Lingua 
•  Codice  
• Unità 

◦ Pressione assoluta 
◦ Area 
◦ Temperatura 

• Dati standard 
◦ Pressione assoluta 
◦ Temperatura 

• Dati processo pressione 
◦ Pressione assoluta 
◦ Umidità 
◦ Temperatura  
◦ Sezione 
◦ Fattore tubo di Pitot 
◦ Fattore di correzione 

• Dati processo umidità 
◦ Percentuale H2O2 per peso 
◦ Pressione processo umidità 



4 Trasmettitore 

 

71 

Modificare le impostazioni del display 
Potete impostare la luminosità e il contrasto del display. 
1. Selezionare Impostazioni display con  o  e confermare 

con SET. 
2. Selezionare Luce o Contrasto con  o  e confermare con 

SET. 
Uno dei seguenti parametri ora può essere selezionato usando  o 

, dopodiché la selezione deve essere confermata con SET: 
• Luce 

Viene modificata l’illuminazione del display. 
Modificare/selezionare il parametro con  o , confermare con 
SET o annullare con ESC (l’effetto del cambiamento di 
parametro può essere visto durante l’inserimento). 

• Contrasto 
Viene modificata la differenza di luminosità tra lo sfondo del 
display e i valori visualizzati. 
Modificare/selezionare il parametro con  o , confermare con 
SET o annullare con ESC (l’effetto del cambiamento di 
parametro può essere visto durante l’inserimento). 

• Luce on 24h 
Selezionare On o Off usando  o  e confermare con SET. 
Off: La luce del display si spegne automaticamente se non 
viene premuto nessun pulsante per 10 secondi. 
On: La luce del display è attivata 

3. Tornare a Impostazioni del display con ESC e usare  o  
per continuare in Lingua. 

Selezionare la lingua 
Potete selezionare la lingua per la riga di testo in chiaro nel display. 
> Premere SET, selezionare la lingua richiesta con  o , 

confermare con SET e tornare a Lingua. 
 

 
Scegliere solo una lingua che si capisce bene. 
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Modificare le impostazioni del codice 
Potete impostare il codice d’accesso (password). 

 

 
Se viene impostato un codice diverso da "0000" 
(impostazione di fabbrica), il trasmettitore può funzionare 
solo se questo codice viene inserito tramite il menù. 

 

1. Selezionare Codice con  o  e confermare con SET. 
2. Scorrere una cifra a destra usando  e aumentare di 1 il valore 

della cifra usando . Confermare con SET o annullare con 
ESC. 

3. Tornare a Codice con ESC e usare  o  per continuare in 
Modifica parametri. 

Selezionare l’unità (Modificare l’unità) 
Questa impostazione riguarda l’unità visualizzata di tutte le letture. 
1. Selezionare Modifica parametri con  o , confermare con 

SET o annullare con ESC. 
2. Selezionare Modifica unità con  o , confermare con SET o 

annullare con ESC. 
3. Selezionare la variabile richiesta (pressione assoluta / 

temperatura) con  o , confermare con SET o annullare con 
ESC. 

4. Selezionare l’unità richiesta con  o , confermare con SET o 
annullare con ESC. 

5 Tornare a Modifica unità con ESC e continuare in Dati 
standard con  o . 

Modificare i dati standard  
Impostazione dei valori individuali per i dati standard al fine di 
calcolare la portata volumetrica. 
1.  Selezionare Dati standard con  o , confermare con SET o 

annullare con ESC. 
2. Selezionare la variabile richiesta (pressione assoluta / 

temperatura) con  o , confermare con SET o annullare con 
ESC. 

3. Scorrere una cifra a destra usando  e aumentare di 1 il valore 
della cifra usando . Confermare con SET o annullare con 
ESC. 

4. Tornare a Dati standard con ESC e usare  o  per 
continuare in Dati processo pressione. 
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Modificare i dati di processo pressione  
Impostazione dei dati di processo per il calcolo del tubo di Pitot. 
1.  Selezionare Dati processo pressione con  o  e 

confermare con SET. 
2. Selezionare la variabile richiesta (pressione 

assoluta/umidità/temperatura/sezione/fattore tubo di 
Pitot/fattore di correzione) con  o , confermare con SET o 
annullare con ESC. 

3. Scorrere una cifra a destra usando  e aumentare di 1 il valore 
della cifra usando . Confermare con SET o annullare con 
ESC. 

4. Tornare a Dati processo pressione con ESC e usare  o  
per continuare in Dati processo umidità. 

Modificare i dati processo umidità 
Questo menù viene usato soltanto per parametrizzare le misure 
dell’umidità in atmosfere H2O2 (es. in processi di sterilizzazione) e 
stabilisce se °Ctm o °Ftm è il parametro di uscita. 
1. Selezionare Dati processo umidità con  o  e confermare 

con SET. 
2. Selezionare Peso % H202 con  o , confermare con SET o 

annullare con ESC. 
La selezione H2O2 acqua o H2O2 vapore nel sottomenù 
descrive se H2O2 è generata tramite evaporazione o se viene 
vaporizzata attivamente nel processo. 

3. Selezionare H2O2 acqua o H2O2 vapore con  o  e 
confermare con SET. 

4. Modificare la proporzione di peso di H2O2 in % (proporzione % 
di peso H2O2 nella soluzione iniziale liquida): Scorrere una cifra 
a destra usando  e aumentare di 1 il valore della cifra usando 

. Confermare con SET o annullare con ESC. 
5. Tornare a Prop. peso H2O2 con ESC e usare  o  per 

continuare in Dati processo umidità. 
6.  Selezionare Pressione processo umidità con  o  e 

confermare con SET. 
7. Modificare la pressione di processo umidità: Scorrere una cifra 

a destra usando  e aumentare di 1 il valore della cifra usando 
. Confermare con SET o annullare con ESC. 

8. Tornare a Modifica parametri con ESC. 
9. Tornare a Impostazioni con ESC. 
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4.4.6.6. Modificare il menù principale Analisi 
Potete testare la funzionalità delle uscite analogiche e a relè. 
Inoltre, potete leggere i valori minimi e massimi (dall’ultima 
alimentazione o reset dei valori min./max.). 

Verificare la funzionalità delle uscite analogiche 
 

 
Questa funzione influisce direttamente sulle uscite 
analogiche, non solo sui contatti di prova. 

 

1. In Modalità di misura premere SET, selezionare Analisi con  
o  e confermare con SET. 

- Viene mostrato Verifica usc. analog. 
2. Premere SET e scegliere tra Uscita analogica 1, 2, 3 con  o 

. 
3.  Premere SET, scorrere una cifra a destra usando  e 

aumentare di 1 il valore della cifra usando . Si può predefinire 
un valore per qualunque uscita analogica, es. il valore "6,0 mA" 
per un’uscita analogica da 4 a 20 mA. Confermare con SET o 
annullare con ESC. 

4. Accettare l’impostazione premendo SET e testare con il 
multimetro (requisito minimo: risoluzione 6,5 cifre, almeno 2 
volte più preciso di testo 6381) nel modo seguente: 
Uscita analogica 1 o 2: Tramite i contatti di prova sotto 
l’interfaccia di servizio, vedere schema. 

 

1 Contatti di 
prova canale 
1  

2 Interfaccia di 
servizio 

3 Contatti di 
prova canale 
2 

4 Estremità 
cavi del 
canale 3 

5 Multimetro 
 

Uscita analogica 3: Collegare i cavi di misura ai morsetti per il 
canale 3, far passare i cavi di misura al di fuori dell’involucro 
esterno ed eseguire la misura fuori dal trasmettitore, vedere 
schema. 
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6. Tornare a Verifica usc. analog. con ESC e usare  o  per 
continuare in Verifica uscita relè. 

Verificare la funzionalità del sensore di pressione (Verifica 
sensore di pressione) 

 

 
Questa funzione serve solo per tarare il sensore di 
pressione. 

Verificare la funzionalità delle uscite a relè 
1. Premere SET e scegliere tra Allarme 1, 2, 3, 4 con  o . 
2. Premere SET. 

Il relè può ora essere testato. Potete scegliere tra OFF e ON 
usando  o . Se scegliete ON, il contatto NA viene chiuso e il 
contatto NC aperto. Se scegliete OFF, il contatto NC viene 
chiuso e il contatto NA aperto. 

3. Per verificare, far passare un cavo di misura dai terminali dei 
relè (vedere Collegare le uscite a relè a pagina 29) fuori dal 
trasmettitore fino a un multimetro (misura della resistenza) o 
fino a un tester di continuità. 

4. Tornare a Verifica uscita relè con SET (avvia la verifica relè) o 
ESC (esce dal menù senza verifica relè). 

Leggere i valori min./max. dei canali 
Per resettare i valori max./min., vedere Modificare il menù 
principale Reset a pagina 80. 
1. Leggere i valori min./max. dei tre canali uno dopo l’altro con  

o  e tornare a Analisi con ESC. 
2. Continuare in Messaggio con  o  o tornare alla Modalità di 

misura con ESC. 
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4.4.6.7. Modificare il menù principale Messaggio 
È possibile confermare/riconoscere i messaggi, richiamare gli ultimi 
messaggi e accendere o spegnere la visualizzazione dei messaggi. 

 

1 Ore di funzionamento al 
momento del messaggio 

2 Codice messaggio 
(vedere Messaggi di 
stato, di avviso e di errore 
a pagina 80). 

3 Testo del messaggio 
4 Numero del messaggio 

(esempio: "4/7" si 
riferisce al quarto di sette 
messaggi) 

5 Numero di messaggi 
presenti (esempio: "4/7" 
si riferisce al quarto di 
sette messaggi) 

 
 

 
Usando il software P2A (vedere il volume 2, Software di 
parametrizzazione, calibrazione e analisi (software P2A) a 
pagina 134) potete predefinire se i messaggi devono 
essere mostrati sul display. 

 

1. In Modalità di misura premere SET, selezionare Messaggio 
con  o  e confermare con SET. 

2. Confermare Conferma messaggio usando SET. 
3. Selezionare Ultimi messaggi con  o  e confermare con 

SET. 
4. Scorrere tra i messaggi di avviso e di errore registrati fino a quel 

momento usando  o  e tornare a Ultimi messaggi usando 
ESC. 

5. Selezionare Informazioni con  o  e confermare con SET. 
6. Scorrere tra i messaggi di stato fino a quel momento registrati 

usando  o  e tornare a Informazioni usando ESC. 
7. Continuare in Visualizz. messaggi con  o . 

ON: Le misure sono mostrate sul display in Modalità di misura. 
OFF: Sul display non è mostrato nessun messaggio. 

8. Selezionare ON o OFF con  o  e confermare con SET. 
9. Tornare a Messaggio con ESC. 
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10. Continuare in Ident con  o  o tornare alla Modalità di misura 
con ESC. 

 

 
Una panoramica dei messaggi si può trovare in Messaggi 
di stato, di avviso e di errore a pagina 80 

 
 

4.4.6.8. Richiamare il menù principale Ident 
 

1 Tipo di 
strumento o 
sonda 

2 Numero di 
montaggio 

3 Versione 
firmware 

 

4 Numero di serie

 

I numeri di serie del trasmettitore e della sonda possono essere 
letti. 
1. In Modalità di misura premere SET, selezionare Ident con  o 

 e confermare con SET. 
- Vengono visualizzati il tipo, la versione firmware, il numero di 

montaggio e il numero di serie del trasmettitore. 

 
Queste informazioni sono richieste ai fini dell’assistenza. 

2. Tornare a Ident con ESC o leggere il tipo, versione firmware, 
numero di montaggio e numero di serie della sonda con  o  
e quindi tornare a Ident con  o . 

3. Continuare in Calibrazione con  o  o tornare alla Modalità 
di misura con ESC. 

 

4.4.6.9. Modificare il menù principale Calibrazione 
Per la calibrazione su un punto si può inserire un valore di 
riferimento sia per l’umidità relativa (UR) che per la temperatura 
(°C/°F). Si rimanda alla descrizione in Calibrazione su un punto 
(offset – umidità/temperatura) a pagina 51. 
Per la calibrazione su n punti si possono inserire i valori di 
riferimento per la pressione. Si rimanda alla descrizione in 
Calibrazione su n punti (pressione) a pagina 58. 



4 Trasmettitore 

78 

Si possono inoltre calibrare le uscite analogiche. Vedere anche 
Calibrazione delle uscite analogiche a pagina 56 per le istruzioni su 
come calibrarle. 

 

 
La calibrazione su 2 punti non può essere eseguita 
attraverso il menù utente, bensì ha luogo attraverso i tasti 
di calibrazione o il software P2A, vedere Calibrazione su 2 
punti (umidità/temperatura) a pagina 54 o il volume 2, 
Calibrazione su 2 punti a pagina 162  

 

Inserire il valore di riferimento per la calibrazione su un punto 
Si veda anche Calibrazione su un punto (offset – 
umidità/temperatura) a pagina 51.  
1. In Modalità di misura premere SET, selezionare Calibrazione 

con  o  e confermare con SET. 
- Viene visualizzato Riferimento % UR. 
2. Premere SET e modificare il valore: Scorrere una cifra a destra 

usando  e aumentare di 1 il valore della cifra usando . 
Confermare con SET o annullare con ESC. 

3. Continuare in Riferimento temp. con  o . 
4. Premere SET, viene visualizzato Riferimento °C o 

Riferimento °F. 
5. Premere SET e modificare il valore: Scorrere una cifra a destra 

usando  e aumentare di 1 il valore della cifra usando . 
Confermare con SET o annullare con ESC. 

6. Continuare in Cal. canale 1 anal. con  o . 
7. Continuare con la calibrazione delle uscite analogiche (vedere 

di seguito, passaggio 2) o premere ESC per tornare a 
Calibrazione. 

8. Continuare in Reset con  o  o tornare alla Modalità di 
misura con ESC. 

Eseguire la calibrazione delle uscite analogiche 
Si rimanda a Calibrazione delle uscite analogiche a pagina 56. 
1. In Modalità di misura premere SET, selezionare Calibrazione 

con  o  e confermare con SET. 
 

 
Ogni canale viene calibrato su tre punti nel campo 
analogico (a 10%; 50%; 90% della scala analogica). 

 

2. Selezionare Cal. canale 1 anal. con  o  e confermare con 
SET. 

3. Usare  o  per selezionare Punto calibrazione 1. 
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4. Premere SET. Leggere il display del multimetro (es. 5601 mA) e 
inserire questo valore nel menù utente. Per far questo, scorrere 
una cifra a destra usando  e aumentare di 1 il valore della 
cifra usando . Confermare con SET o annullare con ESC. 

5. Usare  o  per selezionare Punto calibrazione 2. 
6. Premere SET. Leggere il display del multimetro (es. 12.001 mA) 

e inserire questo valore nel menù utente. Per far questo, 
scorrere una cifra a destra usando  e aumentare di 1 il valore 
della cifra usando . Confermare con SET o annullare con 
ESC. 

7. Usare  o  per selezionare Punto calibrazione 3. 
8. Premere SET. Leggere il display del multimetro (es. 18.401 mA) 

e inserire questo valore nel menù utente. Per far questo, 
scorrere una cifra a destra usando  e aumentare di 1 il valore 
della cifra usando . Confermare con SET o annullare con 
ESC. 

9. Con  o  continuare in Cal. canale 2 o 3 anal. (ripetere i 
passaggi da 3 a 8). 

10. Tornare a Calibrazione con ESC. 
11. Continuare in Reset con  o  o tornare alla Modalità di 

misura con ESC. 

Eseguire la calibrazione della pressione 
Si rimanda a Calibrazione su n punti (pressione) a pagina 58.  
1. In Modalità di misura premere SET, selezionare Calibrazione 

con  o  e confermare con SET. 
 

 
La calibrazione della pressione può essere eseguita su3-6 
punti di calibrazione.  

 

2. Selezionare Calibraz. pressione con  o  e confermare con 
SET. 

3. Usare  o  per selezionare Punto calibrazione 1. 
4. Premere SET. Leggere il display del sensore di pressione (es. 

30,1 Pa) e inserire questo valore nel menù utente. Per far 
questo, scorrere una cifra a destra usando  e aumentare di 1 
il valore della cifra usando . Confermare con SET o annullare 
con ESC. 

5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per i punti di calibrazione da 2 a 6. 
6.  Tornare a Calibrazione con ESC. 
7. Continuare in Reset con  o  o tornare alla Modalità di 

misura con ESC. 
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4.4.6.10. Modificare il menù principale Reset 
Potete ripristinare le impostazioni di fabbrica per quanto segue: 
• Strumento 
• Sensore/sonda 
• Valori min./max. 

 

 
Ripristinare le impostazioni di fabbrica significa ripristinare 
secondo la specifica d’ordine, ovvero la condizione 
specifica al momento della fornitura al cliente. 

 

1. In Modalità di misura premere SET, selezionare Reset con  o 
 e confermare con SET. 

- Reset strumento viene visualizzato. 
2. Selezionare l’impostazione da resettare usando  o  e 

confermare con SET. 
- Reset completato viene visualizzato. 
3. Tornare all’impostazione resettata con ESC o SET e tornare a 

Reset con ESC. 
4. Continuare in Canale 1 con  o  o tornare alla Modalità di 

misura con ESC. 
 

4.5. Messaggi di stato, di avviso e di errore 
Per raggiungere un’affidabilità operativa ottimale (disponibilità della 
macchina), il trasmettitore mostra quanto segue attraverso il menù 
utente o il software P2A. 
• Messaggi di stato 
• Messaggi di avviso 
• Messaggi di errore 
I messaggi di stato e di avviso per le rispettive sonde testo 6610 
collegate al trasmettitore possono essere valutati attraverso il 
software P2A. 
Tutti i messaggi sono salvati nel trasmettitore con una marca delle 
ore di funzionamento. Usare il menù utente (vedere Modificare il 
menù principale Messaggio a pagina 76) o il software P2A (vedere 
volume 2, Storico del trasmettitore a pagina 165) per visualizzare la 
cronologia dei messaggi. 
Nel trasmettitore, gli ultimi 60 messaggi di stato e gli ultimi 120 
messaggi di errore e di avviso sono salvati in una memoria 
circolare. Nel software P2A non vi sono limiti. 
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4.5.1. Messaggi di stato 
I messaggi di stato mostrano l’attuale stato operativo di testo 6381. 

 

Messaggio Display Descrizione 
02506 Inizializzazione del 

sensore 
Il messaggio appare durante 
l’avvio del trasmettitore. Se il 
messaggio scompare, il 
trasmettitore è pronto per il 
funzionamento. 

01D19 Connett. di 
servizio 

La presa Mini-DIN è collegata: 
all’adattatore USB per il software 
P2A, all’adattatore per 
calibrazione 
o al connettore di servizio (non è 
registrato/nessun numero) 

00300 Nuovi val. limite Il valore limite è stato cambiato o 
spostato 

00301 Nuova scala La scala è stata cambiata 
00500 Reset 

trasmettitore 
Il trasmettitore è stato ripristinato 
alle impostazioni di fabbrica e 
viene riavviato. 

0052F Reset Min/Max Ripristino di tutti i valori Min/Max 
salvati per tutti i canali 

02518 Reset sonda Reset sonda: La sonda esegue un 
reset 

00503 Impost. orig. 
strum. 

È stato eseguito un ripristino delle 
impostazioni di fabbrica del 
trasmettitore 

02503 Impost. orig. 
sonda 

È stato eseguito un ripristino delle 
impostazioni di fabbrica della 
sonda 

00530 Sostituire valvola 
a solenoide 

La valvola a solenoide deve 
essere sostituita 

00307 Impost. utente 
modif. 

Modifica impostazione utente: le 
impostazioni generali sono state 
modificate per il trasmettitore. 

00117 Calibrazione 
DeltaP 

È stata eseguita una calibrazione 
su n punti. 
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Messaggio Display Descrizione 
02104 Calibrazione 

analog. 
È stata eseguita la calibrazione di 
un’uscita analogica 

02101 Calibrazione su 1 
punto 

Viene eseguita una calibrazione 
su un punto. 

02102 Calibrazione due 
punti 11,3%– 

Nell’ambito della calibrazione su 2 
punti, viene eseguita una 
calibrazione a 11,3% UR 

02103 Calibrazione due 
punti 75,3%– 

Nell’ambito della calibrazione su 2 
punti, viene eseguita una 
calibrazione a 75,3% UR 

02105 Autocalibraz. 
attiva 

Solo per la sonda testo 6615: La 
sonda esegue un’autocalibrazione 
automatica 

 

4.5.2. Messaggi di avviso 
I messaggi di avviso mostrano un allarme preventivo al guasto o un 
malfunzionamento in corso che può influire negativamente sulla 
misura. 

 

Messaggio  Display Causa Rimedio 
00809 Pressione troppo 

alta** 
La pressione di 
processo supera la 
pressione prevista 
per il trasmettitore 

Rimuovere il 
trasmettitore dal 
processo e adottare le 
misure necessarie per 
ridurre la pressione 

00E00 Temp. ambiente 
alta** 

La temperatura 
ambiente è superiore 
alla temperatura 
ammessa per il 
trasmettitore 

Adottare le misure 
necessarie per 
abbassare la 
temperatura ambiente, 
es. attraverso la 
ventilazione o il 
raffreddamento 

00E01 Temp. ambiente 
bassa** 

La temperatura 
ambiente è inferiore 
alla temperatura 
ammessa per il 
trasmettitore 

Adottare le misure 
necessarie per 
aumentare la 
temperatura ambiente, 
es. attraverso il 
riscaldamento 
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Messaggio  Display Causa Rimedio 
00E04/00E05 Tensione 

bassa** 
La tensione è al di 
sotto della tensione 
minima richiesta per 
il trasmettitore 

Adottare le misure per 
assicurare una tensione 
di alimentazione 
sufficiente 

02822 Temp. processo 
alta** 

La temperatura di 
processo supera la 
temperatura 
designata per la 
sonda 

Rimuovere la sonda dal 
processo e adottare le 
misure necessarie per 
ridurre la temperatura 
di processo 

02821 Temp. processo 
bassa** 

La temperatura di 
processo è inferiore 
alla temperatura 
designata per la 
sonda 

Adottare le misure 
necessarie per 
aumentare la 
temperatura di 
processo 

0081C Allarme 1** In base alla 
parametrizzazione 
dei relè 

In base alla 
parametrizzazione dei 
relè 

0081D Allarme 2** In base alla 
parametrizzazione 
dei relè 

In base alla 
parametrizzazione dei 
relè 

0081E Allarme 3** In base alla 
parametrizzazione 
dei relè 

In base alla 
parametrizzazione dei 
relè 

0081F Allarme 4** In base alla 
parametrizzazione 
dei relè 

In base alla 
parametrizzazione dei 
relè 

02900 Deriva cal. 2 
punti* 

Nella calibrazione su 
2 punti si verificano 
ripetutamente 
correzioni nella 
stessa direzione; 
questo può indicare 
una deriva del 
sensore 

Inviare la sonda 
all’assistenza clienti 
Testo 

02806 Condensazione* È stato raggiunto il 
100% UR, con 
sviluppo di condensa

Adottare le misure per 
ridurre l’umidità di 
processo 
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Messaggio  Display Causa Rimedio 
02807 Valori inferiori a 

0% UR** 
La calibrazione o il 
sensore sono 
difettosi 

Verificare la 
calibrazione (attraverso 
lo storico di 
calibrazione P2A, 
eseguire una 
calibrazione su 2 punti 
ove necessario). Se il 
problema persiste, 
contattare l’assistenza 
clienti Testo 

02809 Preavviso 
sensore* 

Solo per la sonda 
testo 6617: 
L’elettrodo superiore 
del sensore è 
danneggiato; questo 
potrebbe presto 
causare la rottura del 
sensore 

Eseguire un’ispezione 
visiva. Se la superficie 
a specchio del sensore 
è sporca o 
danneggiata, contattare 
l’assistenza clienti 
Testo 

 

* Allarme preventivo al guasto 
** Malfunzionamento in corso  

 

4.5.3. Messaggi di errore del trasmettitore 
I messaggi di errore mostrano un malfunzionamento in corso. 

 

Messaggio  Display Causa Rimedio 
03401 Nessun 

segnale sonda
La comunicazione con 
la sonda è interrotta 

Assicurarsi che il 
connettore sonda sia 
perfettamente inserito 
nel trasmettitore. 
Se non si riesce 
comunque a stabilire la 
comunicazione, 
contattare l’assistenza 
clienti Testo 

03508 Sonda errata La sonda collegata non 
è compatibile con 
questo trasmettitore 

Usare una sonda 
compatibile 
Nota: Sonda 661x per 
trasmettitore 638x 
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Messaggio  Display Causa Rimedio 
01505 Errore 

watchdog 
A causa di un errore del 
processore, il 
trasmettitore esegue un 
riavvio automatico. 

Se il problema si 
verifica spesso, 
contattare l’assistenza 
clienti Testo. 

0300A % UR corto 
circuito 

Corto circuito nel 
sensore igrometrico 

 Contattare l’assistenza 
clienti Testo 

0300B Sensore % UR 
rotto 

Il sensore igrometrico è 
danneggiato (sensore 
rotto) 

 Contattare l’assistenza 
clienti Testo 

0300C Temp. corto 
circuito 

Corto circuito nel 
sensore di temperatura 

 Contattare l’assistenza 
clienti Testo 

0300D Sensore temp. 
rotto 

Il sensore di 
temperatura è 
danneggiato (sensore 
rotto) 

 Contattare l’assistenza 
clienti Testo 

03105 Errore 
autocalibraz. 

Solo per la sonda 
testo 6615: 
L’autocalibrazione 
automatica era difettosa

 Contattare l’assistenza 
clienti Testo 

03106 Errore 
calibrazione 

La calibrazione della 
sonda era difettosa 

 Contattare l’assistenza 
clienti Testo 

01115 Temp. calibr. 
bassa 

La temperatura 
ambiente è troppo 
bassa durante la 
calibrazione della 
pressione 

Adottare le misure 
necessarie per 
aumentare la 
temperatura ambiente, 
es. attraverso il 
riscaldamento 

01116 Temp. calibr. 
alta 

La temperatura 
ambiente è troppo alta 
durante la calibrazione 
della pressione 

Adottare misure per 
abbassare la temp. 
ambiente, es. con la 
ventilazione. 

03000 Funz. riscald. 
difettoso 

Solo per la sonda 
testo 6614: Funz. 
riscald. difettoso 

 Contattare l’assistenza 
clienti Testo 
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4.5.4. Gestire i messaggi di allarme 
 

Visualizzato sul 
display7  

Utilizzabile per un 
allarme collettivo8 

Fine ulteriore 
messaggio9 

Nuovi val. limite x  
Nuova scala x  
Pressione troppo alta x x 
Calibrazione DeltaP x  
Allarme 1  x 
Allarme 2  x 
Allarme 3  x 
Allarme 4  x 
Reset trasmettitore x  
Reset Min/Max   
Aggiorn. trasmettitore x  
Impost. utente modif.   
Calibrazione analog. x  
Calibrazione su 1 
punto 

x  

Calibrazione due 
punti 11,3% 

x  

Calibrazione due 
punti 75,3% 

x  

Reset sonda x  
Deriva cal. 2 punti x  

                                                           
7 Se più messaggi/allarmi sono attivati nello stesso momento, viene mostrato 
soltanto l’ultimo messaggio/allarme. Se questo viene cancellato, gli altri 
messaggi ancora attivi non vengono più visualizzati. 
8 Il messaggio può essere assegnato alla funzione di allarme collettivo, il che 
significa che l’allarme collettivo è attivato non appena almeno uno dei messaggi 
ad esso assegnati viene attivato. L’allarme collettivo può essere assegnato a 
ciascuno dei 4 relè opzionali. L’allarme collettivo è quindi sempre lo stesso, in 
quanto può essere definito una sola volta. 
9 Il messaggio appare quando si verifica l’evento che causa il messaggio e al 
momento della chiusura. Nello storico del software P2A appaiono due 
inserimenti: Message text_start e Message text_end. 
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Visualizzato sul 
display7  

Utilizzabile per un 
allarme collettivo8 

Fine ulteriore 
messaggio9 

Temp. ambiente alta x x 
Temp. ambiente 
bassa 

x x 

Tensione bassa x x 
Temp. processo alta x x 
Temp. processo 
bassa 

x x 

Condensazione x x 
Valori inferiori a 
0% UR 

x x 

Preavviso sensore x  
Nessun segnale 
sonda 

x  

Errore watchdog x  
% UR corto circuito x x 
Sensore %UR rotto x x 
Temp. corto circuito x x 
Sensore temp. rotto x x 
Funz. riscald. 
difettoso 

x x 

 

Eseguire la funzione Conferma messaggio (riconoscimento 
dell’allarme attraverso i tasti di comando sul trasmettitore): 
• Il messaggio/allarme scompare dal display e l’allarme ottico si 

spegne, a seconda dei casi. Se più messaggi/allarmi sono attivi 
nello stesso momento, questi vengono resettati insieme. 

• Se almeno un messaggio viene assegnato all’allarme collettivo, 
l’allarme collettivo viene resettato. Se l’allarme collettivo è 
impostato su un relè, anche il relè viene resettato, vale a dire 
commutato sulla sua posizione neutra. 
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4.5.5. Condizioni di errore Namur 
Se si verificano gli errori elencati nella seguente tabella, le uscite 
analogiche emettono valori speciali che attivano un allarme 
generale nel sistema di controllo di livello superiore. I valori 
corrispondono allo standard del settore "Namur". 

 

Messaggio 
di stato sul 
display  

Valore 
visualizzat
o sul 
display 

Classe uscita analogica 

 da 0 a 
20 mA 

da 4 a 
20 mA 

1 V 5 V 10 V 

Nessun 
segnale 
sonda 

Nessuno Errore 21 mA 21 mA 1,1 V 5,5 V 11 V 

Sonda errata Nessuno Errore 21 mA 21 mA 1,1 V 5,5 V 11 V 
Valori< 0% 
UR 

uuuuu Underrange 0 mA 3,8 mA 0 V 0 V 0 V 

Condensazio
ne 

ooooo Overrange 20,5 mA 20,5 mA 1,1 V 5,5 V 11 V 

% UR corto 
circuito 

----- Errore 21 mA 21 mA 1,1 V 5,5 V 11 V 

Sensore 
%UR rotto 

----- Errore 21 mA 21 mA 1,1 V 5,5 V 11 V 

Temp. corto 
circuito 

----- Errore 21 mA 21 mA 1,1 V 5,5 V 11 V 

Sensore 
temp. rotto 

----- Errore 21 mA 21 mA 1,1 V 5,5 V 11 V 

Temp. 
processo 
bassa 

uuuuu Underrange 0 mA 3,8 mA 0 V 0 V 0 V 

Temp. 
processo alta 

ooooo Overrange 20,5 mA 20,5 mA 1,1 V 5,5 V 11 V 

Sonda non 
connessa 

Nessuno Errore 21 mA 3,8 mA 1,1 V 5,5 V 11 V 

Errore 
watchdog 

Arresto 
valore 
precedente 

Errore 21 mA 3,8 mA 1,1 V 5,5 V 11 V 
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Messaggio 
di stato sul 
display  

Valore 
visualizzat
o sul 
display 

Classe uscita analogica 

Valore sotto 
la scala 
minima 

Lettura Underrange 0 mA 3,8 mA 0 V 0 V 0 V 

Valore sopra 
la scala 
massima 

Lettura Overrange 20,5 mA 20,5 mA 1,1 V 5,5 V 11 V

Pressione 
troppo alta 

ooooo Overrange 20,5 mA 20,5 mA 1,1 V 5,5 V 11 V

Funz. riscald. 
difettoso 

----- Errore 21 mA 21 mA 1,1 V 5,5 V 11 V

 
 

4.6. Manutenzione e pulizia 
 

4.6.1. Manutenzione dello strumento 
Raccomandiamo di controllare a intervalli regolari la calibrazione e 
le impostazioni del trasmettitore usando il 
• Menù utente (Funzionamento a pagina 61) o 
• software P2A (volume 2, Software di parametrizzazione, 

calibrazione e analisi (software P2A) a pagina 134) 
È possibile implementare un comodo "monitoraggio remoto" del 
trasmettitore, per esempio utilizzando un relè come allarme 
collettivo (vedere Usare l’allarme come allarme collettivo o non 
usarlo affatto a pagina 69) i cui messaggi vengono inoltrati a un 
trasmettitore di allarme locale (segnalatore acustico, spia) o PLC. 

4.6.2. Pulizia dello strumento 
• Pulire con cura lo strumento solo con un panno umido. 
• Non usare detergenti aggressivi. 
• Non usare nessun solvente. 
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