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Utilizzo 
La sonda termica di portata 0635 1543, utilizzata in combinazione 
con lo strumento testo 480, serve a misurare la portata e l'umidità 
nei canali di ventilazione e negli scarichi in soffitti/pareti. 

Panoramica 
 

 
 

1 Sonda di portata 
2 Snodo per piega a 90° 
3 Telescopio con scala 
4 Impugnatura con tasto di misura integrato  
5 Attacco per cavo con testa a innesto (art. n° 0430 0100) 
6 Cavo del telescopio  
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Dati tecnici 
Proprietà  Valori  
Fascia di misura 0...+20,00 m/s 

-20…70 °C 
0…100 %rel. (senza condensa) 

Precisione: (a 22 °C) 
± 1 digit1 

±(0,03 m/s, + 4% d.val.mis.) 
± 0,5 °C 
±(1,8 %rel. + 0,7% d.val.mis.) 
±0,03 %rel./K (partendo da 25 °C) 

 

 
A basse velocità, l’incertezza di 
misura di temperatura e umidità 
potrebbe aumentare! 
 

Sensore di pressione 
assoluta 

Fascia di misura: +700...+1100 hPa 

Precisione: ±3 hPa 

Condizioni di 
compensazione 

Compensazione in getto libero Ø 350 mm, 
pressione di riferimento 1013 hPa, riferita 
all'anemometro laser Doppler (LDA) di 
riferimento testo. 

Temperatura di 
impiego impugnatura 

0…+40 °C 

 

 
La sonda digitale permette di elaborare il valore di misura 
direttamente nella sonda. Grazie a questa tecnologia, viene 
eliminata l'incertezza di misura dello strumento. 
Per la calibrazione, la sonda può essere spedita da sola 
(senza strumento). 
Calcolando i dati di calibrazione rilevati nella sonda, viene 
creata una visualizzazione "zero errori". 

Preparativi per la misura 
> Estrarre il telescopio alla lunghezza desiderata. I singoli 

segmenti del telescopio scattano in sede. 

                                                           
1 L'incertezza di misura per l'umidità relativa è stata rilevata ai sensi GUM e 
include isteresi, dispersione, linearità, incertezze di compensazione, banco di 
prova e risoluzione display. Non sono invece inclusi i contributi all'incertezza dei 
parametri "stabilità a lungo termine" e "deriva" per misure a lungo termine di alti 
tassi di umidità. 



 

  5 

 

Misura della portata 
Per effettuare la misura all'interno di correnti con direzione di 
scorrimento nota, la freccia presente sul puntale della sonda deve 
essere rivolta nella direzione di scorrimento. 
Il valore di misura corretto viene rilevato ruotando leggermente da 
una parte all'altra la sonda, sino a quando viene visualizzato il 
valore massimo. 

 

 

Come rilevare una direzione di scorrimento sconosciuta 
Procedura per effettuare la misura all'interno di canali con direzione 
di scorrimento sconosciuta. 
1. Sfilare il cappuccio di protezione dal puntale della sonda. 
2. Sistemare la sonda nella corrente d'aria. 
3. Allineare l'asse della sonda al presunto asse della corrente. 
4. Leggere il valore di misura. 
5. Ruotare la sonda di 180° e rileggere il valore.  
- Il valore di misura più alto è quello che determina la direzione di 

scorrimento. 
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Procedura per effettuare la misura all'interno di correnti d'aria con 
asse di scorrimento sconosciuto. 
>  Ruotare la sonda di 360°. Durante la rotazione, tenere sempre 

sotto controllo il valore di misura. 
- Anche in questo caso, il valore massimo è quello che determina 

la direzione di scorrimento, che può poi essere letta dalla 
freccia. 

 

Dopo la misura 
> Applicare il cappuccio di protezione sul puntale della sonda. 
> Far rientrare il telescopio iniziando dai segmenti più vicini 

all'impugnatura. Durante questa operazione, accertarsi che il 
cavo del telescopio non venga piegato. 
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