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Sicurezza e ambiente4

Sicurezza e ambiente

A proposito di questo documento

 Si prega di leggere attentamente questa documentazione per familiarizzare
con il funzionamento del prodotto prima di utilizzarlo. Conservare questo
documento a portata di mano in modo da poterlo consultare quando
necessario. Trasmettere la documentazione a qualunque utente successivo
del prodotto.

 Prestare particolare attenzione alle informazioni evidenziate dai seguenti
simboli:

· Con la parola Attenzione!:
Avvisa di pericoli che possono causare ferite o danni fisici alle
apparecchiature se le misure precauzionali indicate non vengono adottate.
Importante.

Evitare lesioni personali/danni all’attrezzatura

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

 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 OEM Testo.

Protezione dell’ambiente

 Restituire il prodotto a Testo al termine della sua vita utile. Testo provvederà
al suo smaltimento nel rispetto delle norme ambientali.
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PARTE 1: TESTO 6621

Specifiche

Funzioni e utilizzo

testo 6621 è un trasmettitore per la temperatura e l’umidità relativa. Nella
versione (parete/uscita in tensione) A01 (cfr. targhetta identificativa), i sensori
sono posizionati nell’alloggiamento; nella versione (canale) A02 e nella versione
A03 (parete/uscita in corrente), i sensori sono posizionati in un tubo sonda
collegato in modo permanente. Il trasmettitore è disponibile con un display
integrato per la lettura come opzione (non può essere riconfigurato dal cliente).

Le applicazioni comprendono: climatizzazione, in particolar modo la
climatizzazione negli edifici e durante lo stoccaggio. Il prodotto non è idoneo a
processi di essiccazione ad alta umidità (umidità relativa costantemente sopra il
90 %).

I trasmettitori devono essere assemblati, cablati e collegati soltanto da
personale qualificato.

Il prodotto nnoonn  deve essere usato in aree a rischio di esplosione!
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Opzioni per l’ordine
0555 6621 Axx / Bxx / Cxx / Fxx / Gxx / Mxx / Kxx

A01 Versione parete (non con B01/B05)
A02 Versione canale
A03 versione da parete con sonda esterna e uscite 4...20mA
(solo con B01/B05)
B01 4 - 20 mA (2 cavi, 24 V DC), due uscite analogiche
(umidità /temperatura) Solo testo 6621-A02
B02 0 - 1 V (4 cavi, 24 V AC/DC), due uscite analogiche
(umidità /temperatura) 
B03 0 - 5 V (4 cavi, 24 V AC/DC), due uscite analogiche
(umidità /temperatura) 
B04 0 - 10 V (4 cavi, 24 V AC/DC), due uscite analogiche
(umidità /temperatura) 
B05 4 - 20 mA (2-cavi, 24 VDC), umidità: uscita analogica,
temperatura: passiva, Ni1000 
B06 0 - 1 V (4-cavi, 24 VAC/DC), umidità: uscita analogica,
temperatura: passiva, Ni1000 
B07 0 - 5 V (4-cavi, 24 VAC/DC), umidità: uscita analogica,
temperatura: passiva, Ni1000 
B08 0 - 10 V (4-cavi, 24 VAC/DC), umidità: uscita analogica,
temperatura: passiva, Ni1000 
C00 Senza display
C01 Con display
E01 Custodia standard con logo Testo
E02 Custodia neutra, bianca (RAL9010)
F01 Umidità relativa (% UR)
G02 Temperatura (°C) (solo per opzioni da B01 a B04)
G03 Temperatura (°F)(solo per opzioni da B01 a B04)
M01 Filtro sinterizzato in acciaio inox (solo per A02, A03)
M02 Cappuccio di protezione in filo metallico (solo per 

A02, A03)
M03 Filtro sinterizzato in Teflon (solo per A02,A03)
M04 Cappuccio di protezione in metallo, aperto (solo 

per A02,A03)
M05 Cappuccio in plastica (ABS), aperto (solo per 

A02,A03)
K01 Manuale d’istruzioni in lingua tedesco/inglese
K02 Manuale d’istruzioni in lingua francese/inglese
K03 Manuale d’istruzioni in lingua spagnolo/inglese
K04 Manuale d’istruzioni in lingua italiano/inglese
K05 Manuale d’istruzioni in lingua olandese/inglese
K06 Manuale d’istruzioni in lingua giapponese/inglese
K07 Manuale d’istruzioni in lingua cinese/inglese

Esempio d’ordine

· Versione canale con uscite 0 - 10 V, con display, % UR, °C, cappuccio in plastica aperto, manuale d’istruzioni
tedesco/inglese:
0555 6621 / A02 / B04 / C01 / F01 / G02 / M05 / K01

· Versione parete con uscite 4 - 20 mA, senza display, % UR, °F, manuale d’istruzioni italiano/inglese:
0555 6621 / A03 / B01/ C00 / F01 / G03 / K04
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Dati tecnici

Parametri

· Umidità: % UR, temperatura: °C/°F

Sensore

· Umidità: sensore di umidità Testo, temperatura: NTC
Temperatura segnale uscita attivo: NTC

· Temperatura segnale uscita passivo: NI1000

interfacce

· 1x mini-DIN per collegare il PC/strumento di misura di
riferimento

Campi di misura

· Umidità: 0 - 100 %UR (>90% UR solo brevemente) 
· Temperatura 6621-A01/A03: 0 - +60°C/32 - 140°F,

Temperatura 6621-A02: -20 - +70°C/-4 - +158°F

Mezzo di misura/gamma di pressione:

· Aria non contaminata (aria filtrata in sistemi di
climatizzazione o ambienti climatizzati)

· max. 1 bar pressione positiva

Risoluzione

· Umidità: 0,1% UR, temperatura: 0,1°C/0,1°F

Precisione

· Umidità: ±2,5% UR (0 - 90% UR), ±4% UR 
(>90 - 100% UR)

· Temperatura attivo: ±0,5 °C/0,9 °F
Temperatura passivo, Tolleranza versioni da B05 a
B08 con sensore Ni1000

<0 °C: 0.4 °C + (0.028 x |t|)
>0 °C: 0.4 °C + (0.007 x |t|)

Altri dati di misura

· Uscite analogiche (2 canali ciascuno) (codici d’ordine
da B01 a B04)
Uscita analogica canale 1 (codici d’ordine da B05 a
B08)

· Ciclo di misura: 1/s 
· Coefficiente di temperatura (riferito a 25 °C):

0,05% UR/K 
· Tempo di risposta t90: <15s a 2m/s

In calibrazione /taratura, attenzione: Tempo di risposta
può essere considerevolmente più lungo in aria ferma.

Condizioni ambiente

· Temp. di lavoro (A02),: -20 ... +70 °C/-4 ...+176 °F  
con display da 0 ... +50 °C/32 ... +122 °F
Temp. di lavoro: 0...+60°C/32 ...+140 °F,
(A01/A03) con display 0...+50 °C/32 ... +122 °F

· Temp. di stoccaggio: -40…+70°C/-40…+176°F,
-50…100%RH

Uscite analogiche

· 0 - 1 V ±2,5 mV (4 cavi)/
0 - 5V ±12,5 mV (4 cavi)/
0 - 10 V ±25 mV (4 cavi)/
4 - 20 mA ±0,05 mA (2 cavi)
Campo scala: -50…100°C/-58…212°F,
-50…100%RH

Tensione di alimentazione

· 2 fili (4 - 20 mA): 24 V DC ±10%
· 4 fili (0 - 1 V/0 - 5 V/0 - 10 V): 20 - 30 V AC/V DC

Alloggiamento

· Materiale: ABS
· Dimensioni 6621-A01/A03: 81 x 81 x 26 mm, sonda

A03 vedi disegno
Dimensioni 6621-A02: 81 x 81 x 42 mm, cfr. disegno
per sonda

· Peso 6621-A01: 80 g,
Peso 6621-A02: 160 g
Peso 6621-A03: 90 g
Classe di protezione - 6621-A01/6621-A03: IP30,
Classe protezione, 6621-A02, coperchio in gomma
inserito: IP65 (con cavi connessi e sportello laterale
chiuso o collegato all’adattatore USB)

· Raccordi cavi 6621-A02: 1 x M16 x 1,5

Display (opzionale)

· LCD a 2 righe

Direttive, norme e prove

· Direttiva CE: 2004/108/EG

Garanzia

· Durata: 2 anni
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Dimensioni

testo 6621-A01 (parete):

testo 6621-A03 (versione da parete/in tensione):

A = lunghezza del cappuccio di protezione usato per il sensore
Cappuccio di protezione sensore Codice ordine Lunghezza A in mm

Filtro sinterizzato in acciaio inox M 01 33
Filtro a rete metallica M 02 40.3
Filtro sinterizzato in Teflon M 03 35
Capp. in metallo (aperto) M 04 35
Cappuccio in plastica (aperto) M 05 25

Scelta del filtro in base all’esposizione alle particelle:
Velocità Esposizione alle particelle

nessuna fini grosse

< 7 m/s M04/05 M03 M02
> 7 m/s M 01 M01* M02*

* usare anche la protezione anticondensa 0554 0166

81

26 81

3030

30

77,5

O 3
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Descrizione del prodotto

In uno sguardo: testo 6621-A01 (versione da parete in tensione)
� Parte superiore dell’alloggiamento,

display (opzione, non può essere riconfigurato)
per visualizzare le letture:
riga 1 Umidità relativa (canale 1),
riga 2 Temperatura (canale 2).

� Porta Mini-DIN.
� Apertura per passaggio del cavo dal

basso, punto di rottura predeterminato
nella parete dell’alloggiamento

In uno sguardo: testo 6621-A03
(versione da parete in corrente)

� Parte superiore dell’alloggiamento,
display (opzionale, non può essere
riconfigurato) per visualizzare le letture:
riga 1 Umidità relativa (canale 1),
riga 2 Temperatura (canale 2).

� Porta Mini-DIN
� predisposizione passaggio cavi dal basso
� Tubo sonda.
� Cappuccio di protezione del sensore.

�

�

�
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Messa in funzione

Montaggio dello strumento
➣ MMoonnttaaggggiioo  ddii  tteessttoo 66662211--AA0011//AA0033  ((ppaarreettee))::

Si noti che il montaggio dello strumento su pareti esterne scarsamente
isolate produrrà letture della temperatura e dell’umidità che non riflettono i
valori medi nel locale. Si raccomanda di installare lo strumento su pareti
interne o esterne ben isolate.
1 Per aprire l’alloggiamento (non si può inserire nessun connettore nella

presa mini-DIN): sollevare la parte superiore dell’alloggiamento (�) e
rimuoverlo (�).

2 Far passare il cavo da dietro (�) o dal basso (�, staccare la parte
preforata dell’alloggiamento) nella parte inferiore dell’alloggiamento.

3 A seconda delle condizioni in loco: Fissare la parte inferiore
dell’alloggiamento alle guide (�) usando le viti appropriate (non fornite).

4 Dopo il cablaggio (vedere sotto): Sostituire la parte superiore
dell’alloggiamento.

�

�

�

�

�
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➣ MMoonnttaaggggiioo  ddii  tteessttoo 66662211--AA0022  ((ccaannaallee))::

1 Montare lo strumento in base alle condizioni in loco.

L’illustrazione seguente mostra lo strumento montato su un canale
d’aerazione con il supporto parete/canale (accessorio, 0554 6651) a titolo
di esempio:

L’illustrazione seguente mostra lo strumento montato su una parete con il
supporto parete/canale (accessorio, 0554 6651) a titolo di esempio:

� testo 6621-A02 (canale).
� Tubo sonda.
� Supporto parete/canale (accessorio
0554 6651), per montaggio a parete con
distanziatore.
� Viti di fissaggio (specifiche del cliente,
non comprese nella fornitura).
� Viti di bloccaggio per fissare il tubo
sonda.

�

�
�

�

�

�
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2 Per aprire l’alloggiamento: Svitare le 4 viti nella parte superiore
dell’alloggiamento (�) e rimuovere la parte superiore dell’alloggiamento
(�).

3 Far passare il cavo attraverso il raccordo cavi (�) nella parte inferiore
dell’alloggiamento.

4 Dopo il cablaggio (vedere sotto): Chiudere il raccordo cavi per fissare il
cavo (filetto destro) e sostituire la parte superiore dell’alloggiamento.

Cablaggio dello strumento
Assicurarsi, quando si posano i cavi, che vi sia separazione tra le linee di
segnale e le linee possibili causa di interferenza.
Qualora vi siano probabili interferenze elettromagnetiche, usare un cavo
schermato e/o intrecciato. Lo schermo deve disporre di messa a terra sul
lato opposto al trasmettitore. Raccomandazione: linea a 8 fili con schermo
strettamente intrecciato, sezione fili di 0,25 - 0,5 mm².
Qualora vi siano probabili sovratensioni, installare dispositivi di protezione
dalla sovratensione.

 Cablare lo strumento come nel caso applicativo illustrato:

22--ffiillii//44--ffiillii  tteeccnnoollooggiiaa  ((22uusscciittee  aannaallooggiicchhee  aattttiivvee))  tteessttoo 66662211--AA0011,,  AA0033
((ppaarreettee))::

� Tensione in uscita (4 fili,
0 - 1 V/0 - 5 V/0 - 10 V):
U = 20 - 30 VDC/AC

� uscita in corrente A03 (2 fili,
4 - 20 mA), carico max. 500 W

123456
+-+-+- UrHT

3456
+-+- rHT

+
-U

1 2 3 4 5 6

�

�

�
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tteessttoo  66662211--AA0022  ((ccaannaallee))
� Tensione in uscita (4 fili,
0 - 1 V/0 - 5 V/0 - 10 V):
U = 20 - 30 VAC/DC
� Corrente in uscita (2 cavi, 4 -
20 mA), carico max. 500 W

Tecnologia 2-fili/4-fili (1 uscita analogica attiva per umidità, 1
passiva per il segnale di temperatura)

tteessttoo  66662211--AA0011  ((ppaarreettee))::
� Uscita in tensione A01 (4-fili,

0...1V/0...5V/0...10V):
U = 20...30DC/AC

tteessttoo  66662211--AA0022  ((ccaannaallee))
� Uscita in tensione A01 (4-fili,
0...1V/0...5V/0...10V):
U = 20...30V AC/DC
� Uscita in corrente (2 fili,

4...20mA), max. load 500W

3-Tecnologia a 3 fili (2 uscite analogiche attive)

Tutti i collegamenti a terra sono in comune (= un’unica terra in comune).

Attenzione! Lo strumento non è protetto da incersione di polarità. Il
collegamento invertito danneggia irreparabilmente lo strumento.

 Connessioni di alimentazione:collegare la terra comune al pin2!

654321
+ -+ -+ - T rHU 

6543
+ - + -rH T

+
-U

+ -U
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tteessttoo  66662211--AA0011  ((PPaarreettee))::

tteessttoo  66662211--AA0022  ((CCaannaallee))::

Parametrizzazione/taratura/analisi dello strumento
Le uscite analogiche possono essere scalate entro i seguenti campi di
misura al di là del campo di misura effettivo dei trasmettitori: -50…100°C/
-58…212°F, -50…100%RH.

Lo strumento viene parametrizzato, tarato e analizzato usando il Software P2A,
cfr. “Parte 2: Software P2A testo”.

In alternativa, si può effettuare la taratura su 1 punto usando l’adattatore
(accessorio, 0554 6022) e un testo 400/650 con sonda di umidità di
riferimento.

Taratura su 1 punto con adattatore

1 Collegare testo 400/650, con la
sonda di umidità di riferimento
(0636 9741) connessa, all’interfaccia
di testo 6621 tramite l’adattatore
(collegato all’ingresso sonda 1 di
testo 400/650). 

1 2 3 4 5 6
+ -+ -+ -U rH T

~
24V~

123456
+-+-+- UrHT

~
24V~
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Software P2A testo - Specifiche16

2 Esporre testo 6621 e la sonda di umidità di riferimento alle stesse
condizioni di riferimento (es. nel generatore di umidità) e attendere che le
condizioni climatiche si equilibrino.

3 Accendere testo 400/650. I valori di testo 6621 e della sonda di umidità di
riferimento vengono visualizzati rispettivamente sul lato sinistro e destro
del display diviso in due parti di testo 400/650.

4 Tarare i valori di umidità e temperatura sulla sonda di umidità di riferimento
usando la voce di menù Sonda > Taratura sonda di testo 400/650. 

5 Disconnettere l’adattatore dall’interfaccia di testo 6621. 

Manutenzione del prodotto

➢ PPuulliizziiaa  ddeellll’’aallllooggggiiaammeennttoo::

 Pulire l’alloggiamento con un panno umido (saponata) se è sporco. Non
usare agenti detergenti aggressivi o solventi!

➢ PPuulliizziiaa  ddeell  sseennssoorree  ddii  tteessttoo 66662211--AA0011  ((VVeerrssiioonnee  ddaa  ppaarreettee//iinn  tteennssiioonnee))::  

Non toccare il sensore

 Aprire l’alloggiamento e pulire con cura la superficie riflettente del sensore
(in alto a destra, montato verticalmente sulla scheda di circuito) con acqua
o etanolo (es. con un batuffolo di cotone) Lasciare asciugare
completamente.

➢ PPuulliizziiaa  ddeell  sseennssoorree  ddii  tteessttoo 66662211--AA0022  ((ccaannaallee)),,  tteessttoo  66662211--AA0033((VVeerrssiioonnee  ddaa
ppaarreettee//iinn  ccoorrrreennttee))    

Non toccare il sensore

 Svitare il cappuccio di protezione del sensore e pulire con cura la
superficie riflettente del sensore con acqua o etanolo (ad. es, con un
batuffolo di cotone). Lasciare asciugare completamente.

➢ PPuulliizziiaa  ddeell  ffiillttrroo  ddii  tteessttoo 66662211--AA0022  ((ccaannaallee)),,  tteessttoo  66662211--AA0033  ((VVeerrssiioonnee  ddaa
ppaarreettee//iinn  ccoorrrreennttee))::  

 Se si usa un filtro sinterizzato:
Pulire regolarmente soffiando con aria compressa o in bagno a ultrasuoni,
in base al livello di contaminazione determinato dal processo. 
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Consigli e assistenza 

Domande e risposte
Domanda Possibili cause/soluzioni

Risposta del segnale troppo lenta · Pulire il filtro

Se non trovate la risposta alla vostra domanda, siete pregati di contattare il
vostro rivenditore o l’assistenza clienti Testo. Per contattarci, si vedano i
riferimenti in calce a questo manuale oppure al sito www.testo.it

Accessori e parti di ricambio
Designazione N° articolo

Software di parametrizzazione, taratura e analisi (Software P2A , compreso cavo
adattatore USB a mini-DIN) 0554 6020
Adattatore (per taratura su 1 punto con testo 400/650) 0554 6022
Set di controllo e taratura per taratura su 2 punti (11,3 % e 75,3 % UR),
solo per testo 6621 - A02 0554 0660
Supporto parete/canale 0554 6651
Adattatore filettato G½" a tenuta stagna con anello in Teflon fino a 6 bar 
(per testo 6621 - A02) 0554 1796
Sensori di ricambio (% UR) per testo 6621-A02 0420 0023
Display esterno, testo 54-2AC; 2 uscite di commutazione (fino a 300 V AC), 230 V AC, 
per un canale di misura 5400 7553
Display di processo testo 54-7AC 5400 7555
Unità di rete (dispositivo da tavolo), 90 - 264 V AC/24 V DC (350mA) 0554 1748
Unità di rete (montaggio su guida), 90 - 264 V AC/24 V DC (2.5A) 0554 1749
Certificato di taratura ISO per umidità all’11,3% e 75,3% UR 0520 0076
Certificato di calibrazione ISO per umidità  0520 0176
Filtro sinterizzato in acciaio inox 0554 0647
Filtro in rete metallica 0554 0757
Filtro sinterizzato in Teflon 0554 0756
Cappuccio di protezione in metallo (aperto) 0554 0755
Cappuccio di protezione in plastica (aperto) 0192 0265
Kit strumento di riferimento (esto 560 con sonda certificata di precisione 1% RH) 0699 3556/20

Per un elenco completo di tutti gli accessori e pezzi di ricambio, siete pregati di
fare riferimento ai cataloghi dei prodotti oppure visitate il sito www.testo.com
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PARTE 2: SOFTWARE P2A TESTO

Specifiche

Funzioni e utilizzo

Il Software P2A testo (0554 6020) è il software di parametrizzazione, taratura e
analisi per i trasmettitori testo. Non viene fornito con testo 6621.

Requisiti di sistema

Sistema operativo

· Windows 2000 SP4,Windows XP o Windows Vista
· Windows XP 

Computer

· Processore Pentium di almeno 400 MHz o equivalente
· 128 MB RAM
· Risoluzione grafica di almeno 1.024 x 768 
· Spazio libero su disco rigido di almeno 15 MB  
· Unità CD-ROM 
· Interfaccia USB o adattatore corrispondente
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Passaggi iniziali

Installazione del software / driver
Il CD fornito con testo 6621 contiene un aggiornamento del Software P2A,
comprendente tutti i driver più recenti dello strumento. Installare questo
aggiornamento dopo aver installato il Software P2A (0554 6020).

Per installare il Software P2A testo bisogna disporre dei diritti di
amministratore di Windows® 2000 e XP.

➢ IInnssttaallllaazziioonnee  ddeell  SSooffttwwaarree  PP22AA::

1 Inserire il CD “Software P2A” (0554 6020).
Se il programma di installazione non parte in automatico:
 Avviare il file Setup.exe dalla cartella del CD (accedendovi da Risorse del
computer o Windows Explorer).

2 Seguire le istruzioni del programma di installazione.

➢ IInnssttaallllaazziioonnee  ddeeii  ddrriivveerr  UUSSBB::
Il CD dei driver USB viene fornito con il Software P2A.

Prima di installare i driver USB, siete pregati di leggere la documentazione a
parte, allegata al CD dei driver USB.
L’installazione dei driver USB è il presupposto per l’utilizzo corretto del
Software P2A.

➢ AAggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  SSooffttwwaarree  PP22AA::

1 Inserire il CD del prodotto (fornito con testo 6621).

Se il programma di installazione non parte in automatico:
 Avviare il file Setup.exe dalla cartella del CD (accedendovi da Risorse del

computer o Windows Explorer).

2 Seguire le istruzioni del programma di installazione.

Avvio del software
➢ AAvvvviioo  ddeell  pprrooggrraammmmaa::

 Selezionare: > Programmi > Testo > Software P2A.
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Descrizione del prodotto

Interfaccia utente

� Barra del menù.
� Barra degli strumenti.
� Elenco file: Elenco di tutti i file degli strumenti/dei parametri.

Simboli dei file

· : File degli strumenti, la connessione all’unità non è stata creata.

· : File degli strumenti, la connessione all’unità è stata creata.

· : File dei parametri.

Denominazioni dei file

· File degli strumenti: “[Tipo] [numero di serie].cfm”; le denominazioni dei file non possono essere modificate.
I file degli strumenti contengono tutti i dati relativi a un particolare strumento. Questi sono i dati dei parametri
e rappresentano i dati storici della parametrizzazione e taratura dello strumento.

· File dei parametri: “[Tipo] [numero di serie] [data] [ora].cfp”; le denominazioni dei file possono essere
modificate.
I file dei parametri contengono soltanto i dati dei parametri. Questi possono essere copiati in un altro file degli
strumenti o dei parametri per lo stesso tipo di strumento in modo che più strumenti abbiano le stesse
impostazioni dei parametri. 

� Elenco delle funzioni.
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� Informazioni sullo strumento:

Informazioni visualizzate

· File degli strumenti: Tipo, numero di serie, versione firmware e stato di connessione dello strumento.
· File dei parametri: Tipo, numero di serie e versione firmware dello strumento con cui è stato creato il file dei

parametri.
· Stato di connessione (solo file degli strumenti): connessione “verde” attiva, connessione “rossa” non attiva.

Utilizzo del prodotto

➢ SSttaabbiilliirree  uunnaa  ccoonnnneessssiioonnee  ccoonn  iill  ddiissppoossiittiivvoo::

Diversi strumenti possono essere collegati al PC e amministrati tramite il
Software P2A, ma in ogni momento può esservi soltanto una connessione
attiva.

Anche gli strumenti non cablati possono essere collegati al Software P2A per
la parametrizzazione/taratura. L’alimentazione degli strumenti avviene quindi
tramite l’interfaccia USB (uscite analogiche non funzionanti).

1 Collegare l'adattatore USB/mini-DIN all’interfaccia esterna (mini-DIN) dello
strumento.

2 Collegare il connettore USB dell’adattatore al PC.
- Il file degli strumenti per lo strumento connesso appare nell’elenco dei

file degli strumenti/file dei parametri.

➢ SSeelleezziioonnaarree  iill  ffiillee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii//ddeeii  ppaarraammeettrrii,,  aattttiivvaarree  uunnaa  ccoonnnneessssiioonnee  ccoonn
iill  ddiissppoossiittiivvoo::

 Cliccare sul file degli strumenti/dei parametri richiesto.
- Il file selezionato viene evidenziato.

- Solo per i file degli strumenti: se è stata stabilita una connessione con
lo strumento, questa viene attivata automaticamente.

➢ MMooddiiffiiccaarree  uunn  ffiillee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii//ddeeii  ppaarraammeettrrii::

✓ Il file degli strumenti/dei parametri richiesto è selezionato.

1 Cliccare sul pulsante Modifica parametrizzazione.

2 Selezionare il canale.

3 Inserire i parametri nei campi corrispondenti.

4 Cliccare su Applica per confermare gli inserimenti.

5 Per uscire dalla schermata di parametrizzazione cliccare su OK.

d
e

it
fr

es
it

p
t

sv
nl

??
??



Software P2A testo - Utilizzo del prodotto22

➢ SSaallvvaarree  ii  ppaarraammeettrrii  iinn  uunn  ffiillee  ddeeii  ppaarraammeettrrii::

Si possono salvare i dati dei parametri per il file degli strumenti/dei parametri
selezionato.

Solo i dati dei parametri salvati nel file standard possono essere caricati in
uno strumento!

✓ Il file degli strumenti/dei parametri richiesto è selezionato.

1 Nella barra del menù, cliccare su File > Salva con nome.

2 Selezionare la posizione di salvataggio e inserire il nome del file.

3 Cliccare su Salva per confermare gli inserimenti.

➢ AApprriirree  uunn  ffiillee  ddeeii  ppaarraammeettrrii::

Tutti i file dei parametri nella cartella standard sono visualizzati
automaticamente nell’elenco dei file quando viene avviato il software. Si
possono aprire anche i file dei parametri contenuti in altre cartelle.

Solo i dati dei parametri salvati nel file standard possono essere caricati in
uno strumento!

1 Nella barra del menù, cliccare su File > Apri.

2 Selezionare la posizione di salvataggio e cliccare sul file dei parametri
richiesto.

3 Cliccare su Apri per confermare gli inserimenti.

➢ CCooppiiaarree  ii  ddaattii  ddeeii  ppaarraammeettrrii::

I dati dei parametri per un file degli strumenti/dei parametri possono essere
trasferiti a un altro file degli strumenti/dei parametri per lo stesso tipo di
strumento. I dati storici per i file degli strumenti non vengono trasferiti.

1 Selezionare il file da cui devono essere copiati i dati dei parametri. 

2 Nella barra del menù, cliccare su Modifica > Copia.

3 Selezionare il file che deve essere modificato.

4 Nella barra del menù, cliccare su Modifica > Incolla.



Software P2A testo - Utilizzo del prodotto 23

➢ AAnnaalliizzzzaarree//pprroovvaarree  lloo  ssttrruummeennttoo::

✓ Il file degli strumenti richiesto viene selezionato.

1 Cliccare sul pulsante Verifica/analizza trasmettitore.

2 Eseguire i compiti:

Opzioni

· Eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica: Ripristinare le impostazioni di fabbrica per l’unità dei
parametri, i limiti di impostazione e la taratura (I valori dipendono dal tipo di strumento, rif. etichetta
strumento).

· Prove del trasmettitore (richiesta la tensione di alimentazione tramite morsetti): Visualizzazione della
lettura corrente e prova dell’uscita analogica per ogni canale; cfr. sotto per la procedura.

· Valori min./max.: Passare alla visualizzazione dei valori minimi/massimi.

Procedura: prova dell’uscita analogica (richiesta la tensione di alimentazione tramite morsetti)

1 Scegliere il canale.
2 Collegare il multimetro di riferimento (risoluzione min. 6.5 digits) ai morsetti dell’uscita analogica del

trasmettitore.
3 Impostare il valore di default nel Software P2A  e cliccare su Attiva.
4 Confrontare il valore visualizzato con il valore di riferimento del multimetro.

3 Cliccare su Applica per confermare gli inserimenti.

4 Per uscire dalla funzione di analisi/test, premere OK.

➢ EEsseegguuiirree//aazzzzeerraarree  uunnaa  ttaarraattuurraa  ssuu  11  ppuunnttoo  ((ooffffsseett))::

Si raccomanda una sonda di umidità di precisione testo 400/600 come
strumento di misura di riferimento.

1 Cliccare sul pulsante Calibrazione trasmettitore.

1 Selezionare il canale sotto Taratura su 1 punto.

2 Esporre lo strumento di misura di riferimento e lo strumento da tarare alle
stesse condizioni costanti e attendere che trascorra il periodo di
equilibramento.

3 Inserire il valore di riferimento ed eseguire la taratura cliccando su Esegui
taratura su 1 punto.

 Per azzerare un valore di offset, cliccare su Imposta offset su zero.

4 Cliccare su Applica per confermare gli inserimenti.

➢ EEsseegguuiirree  uunnaa  ttaarraattuurraa  ssuu  22  ppuunnttii::

1 Cliccare sul pulsante Calibrazione trasmettitore.

2 Selezionare il punto di taratura sotto Taratura su 2 punti.

3 Posizionare l’intero testo 6621-A01 (parete) o il tubo sonda di testo 
6621-A02/A03 in un generatore di umidità di precisione/camera climatica
e far passare all’esterno il cavo USB verso il Software P2A.
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4 Per impostare il generatore di umidità: Temperatura di 25 °C e umidità di
11,3% UR o 75,3% UR (a seconda del punto di taratura scelto).

5 Trascorso un sufficiente periodo di equilibramento (almeno 1,5 ore):
Inserire il valore di riferimento ed eseguire la taratura cliccando su Punto di
taratura inferiore o Punto di taratura superiore (a seconda del punto di
taratura scelto).

6 Ripetere i passaggi da 3 a 5 per il secondo punto di taratura.

7 Cliccare su Applica per confermare gli inserimenti.
Per testo 6621-A02/A03 (tubo) si può eseguire una taratura su 2 punti
anche utilizzando il set di controllo e taratura testo (0554 0660). Siete
pregati di fare riferimento anche al manuale d’istruzioni per il set di
controllo e taratura. I valori di riferimento vengono inseriti e la taratura
eseguita nello stesso modo di una taratura con un generatore di
umidità/camera climatica (cfr. passaggi da 5 a 7).

➢ EEsseegguuiirree  uunnaa  ttaarraattuurraa  aannaallooggiiccaa::
Richiesta l’alimentazione di tensione tramite morsetti.

1 Cliccare sul pulsante Calibrazione trasmettitore.

2 Scegliere il canale.

3 Collegare il multimetro di riferimento (risoluzione almeno 6.5 digits) ai
morsetti delle uscite analogiche del trasmettitore.

4 Cliccare sul pulsante Avvia Wizard... e seguire le istruzioni del Software P2A.

6 Cliccare su Applica per confermare gli inserimenti.

➢ VViissuuaalliizzzzaarree  ii  ddaattii  ssttoorriiccii  ddii  uunn  ttrraassmmeettttiittoorree::

I dati storici attuali sono sempre visualizzati nella forma in cui sono salvati nel
file degli strumenti. Si distinguono i dati storici della parametrizzazione e della
taratura.

Date e ore si riferiscono all’ora del PC in cui è stato utilizzato il Software
P2A. 
I dati storici sono memorizzati soltanto nel file degli strumenti (PC), non in
testo 6621.

1 Cliccare sul pulsante Storico del trasmettitore.

2 Per passare da una visualizzazione all’altra, cliccare su Dati storici della
parametrizzazione o Dati storici della taratura.

 Per stampare i dati storici, cliccare su Stampa.
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➢ CCaanncceellllaarree  ii  ppaarraammeettrrii  ddaa  uunn  ffiillee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii//ddeeii  ppaarraammeettrrii::

Si possono cancellare i dati dei parametri per il file degli strumenti/dei
parametri selezionato.

✓ Il file degli strumenti/dei parametri richiesto è selezionato.

1 Cliccare col pulsante destro del mouse sul file degli strumenti/dei
parametri.

2 Selezionare Cancella.

3 Cliccare su Sì per confermare.

➢ CCrreeaarree  uunnaa  nnuuoovvaa  ccaarrtteellllaa::

✓ La cartella a cui deve essere aggiunta la nuova cartella è selezionata.

1 Nella barra del menù cliccare su File > Nuova cartella.

2 Nominare la nuova cartella.

Consigli e assistenza 

Domande e risposte
Domanda Possibili cause/soluzioni

La connessione con lo strumento
non può essere stabilita. · Controllare il cavo di connessione e i punti di contatto.

· USB driver non installato/installato scorrettamente: 
Reinstallare

La taratura deve essere annullata. · Ripristinare le impostazioni di fabbrica: Cliccare su 
Verifica/analizza trasmettitore > Cliccare su Ripristina 

impostazioni di fabbrica.

Se non trovate la risposta alla vostra domanda, siete pregati di contattare il
vostro rivenditore o l'assistenza clienti Testo. Per contattarci, si vedano i
riferimenti in calce a questo manuale o visitate il sito www.testo.it.
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