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6 Sonde testo 6610 
6.1. Specifiche 
 

6.1.1. Funzioni e utilizzo 
Le sonde calibrate a innesto della famiglia testo 6610 vengono 
usate insieme al trasmettitore testo 6381. 
Queste unità di misura sono adatte alle seguenti applicazioni, per 
esempio: 
• Strumentazione di processo 
• Camere bianche 
• Banchi di prova 
• Processi di essiccazione 
• Qualità dell’aria di produzione e di stoccaggio 
• Applicazioni complesse in condizioni climatiche interne 

6.1.1.1. Sonde digitali 
Le sonde sono calibrate in fabbrica e i loro dati di calibrazione alla 
memoria interna del trasmettitore testo 6381. La trasmissione delle 
informazioni tra le sonde e il trasmettitore avviene solo per via 
digitale. Le sonde possono quindi essere scollegate dal 
trasmettitore per la calibrazione o la manutenzione, mentre il 
trasmettitore può rimanere sul punto di misura.  

 

 
Suggerimento: Raccomandiamo in questo caso di inserire 
immediatamente una sonda dello stesso tipo nel 
trasmettitore per poter continuare a misurare senza la 
minima interruzione. 

 

Il trasmettitore identifica la sonda e registra nello storico che è stata 
collegata una sonda. 

 

 
Il trasmettitore testo 6381 può essere usato soltanto con le 
sonde testo 6610. 

 

6.1.1.2. Il sensore igrometrico testo 
Con il sensore igrometrico testo, usato con successo e 
continuamente migliorato da più di dieci anni, ci si è concentrati sin 
dall’inizio su entrambi i parametri di precisione, vale a dire 
l’incertezza di misura e la stabilità a lungo termine. 
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Il sensore igrometrico capacitivo è in linea di principio un 
condensatore a piastra composto da due piastre a conduzione 
elettrica (elettrodi (1) e (2), vedere schema seguente) opposte l’una 
all’altra.  
Un polimero sensibile all’umidità (5) serve da strato dielettrico. La 
particolarità risiede nel modo perfetto in cui i singoli strati si 
combinano tra loro. Questo è particolarmente evidente 
nell’elettrodo superiore, che deve svolgere due compiti 
all’apparenza contraddittori: deve essere completamente 
permeabile al vapore acqueo che deve passare nello strato 
dielettrico del polimero, ma allo stesso tempo deve essere 
impenetrabile, liscio e repellente alla condensa, all’olio e allo 
sporco al fine di proteggere il sensore. 

 

1 Elettrodo superiore 
2 Elettrodo inferiore 
3 Substrato (substrato ceramico per 

protezione meccanica) 
4 Collegamenti (protetti dalla 

corrosione) 
5 Strato dielettrico 

 
 

 
Il sensore igrometrico non può essere sostituito dal cliente 
(ad eccezione del 6611). Il sensore igrometrico non deve 
essere danneggiato o toccato. Contaminazione e danni 
pregiudicano la misura e la precisione della misura. 

 

6.1.1.3. Autodiagnosi 
Le sonde della gamma testo 6610 monitorano da sole la propria 
funzionalità e riportano i seguenti guasti: 
• Rotture del sensore 
• Corto circuito del sensore 
• Condensazione 

Il messaggio di condensazione viene emesso con una lettura di 
100% UR e disattivato quando le letture rientrano nel campo 
valido. 

• Messaggio di errore con deriva sui punti di calibrazione 
• Valore per l’umidità relativa inferiore a 0% UR. 

La soglia trigger è impostata su -2% UR. Questo significa che 
un messaggio di errore viene emesso soltanto quando è 
riscontrabile un chiaro effetto. 
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• Allarme preventivo al guasto quando il sensore inizia a 
corrodersi 
La sonda testo 6617 è in grado di segnalare i primi sintomi di 
corrosione. La sonda può quindi essere sostituita 
tempestivamente senza interrompere la disponibilità della 
macchina. 

• Autocalibrazione (solo testo 6615) 
• Temperatura eccessiva 

Messaggio di errore se viene superata la temperatura ammessa 
di processo 

 

6.1.2. Design della sonda 
Le sonde della famiglia testo 6610 sono composte dai seguenti 
componenti (inclusi nella consegna): 
• Connettore sonda 
• Tubo sonda con cappuccio di protezione e sensori (% UR e °C 

o °F) 
• Supporto di montaggio (per la versione per condotti testo 6612) 
• Cavo sonda (versioni per cavi e condotti testo da 6612 a 6617), 

raggio di curvatura minimo Ø 50 mm. 
 

 
1 Connettore sonda 
2 Lunghezza sonda 
3 Sonda  
4 Cappuccio di protezione con sensore al suo interno 
5 Sonda 
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6.1.3. Accessori 
I seguenti accessori sono disponibili per le sonde della famiglia 
testo 6610: 
• Filtri e cappucci di protezione (vedere Cappucci di protezione a 

pagina 103) 
• Certificato di taratura in conformità a ISO e DKD (vedere 

Accessori e pezzi di ricambio a pagina 171). 
 

6.2. Descrizione del prodotto 
 

6.2.1. Panoramica dei tipi di sonda e filtro 
6.2.1.1. Versione sonda 

Una descrizione dettagliata delle versioni di sonde a partire dalla 
Sonda a parete testo 6611 si può trovare da pagina 104 in avanti. 
Per il trasmettitore testo 6381 sono disponibili le seguenti versioni 
di sonde: 

 

Versione  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 condotti; 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% UR; range di temperatura da -40 a +180 
°C/da -40 a 356 °F, sensore saldato 

testo 6615 0555 6610-L15 Versione sonda di umidità residua per cavi; 
precisione a ±6 K a -60 °Ctd; 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 
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6.2.1.2. Determinare la precisione/incertezza di misura 
Gli inserimenti per l’incertezza di misura per la sonda sono 
determinati conformemente alla GUM (Guide to the Expression of 
Uncertainty in Measurement/DIN V ENV 13005). 
Tutti gli elementi di Testo che compongono l’incertezza di misura 
sono elencati di seguito. Quando si confronta la 
precisione/incertezza di misura tra i produttori, occorre considerare 
quali componenti sono inclusi. In molti casi, non tutti gli elementi 
che contribuiscono all’incertezza di misura sono valutati, per 
esempio se il contributo di errore della calibrazione di produzione 
per alcuni produttori viene mostrato separatamente o non viene 
mostrato del tutto. 
L’incertezza di misura della sonda comprende il sensore e i suoi 
componenti elettronici, nonché l’uscita del segnale di misura 
digitale: 

 

1 Linearità incl. dispersione Errore sistematico e dispersione dei 
componenti (a causa delle tolleranze di 
produzione) 

2 Isteresi L’isteresi indica la deviazione massima delle 
letture ottenute quando si imposta lo stesso 
valore per il parametro, una volta proveniente 
da un valore minore, una volta da un valore 
maggiore (i sensori igrometrici non hanno di 
fatto alcuna isteresi, ma piuttosto effetti di 
calibrazione molto lenti che possono essere 
scambiati per isteresi se considerati solo per 
un breve periodo.) 

3 Riproducibilità Ripetibilità (dispersione delle letture nel caso 
lo stesso parametro sia stato inserito 
successivamente) 

4 Area di calibrazione della 
produzione 

L’incertezza di misura degli strumenti di 
riferimento dell’area di calibrazione 
(compreso lo strumento di riferimento) nella 
produzione 

5 Incertezza di prova Incertezza della procedura per determinare i 
punti 1 e 2 
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6.2.1.3. Opzioni d’ordine per la sonda testo 6610 (0555 6610) 
 

Codice  Caratteristica 
Tipo di sonda 
Lxx 

 

L11 Sonda 6611 
L12 Sonda 6612 
L13 Sonda 6613 
L14 Sonda 6614 
L15 Sonda 6615 
L17 Sonda 6617 
Cappucci di 
protezione Mxx 

 

M01 Cappuccio di protezione in acciaio inox 
M02 Cappuccio di protezione in rete metallica 
M03 Cappuccio di protezione in PTFE 
M04 Cappuccio di protezione metallico (aperto) 
M06 Cappuccio di protezione in PTFE con foro di 

scolo condensa 
M07 Cappuccio di protezione in PTFE con foro di 

scolo condensa e protezione anticondensa 
M08 Cappuccio di protezione per atmosfere H2O2 
Lunghezza cavo 
Nxx 

 

N00 Senza cavo (testo 6611) 
N01 1 m di lunghezza cavo (testo 6613, 6614, 

6615, 6617) 
N02 2 m di lunghezza cavo (testo 6613, 6614, 

6615, 6617) 
N05 5 m di lunghezza cavo (testo 6613, 6614, 

6615, 6617) 
N10 10 m di lunghezza cavo (testo 6613, 6614, 

6615, 6617) 
N23 Lunghezza cavo specifica per versioni per 

condotti (testo 6612) 
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Codice  Caratteristica 
Lunghezza sonda 
Pxx 

 

P12 Lunghezza sonda circa 120 mm (testo 6613) 
P20 Lunghezza sonda circa 200 mm (testo 6611, 

6612, 6613, 6614, 6615, 6617) 
P30 Lunghezza sonda circa 300 mm (testo 6612, 

6613) 
P50 Lunghezza sonda circa 500 mm (testo 6612, 

6613, 6614, 6615, 6617) 
P80 Lunghezza sonda circa 800 mm (testo 6612, 

6613) 
 

6.2.1.4. Cappucci di protezione 
Uno dei seguenti cappucci di protezione può essere usato per ogni 
versione di sonda: 

 

Filtro*  Codice** Caratteristica Lunghezza A 
(mm) 

M01 0554 0647 Cappuccio di protezione in acciaio 
inox 

33 

M02 0554 0757 Cappuccio di protezione in rete 
metallica 

40,3 

M03 0554 0759 Cappuccio di protezione in PTFE 35 
M04 0554 0755 Cappuccio di protezione metallico 

(aperto) 
35 

M06 0554 9913 Cappuccio di protezione in PTFE con 
foro di scolo condensa 

35 

M07 0554 9913 + 
0554 0166 

Cappuccio di protezione in PTFE con 
foro di scolo condensa e protezione 
anticondensa 

35 
55 

M08 0554 6000 Cappuccio di protezione per atmosfere 
H2O2 

35 

 

* Quando ordinate la sonda, siete pregati utilizzare il codice di 
questo cappuccio di protezione, cfr. Opzioni d’ordine per la sonda 
testo 6610 a pagina 102. 
** Quando acquistate un ricambio (solo cappuccio di protezione), 
siete pregati di usare questo codice. 
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6.2.2. Sonda a parete testo 6611 
La sonda senza fili testo 6611 è inserita nel trasmettitore testo 
6381 montato a parete e già cablato. 

Componenti 
 

1 Filtro 
2 Tubo sonda 
3 Tasto 

 

4 Connettore 

Applicazione 
• Monitorare e regolare la qualità dell’aria di produzione e di 

stoccaggio quando si producono e si conservano prodotti 
igroscopici 

• Soddisfare i requisiti di massima precisione 
• Applicazioni in camere bianche per le quali è richiesto un 

involucro esterno metallico 
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Dati tecnici 
  

Parametri 
• Umidità (% UR/°Ctd/°Ftd) ecc. 
• Temperatura 
Campo di misura 
• Umidità: da 0 a 100% UR 
• Temperatura: da -20 a +70 °C/da -4 a +158 °C 
Materiale 
• Tubo sonda: Acciaio inox 
• Connettore: Plastica ABS 
Precisione (a 25 °C/77 °F)* 
• Lunghezza 200 mm 
• Umidità 

◦ ± (1,0% UR + 0,007 x lettura) per 0-90% UR 
◦ ± (1,4% UR + 0,007 x lettura) per 90-100% UR 
◦ 0,02% UR/K, in base alla temperatura di processo (con una 

deviazione di 25 °C/+77 °F) 
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◦ 0,02% UR/K, in base alla temperatura dei componenti 
elettronici (con una deviazione di 25 °C/+77 °F) 

• Temperatura 
◦ ±0,15°C (0,27 °F) con gradiente PT1000 DIN 1/3 classe B 
* Si rimanda ai diagrammi seguenti per la correlazione fra 

temperatura e precisione. 
Riproducibilità 
• Migliore di ±0,2% UR 
Sensore 
Tempo di risposta senza filtro protettivo: t 90 max. 15 sec. 
Dimensioni della sonda 
• Diametro del tubo sonda: 12 mm 
• E = 55 mm 
• L = 200 mm 
• L – A = 165 mm 
• A, vedere Tabella Cappucci di protezione a pagina 103 

Precisione di misura della sonda a parete testo 6611 
Errore di umidità, assoluta |±% UR| come fattore dell’umidità di 
processo (% UR) 
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Errore di temperatura come fattore della temperatura di processo e 
temperatura dei componenti elettronici 

 
Linea grigia: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici 25 °C/+77 °F 

Linea nera: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici da –25 a 70 °C/da -
13 a 158 °F 

 

6.2.3. Sonda per condotti testo 6612 
La sonda testo 6612 misura l’umidità e la temperatura nei condotti 
d’aria. 

Componenti 
 

1 Filtro (comprendente: 
sensore igrometrico e 
di temperatura) 

2 Tubo sonda 
3 Supporto a 

parete/condotto 
(accessori, codice: 
0554 6651) 

4 Supporto di montaggio 
(unito in modo 
permanente al tubo 
sonda) 

5 Cavo sonda 
6 Tasto 
7 Connettore 
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PERICOLO
In caso di sovrapressioni, la sonda può diventare un 
proiettile. 
> Montare la sonda a tenuta di pressione (vedere resistenza 

alla pressione in Dati tecnici) 
 

 
 

Applicazione 
• Monitorare e regolare la qualità dell’aria di produzione e di 

stoccaggio nei condotti dell’aria quando si producono e si 
conservano prodotti igroscopici 

• Soddisfare i requisiti di massima precisione  
• Applicazioni in condotti dell’aria per le quali è richiesto un 

involucro esterno metallico 
 

 

Dati tecnici 
Parametri 
• Umidità  
• Temperatura 
Campo di misura 
• Umidità: da 0 a 100% UR 
• Temperatura: da -30 a +150 °C/da -22 a +302 °F 
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Materiale 
• Tubo sonda: Acciaio inox 
• Linea: Rivestimento, FEP 
• Connettore: Plastica ABS 
Precisione (a 25 °C/77 °F)* 
• Umidità 

◦ ± (1,0% UR + 0,007 x lettura) per 0-90% UR 
◦ ± (1,4% UR + 0,007 x lettura) per 90-100% UR 
◦ 0,02% UR/K, in base alla temperatura di processo (con una 

deviazione di 25 °C/+77 °F) 
◦ 0,02% UR/K, in base alla temperatura dei componenti 

elettronici (con una deviazione di 25 °C/+77 °F) 
• Temperatura 

◦ ±0,15°C (0,27 °F) con gradiente PT1000 DIN 1/3 classe B 
* Si rimanda ai diagrammi seguenti per la correlazione fra 

temperatura e precisione. 
Riproducibilità 
• Migliore di ±0,2% UR 
Sensore 
• Tempo di risposta senza filtro protettivo: t 90 max. 15 sec. 
Dimensioni della sonda 
• Diametro del tubo sonda: 12 mm 
• L = circa 200/300/500/800 mm 
• L – A = 165/265/465/765 mm 
• A, vedere Tabella Cappucci di protezione a pagina 103 
Lunghezza cavo compresi tubo sonda e filtro 
• Personalizzata per la versione per condotti 
Resistenza alla pressione 
• PN 10 (puntale sonda)** 
** Se si installa la sonda sotto pressione, usare la connessione a 
vite ad anello (codice 0554 1795). 
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Precisione di misura della sonda per condotti testo 6612 
Errore di umidità, assoluta |±% UR| come fattore dell’umidità di 
processo (% UR) 

 

 

Errore di temperatura come fattore della temperatura di processo e 
temperatura dei componenti elettronici 

 
Linea grigia: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici 25 °C/+77 °F 

Linea nera: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici da –25 a 70 °C/da -
13 a 158° F 
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6.2.4. Sonda per cavi testo 6613 
La sonda testo 6613 viene usata quando serve una separazione 
spaziale tra il trasmettitore e la sonda. 

Componenti 
 

1 Connettore 
2 Tasto 
3 Cavo sonda 
4 Tubo sonda 

 

5 Filtro (comprendente: 
sensore igrometrico e di 
temperatura) 

  

 

 PERICOLO 
In caso di sovrapressioni, la sonda può diventare un 
proiettile. 
> Montare la sonda a tenuta di pressione (vedere resistenza 

alla pressione in Dati tecnici) 
 

 

Applicazione 
• Monitorare e regolare i processi industriali in condizioni di 

umidità (ad eccezione dei processi ad alta umidità), es. 
produzione di alimenti, conservazione di frutta 

• Monitorare la qualità dell’aria di produzione e di stoccaggio 
quando si producono e si conservano prodotti igroscopici 

• Soddisfare i requisiti di massima precisione 
• Applicazioni in camere bianche 
• Applicazioni per le quali è richiesto un involucro esterno in 

metallo resistente. 
 

 
Testo raccomanda di usare la sonda testo 6614 (riscaldata) 
sia usata per processi continui in umidità elevata. 
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Dati tecnici 
Parametri 
• Umidità  
• Temperatura 
Campo di misura 
• Umidità: da 0 a 100% UR 
• Temperatura: da -40 a +180 °C/da -40 a +356 °F 
Materiale 
• Tubo sonda: Acciaio inox 
• Linea: Rivestimento, FEP 
• Connettore: Plastica ABS 
Precisione (a 25 °C/77 °F)* 
• Umidità 

◦ ± (1,0% UR + 0,007 x lettura) per 0-90% UR 
◦ ± (1,4% UR + 0,007 x lettura) per 90-100% UR 
◦ 0,02% UR/K, in base alla temperatura di processo (con una 

deviazione di 25 °C/+77 °F) 
◦ 0,02% UR/K, in base alla temperatura dei componenti 

elettronici (con una deviazione di 25 °C/+77 °F) 
• Temperatura 

◦ ±0,15°C (0,27 °F) con gradiente PT1000 DIN 1/3 classe B 
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* Si rimanda ai diagrammi seguenti per la correlazione fra 
temperatura e precisione. 

Riproducibilità 
• Migliore di ±0,2% UR 
Sensore 
• Tempo di risposta senza filtro protettivo: t 90 max. 15 sec. 
Dimensioni della sonda 
• Diametro del tubo sonda: 12 mm 
• L = circa 120/200/300/500/800 mm 
• L – A = 85/165/265/465/765 mm 
• A, vedere Tabella Cappucci di protezione a pagina 103 
Lunghezza sonda incluso tubo sonda e filtro 
• 1/2/5/10 m 
Resistenza alla pressione** 
• PN 10 (puntale sonda) 
• PN 1 (se l’estremità della sonda/cavo è interessata dal 
processo) 
** Se si installa la sonda sotto pressione, usare la connessione a 
vite ad anello (codice 0554 1795). 

Precisione di misura della sonda per cavi testo 6613 
Errore di umidità, assoluta |±% UR| come fattore dell’umidità di 
processo (% UR) 
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Errore di temperatura come fattore della temperatura di processo e 
temperatura dei componenti elettronici 

 
Linea grigia: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici 25 °C/+77 °F 

Linea nera: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici da –25 a 70 °C/da -
13 a 158° F 

 

6.2.5. Sonda riscaldata per cavi testo 6614 
La sonda riscaldabile testo 6614 è adatta per l’utilizzo in processi 
ad alta umidità nei quali è possibile che si formi condensa sulla 
sonda. 

 

 
Vedere anche il volume 1, Calibrazione in presenza di 
umidità elevata per testo 6614 a pagina 59 per i principi 
funzionali di testo 6614. 

 

Componenti 
 

1 Connettore 
2 Tasto 
3 Cavo sonda 
4 Tubo sonda 
5 Filtro 

(comprendente: 
sensore igrometrico 
e di temperatura) 

6 Sonda di 
temperatura  

7 Cavo per sonda di 
temperatura 

8 Protezione 
anticondensa 
(0554 0166) 
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 PERICOLO
In caso di sovrapressioni, la sonda può diventare un 
proiettile. 
> Montare la sonda a tenuta di pressione (vedere resistenza alla 

pressione in Dati tecnici) 
 

 

Applicazione 
• Monitorare e regolare i processi ad alta umidità, es. 

essiccazione (ceramica, tabacco, legno, alimenti) e 
maturazione (formaggio, frutta). 

• A velocità di flusso > 1 m/s ci si deve attendere un’ulteriore 
incertezza di misura, non superiore a +1,5% UR. Per prevenire 
questo errore e garantire la massima precisione di misura: 
Usare la protezione anticondensa 0554 0166. 

 

1 Trasmettitore testo 
6381 

2 Sonda riscaldata 
per cavi testo 
6614 

3 Sonda di 
temperatura 

4 Distanza massima 
di montaggio 
10 cm 

 

Dati tecnici 
Parametri 
• Umidità 
• Temperatura 
Campo di misura 
• Umidità: da 0 a 100% UR 
• Temperatura: da -40 a + 180 °C/da -40 a 356 °F 
Materiale 
• Tubo sonda: Acciaio inox 
• Linea: Rivestimento, FEP 
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• Connettore: Plastica ABS 
Precisione (a 25 °C/77 °F)* 
• Umidità (valori validi quando si utilizza la protezione 

anticondensa 0554 0166) 
◦ ± (1,0% UR + 0,007 x lettura) per 0-100% UR 
◦ 0,02% UR/K, in base alla temperatura di processo (con una 

deviazione di 25 °C/+77 °F) 
◦ 0,02% UR/K, in base alla temperatura dei componenti 

elettronici (con una deviazione di 25 °C/+77 °F) 
• Temperatura 

◦ ±0,15°C (0,27 °F) con gradiente PT1000 DIN 1/3 classe B 
* Si rimanda ai diagrammi seguenti per la correlazione fra 
temperatura e precisione. 

Riproducibilità 
• Migliore di ± 0,2% UR 
Sensore 
• Tempo di risposta senza filtro protettivo: t 90 max. 15 sec. 
Dimensioni della sonda 
• Diametro del tubo sonda: 12 mm  
• Diametro della sonda di temperatura: 3 mm 
• L = circa 200/500 mm 
• L – A = 165/465 mm 
• A, vedere Tabella Cappucci di protezione a pagina 103 
Lunghezza sonda incluso tubo sonda e filtro 
• 1/2/5/10 m 
Resistenza alla pressione** 
• PN 10 (puntale sonda) 
• PN 1 (se l’estremità della sonda/cavo è interessata dal 

processo) 
** Se si installa la sonda sotto pressione, usare la connessione a 
vite ad anello (codice 0554 1795). 
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Precisione di misura della sonda riscaldata per cavi testo 6614 
Errore di umidità, assoluta |±% UR| come fattore dell’umidità di 
processo (% UR) 

 

 

Errore di temperatura come fattore della temperatura di processo e 
temperatura dei componenti elettronici 

 
Linea grigia: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici 25 °C/+77 °F 

Linea nera: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici da –25 a 70 °C/da -
13 a 158° F 
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6.2.6. Sonda di umidità residua per cavi testo 6615 
(autocalibrazione) 
La sonda testo 6615 corregge le deviazioni nelle misure per mezzo 
dell’autocalibrazione. Questa ha un significato particolare con bassi 
valori di umidità (nel campo del punto di rugiada in pressione). 

 

 
Vedere anche il volume 1, Autocalibrazione della sonda di 
umidità residua testo 6615 a pagina 60 per i principi 
funzionali di testo 6615. 
Usare testo 6615 solo con filtro sinterizzato in PTFE 
(codice 0554 0758) o filtro sinterizzato in acciaio inox 
(codice 0554 0647). 
Durante la fase di autocalibrazione i valori dei segnali delle 
uscite analogiche restano sospesi, il che significa che sono 
congelati per tutta la durata. 

 

Componenti 
 

1 Connettore 
2 Tasto 
3 Cavo sonda 
4 Tubo sonda 
5 Filtro 

(comprendente: 
sensore igrometrico 
e di temperatura) 

 

 

PERICOLO
In caso di sovrapressioni, la sonda può diventare un 
proiettile. 
> Montare la sonda a tenuta di pressione (vedere resistenza alla 

pressione in Dati tecnici) 
 

 

Applicazione 
• Monitorare e regolare i processi in presenza di umidità residua 

(aria compressa con assorbimento o essiccatori a membrana 
ed essiccatori granulato plastico) 
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• Usata quando serve una separazione spaziale tra il 
trasmettitore e la sonda. 

 

 

Dati tecnici 
Parametri 
• Punto di rugiada 
• Temperatura 
Campo di misura 
• Punto di rugiada: da -40 a + 30 °Ctd/da -148 a +212 °Ftd 
• Temperatura: da -40 a ±120 °C/da -40 a +248 °F 
• (Resistenza alla temperatura fino a +180 °C/+356 °F) 
Materiale 
• Tubo sonda: Acciaio inox 
• Linea: Rivestimento, FEP 
• Connettore: Plastica ABS 
Precisione (a 25 °C/77 °F)* 
• Punto di rugiada  

◦ ± 1 K a 0 °Ctd/+32 °Ftd 
◦ ± 2 K a -40 °Ctd/-40 °Ftd 
◦ ± 4 K a -50 °Ctd/-58 °Ftd 
◦ ± 6 K a -60 °Ctd/-76 °Ftd 
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• In base alla temperatura di processo (deviazione di 25 °C/77 
°F) 
◦ ± 0,1 Ktd/K da -40 °C a 25 °C/da -40 °F a +77 °F 
◦ ± 0,2 Ktd/K da 25 °C a 50 °C/da 77 °F a +122 °F 
◦ ± 0,4 Ktd/K da 50 °C a 120 °C/da +122 °C a +248 °F 

• Temperatura 
◦ ±0,15 °C (0,27 °F), gradiente PT1000 1/3 classe B 
* Si rimanda ai diagrammi seguenti per la correlazione fra 
temperatura e precisione. 

Sensore 
• Tempo di risposta senza filtro protettivo: t 90 max. 15 sec. 
Dimensioni della sonda 
• Diametro del tubo sonda: 12 mm 
• L = circa 200/500 mm 
• L – A = 165/465 mm 
• A, vedere la Tabella Filtri, Capitolo 2.2.1.4 a pagina 107. 
Lunghezza cavo compreso tubo sonda e filtro 
• 1/2/5/10 m 
Resistenza alla pressione 
• PN 16 (puntale sonda)** 
** Se si installa la sonda sotto pressione, usare la connessione a 
vite ad anello (codice 0554 1795). 
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Precisione di misura della sonda di umidità residua per cavi 
testo 6615 
Errore punto di rugiada, assoluta |±% UR| come fattore del punto di 
rugiada di processo (°Ctd) 

 

 

Errore di temperatura come fattore della temperatura di processo e 
temperatura dei componenti elettronici 

  

Linea grigia: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici 25 °C/+77 °F 

Linea nera: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici da –25 a 70 °C/da -
13 a 158° F 
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6.2.7. Sonda per cavi testo 6617 (automonitoraggio) 
La sonda testo 6617 viene usata se serve una separazione 
spaziale tra il trasmettitore e la sonda, in particolare nel caso di 
mezzi (gas, vapori) che possono pregiudicare/danneggiare il 
sensore di umidità (testo 6617 ha una funzione di automonitoraggio 
e di allarme preventivo al guasto per tali applicazioni). 

Componenti 
 

1 Connettore 
2 Tasto 
3 Cavo sonda 
4 Tubo sonda 
5 Filtro (comprendente: 

sensore igrometrico e di 
temperatura) 

 

 

PERICOLO
In caso di sovrapressioni, la sonda può diventare un 
proiettile. 
> Montare la sonda a tenuta di pressione (vedere resistenza alla 

pressione in Dati tecnici) 
 

 

Applicazione 
• Monitorare e regolare i processi industriali in presenza di 

umidità che interessano mezzi corrosivi (tranne i processi ad 
alta umidità) ad eccezione delle applicazioni con HCL, HF e altri 
acidi e acidificatori in concentrazioni maggiori (SO2, SO3, NO2) 

• Soddisfare i requisiti di massima precisione 
• Applicazioni per le quali è richiesto un involucro esterno in 

metallo resistente 
 

 
Se esposta a mezzi aggressivi, questa sonda NON ha una 
durata superiore per esempio a testo 6613. Tuttavia, 
l’allarme preventivo al guasto del sensore è presente per 
evitare guasti alla macchina. 
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6.2.7.1. Automonitoraggio dell’elettrodo superiore 
In alcuni casi, l’utilizzo con mezzi aggressivi in condizioni 
ambientali ostili può comportare il rischio di danni al sensore. 
Il danno al sensore è solitamente evidenziato da letture inesatte 
rilevate molto tempo prima che il sensore si rompa. Se questo 
danno al sensore viene individuato quando ormai è troppo tardi, ciò 
può comportare costi elevati a causa di letture inutilizzabili o di 
spegnimenti della macchina e tempi di attesa per la sostituzione del 
sensore. 

1 Elettrodo superiore 
2 Elettrodo inferiore 
3 Substrato (substrato 

ceramico per protezione 
meccanica) 

4 Collegamenti (protetti dalla 
corrosione) 

 

5 Strato dielettrico 

testo 6617 ha una funzione di automonitoraggio unica. 
Questa consente un’individuazione tempestiva del danno al 
sensore, es.: 
• Danno meccanico (es. graffi) 
• Danno da gas aggressivi (es. acidi in forma di aerosol) 
• Rigonfiamento o distacco dello strato polimerico dovuto agli 

effetti dei solventi 
Quando l’automonitoraggio raggiunge il valore limite specifico, 
viene emesso il messaggio di avviso della sonda "Preavviso 
sensore". 
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Dati tecnici 
Parametri 
• Umidità (% UR/°Ctd/°Ftd) 
• Temperatura 
Campo di misura 
• Umidità: da 0 a 100% UR 
• Temperatura: da -40 a +180 °C/da 40 a 356 °F 
Materiale, peso 
• Tubo sonda: Acciaio inox 
• Linea: Rivestimento, FEP 
• Connettore: Plastica ABS 
Precisione (a 25 °C/77 °F)* 
• Umidità 

◦ ± (1,2% UR + 0,007 x lettura) per 0-90% UR 
◦ ± (1,6% UR + 0,007 x lettura) per 90-100% UR 
◦ 0,02% UR/K, in base alla temperatura di processo (con una 

deviazione di 25 °C/+77 °F) 
◦ 0,02% UR/K, in base alla temperatura dei componenti 

elettronici (con una deviazione di 25 °C/+77 °F) 
• Temperatura 

◦ ±0,15°C (0,27 °F) con gradiente PT1000 DIN 1/3 classe B 
* Si rimanda ai diagrammi seguenti per la correlazione fra 
temperatura e precisione. 
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Riproducibilità 
• Migliore di ±0,2% UR 
Sensore 
• Tempo di risposta senza filtro protettivo: t 90 max. 15 sec. 
Dimensioni della sonda 
• Diametro del tubo sonda: 12 mm 
• L = circa 200/500 mm 
• L – A = 165/465 mm 
• A, vedere Tabella Filtri. 
Lunghezza sonda incluso tubo sonda e filtro 
• 1/2/5/10 m 
Resistenza alla pressione 
• PN 10 (puntale sonda)** 
** Se si installa la sonda sotto pressione, usare la connessione a 
vite ad anello (codice 0554 1795). 

Precisione di misura della sonda per cavi testo 6617 
(automonitoraggio) 
Errore di umidità, assoluta |±% UR| come fattore dell’umidità di 
processo (% UR) 
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Errore di temperatura come fattore della temperatura di processo e 
temperatura dei componenti elettronici 

 
Linea grigia: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici 25 °C/+77 °F 

Linea nera: Errore di sistema 6381 + sonda, componenti elettronici da –25 a 70 °C/da -
13 a 158° F 

 

6.3. Messa in funzione 
 

6.3.1. Installare la sonda 
6.3.1.1. Installare la sonda a parete testo 6611 

La sonda testo 6611 (versione a parete) deve solo essere inserita 
nella presa del trasmettitore testo 6381. 

6.3.1.2. Installare la sonda per condotti testo 6612 
Una descrizione del montaggio in condotto della sonda testo 6612 
si trova nel volume 1, Montaggio in condotti (per sonde testo 6612) 
a pagina 24. 

6.3.1.3. Installare le sonde testo 6613/6614/6615/6617 
Se utilizzato con queste sonde, il trasmettitore testo 6381 è 
montato a parete, vedere il volume 1, Montaggio a parete (per 
sonde testo 6611, 6613, 6614, 6615, 6617) a pagina 23. 
Installare la sonda in base alle condizioni di applicazione, di misura 
e spaziali, cfr. casi da A1 a C seguenti  

 

 
Nei processi in cui si forma condensa sulla sonda di 
umidità, installare la sonda verticalmente (il filtro è orientato 
verso il basso). 
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A 1 Montaggio a parete della sonda 
 

 
1 Supporto a parete/condotto (codice 0554 6651) 
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A 2 Montaggio a parete della sonda riscaldata testo 6614 
Quando si monta la versione sonda riscaldata testo 6614, la sonda 
di temperatura deve essere fissata il più vicino possibile alla sonda 
di umidità (massimo 10 cm). Un apposito strumento di 
assemblaggio viene fornito insieme a testo 6614. 

1 Supporto a 
parete/condotto (codice 
0554 6651) 

2 testo 6614 
3 Distanza dei puntuali 

della sonda di 
umidità/sonda di 
temperatura: il più vicini 
possibile, ma senza 
toccarsi (distanza 
massima tra i puntuali 
10 cm) 

4 Strumento di 
assemblaggio, fornito 
con il supporto a 
parete/condotto (codice 
0554 6651) 

 

5 Sonda di temperatura 
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B1 Montaggio in condotto della sonda 
1 Inserire il trasmettitore 

nel supporto 
all’estremità della sonda 
per condotti 

2 Supporto a 
parete/condotto (codice 
0554 6651) 

3 Foro ∅ 12,5 mm 

 

4 max. 70 mm 

Solo processi atmosferici fino a circa 1000 hPa di pressione 
positiva. In alternativa si può usare anche il supporto per condotti a 
foro singolo (codice 0554 1793). 
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B 2 Montaggio in condotto della sonda riscaldata testo 6614 
Quando si monta la versione sonda riscaldata testo 6614, anche la 
sonda di temperatura deve essere fissata a una distanza di circa 
10 cm dalla sonda di umidità. Un apposito strumento di 
assemblaggio viene fornito insieme a testo 6614. 

1 Supporto a 
parete/condotto (codice 
0554 6651) 

2 testo 6614 

3 Sonda di temperatura  
4 Strumento di 

assemblaggio, fornito 
con il supporto a 
parete/condotto (codice 
0554 6651) 

5 Direzione del flusso 
6 distanza circa 10 cm 

C Montaggio del processo 
1 Connessione a vite ad 

anello (codice 0554 
1795) 

Durante l’installazione, assicurarsi che la sonda non possa 
danneggiarsi durante il funzionamento. 

 

 
Per testo 6614 (versione sonda riscaldata), si prega di 
usare la connessione a vite ad anello, codice 0400 6193, 
per montare la sonda di temperatura. 
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6.3.2. Collegare/rimuovere la sonda al/dal trasmettitore 
• Inserire il connettore sonda nella presa di testo 6381 fino a farlo 

scattare. testo 6381 riconosce la sonda collegata. 
• Per rimuovere la sonda, bisogna premere il tasto di sblocco 

sulla sonda in modo che questa possa essere rimossa. 
 

6.4. Manutenzione e pulizia 
 

6.4.1. Sostituire i filtri /cappucci di protezione 
6.4.1.1. Sostituire il filtro/cappuccio di protezione della versione a 

parete testo 6611 
 

  

 

 
Non danneggiare i sensori quando si sostituisce il 
filtro/cappuccio di protezione e non toccarne le superfici! 

 

1. Svitare il filtro/cappuccio di protezione difettoso (2) dal tubo 
sonda (1). 

2. Avvitare un nuovo filtro/cappuccio di protezione sul tubo sonda. 
 

 
Avvitare il cappuccio di protezione manualmente, ovvero 
non serrarlo usando un attrezzo. 
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6.4.1.2. Sostituire il filtro/cappuccio di protezione della versione per 
condotti testo 6612 

  

 
Non danneggiare i sensori quando si sostituisce il 
filtro/cappuccio di protezione e non toccarne le superfici! 

  

 
Suggerimento: 
Segnare la lunghezza di inserimento del tubo sonda vicino 
alla vite (11). 

 

1. Allentare la vite (11) e tirare il tubo sonda (9) insieme al 
filtro/cappuccio di protezione (10) dal supporto a 
parete/condotto (6). 

2. Svitare il filtro/cappuccio di protezione difettoso dal tubo sonda 
e avvitare un nuovo filtro/cappuccio di protezione. 

 

 
Avvitare il cappuccio di protezione manualmente, ovvero 
non serrarlo usando un attrezzo. 

 

3. Se necessario, sostituire la guarnizione circolare (7). Spingere il 
tubo sonda nel condotto il più possibile vicino al segno e 
fissarlo in posizione con la vite (11). 
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6.4.1.3. Sostituire il filtro/cappuccio di protezione delle versioni per 
condotti 

 

 
Le seguenti descrizioni si applicano a queste sonde: 
• testo 6613 
• testo 6614 
• testo 6615 
• testo 6617 

 

  

 
Non danneggiare il sensore quando si sostituisce il 
filtro/cappuccio di protezione e non toccarne la superficie! 

 

1. Svitare il filtro/cappuccio di protezione difettoso (2) dal tubo 
sonda (1). 

2. Avvitare un nuovo filtro/cappuccio di protezione sul tubo sonda. 
 

 
Avvitare il cappuccio di protezione manualmente, ovvero 
non serrarlo usando un attrezzo. 

 

6.4.2. Pulire lo strumento e il filtro/cappuccio di protezione 
• Pulire con cura lo strumento solo con un panno umido. 
• Non usare detergenti aggressivi. 
• Non usare nessun solvente. 
• Svitare il cappuccio o il cappuccio di protezione da pulire, pulirlo 

con aria compressa e rimetterlo al proprio posto. Fare 
attenzione a non danneggiare il sensore! 

6.4.3. Sostituire il sensore 
Grazie al concetto di sonda (digitale, a innesto), tutte le sonde 
possono essere sostituite sul posto in pochi secondi, se 
necessario, generalmente senza interrompere il funzionamento 
della macchina. 
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Per mantenere la precisione estremamente elevata della 
sonda testo 6610, il sensore non può essere sostituito dai 
clienti. 
Siete quindi pregati di contattare il vostro team di 
assistenza clienti Testo. 

 
 

7 Software di parametrizzazione, 
calibrazione e analisi (software P2A) 

7.1. Specifiche 
 

Il software P2A viene usato per parametrizzare, calibrare e 
analizzare i trasmettitori testo. Si applica quanto segue: 
• In generale sono supportati tutti i trasmettitori testo più nuovi (a 

partire dal 2007). 
• Insieme a ogni trasmettitore testo che viene acquistato nuovo 

c’è un CD contenente un upgrade gratuito del software, che 
comprende i driver del dispositivo per tutti i trasmettitori 
attualmente collegabili. 

• Questo upgrade può essere scaricato in qualunque momento 
dalla homepage di Testo "www.testo.com/Download/P2A". 

Il software deve essere acquistato una sola volta, anche per i 
proprietari di diversi trasmettitori testo. 

7.1.1. Funzioni e utilizzo 
Il software P2A utilizza due tipi diversi di file: il file dello strumento e 
il file dei parametri. 

File dello strumento 
I parametri di un particolare trasmettitore sono memorizzati nel 
cosiddetto file dello strumento. Utilizzando questo file è possibile 
modificare i parametri e testare o calibrare lo strumento. 
I file degli strumenti contengono non solo i dati dei parametri ma 
anche i rispettivi dati storici, il che significa che vengono tenuti 
"giornali di bordo" relativi alle precedenti parametrizzazioni, 
calibrazioni e messaggi (vedere Storico del trasmettitore a pagina 
165). 

 

 
I file degli strumenti sono in formato ".cfm". 
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File dei parametri 
I file dei parametri non sono legati a uno specifico trasmettitore e 
contengono soltanto i dati dei parametri/nessun dato storico. 
Se utilizzate vari strumenti dello stesso tipo, potete creare una sola 
volta i file dei parametri (es. salvando il file dello strumento 
appropriato come file dei parametri) e quindi trasmetterli agli altri 
strumenti. 

 

 
I file dei parametri sono in formato ".cfp". 

 
 

7.1.2. Requisiti del sistema 

Sistema operativo 
• Windows® 2000 SP4 
• Windows® XP Home/Professional 
• Windows® Vista 

Computer 
• Processore Pentium da almeno 400 MHz o equivalente 
• 128 MB di RAM 
• Risoluzione grafica di almeno 1024 x 768  
• Capacità inutilizzata del disco rigido di almeno 15 MB 
• Drive CD-ROM 
• Interfaccia USB 
• Almeno Internet Explorer 5.0. 

Software 
Il software P2A deve essere acquistato e installato separatamente 
dal trasmettitore. Se si tratta di una versione nuova del software, il 
trasmettitore è già completamente supportato. Le versioni più 
vecchie del software P2A possono essere aggiornate attraverso 
l’upgrade del software P2A (cfr. CD del prodotto fornito con il 
trasmettitore). 

 

7.1.3. Contenuto della fornitura 
Sono compresi nel contenuto della fornitura: 
• Software P2A 
• Driver USB 
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Per lavorare con il software di parametrizzazione, 
calibrazione e analisi (software P2A), è richiesta la 
conoscenza pregressa dei sistemi operativi Windows®. La 
descrizione contenuta nel presente manuale d’istruzioni si 
riferisce a Windows® XP. 

 
 

7.2. Passaggi iniziali 
 

7.2.1. Installazione del software/driver 
 

 
Per l’installazione dei programmi e dei driver di Windows® 
2000 SP4, XP e Vista bisogna disporre dei diritti di 
amministratore. 

 

7.2.1.1. Installazione del software P2A 
1. Inserire il CD con il software P2A.  

✓ Se il programma d’installazione non si avvia automaticamente: 
> Aprire Windows Explorer e avviare il file Setup.exe nel CD 

del prodotto. 
2. Seguire le istruzioni del wizard d’installazione. 

7.2.1.2. Installazione del driver USB 
 

 
Prima di installare il driver USB, si prega di leggere la 
documentazione separata, allegata al CD del driver USB. 

 

7.2.1.3. Upgrade del software P2A 
1. Inserire il CD del prodotto (fornito con il trasmettitore). 
2. Aprire Windows® Explorer e avviare il file P2A upgrade.exe nel 

CD del prodotto. 
3. Seguire le istruzioni del wizard d’installazione. 

 

7.2.2. Avvio del software 
7.2.2.1. Avviare il programma 

> Selezionare: [Start] > Tutti i programmi > Testo > Software 
P2A. 

- La finestra del programma si apre (vedere Interfaccia utente a 
pagina 138). 
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7.2.2.2. Stabilire un collegamento con lo strumento 
È possibile collegare più strumenti, ma il collegamento attivo è 
sempre uno solo. 

✓ Il driver USB è installato (vedere Installare il driver USB a 
pagina 136). 

1. Avviare il software P2A. 
2. Collegare l’adattatore (fornito con il software P2A) all’interfaccia 

di servizio dello strumento (vedere il volume 1, Interfaccia di 
servizio a pagina 15). 

3. Collegare lo strumento/adattatore al PC tramite l’interfaccia 
USB. 

- Il file dello strumento dello strumento collegato viene mostrato 
nell’elenco dei file. 

7.2.2.3. Attivare il collegamento con lo strumento 
> Cliccare sul file dello strumento desiderato. 
- Il file selezionato viene evidenziato e viene attivato il 

collegamento con lo strumento. 
Se si stabilisce un collegamento con lo strumento quando viene 
avviato il programma, il file dello strumento corrispondente viene 
evidenziato in automatico. 
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7.3. Utilizzo del software 
7.3.1. Interfaccia utente 

  

1 Barra dei menù: 
 

Menù  Comando  Spiegazione 
File Apri Mostra la finestra di dialogo di 

Windows per la ricerca e 
l’apertura dei file. 

 Salva con nome Salva i parametri di uno 
strumento o il file dei parametri 
con un nuovo nome. 

Modifica Copia Copia i parametri dello strumento 
evidenziato o il file dei parametri 
nella cache. 

 Incolla Incolla i parametri dalla cache 
nello strumento evidenziato o nel 
file dei parametri. 

Visualizza Barra degli 
strumenti 
Barra di stato 

Attiva/disattiva la barra degli 
strumenti o la barra di stato. 
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Menù  Comando  Spiegazione 
? Verifica i 

collegamenti dello 
strumento 

Verifica i collegamenti a uno 
strumento collegato senza dover 
attivare lo strumento. 

 Assistenza Un file di testo con le 
informazioni più importanti sul 
PC e sul software si apre con 
Visualizza dati di assistenza. 

 Informazioni Mostra il numero di versione del 
software P2A. 

 
  

2 Barra degli strumenti: mostra le icone compatibili con Windows 
per la modifica. 

3 File: 
 

Icona  File Spiegazione 

 
Il simbolo mostra un 
trasmettitore 

File dello 
strumento 

File dello strumento 
È stato stabilito il collegamento 
con lo strumento. 
<Tipo> <Numero di serie>.cfm 
Il nome del file non deve 
cambiare. 

 
Il simbolo mostra un 
trasmettitore con un 
segno meno in rosso in 
alto a sinistra 

File dello 
strumento 

File dello strumento 
Non è stato stabilito il 
collegamento con lo strumento. 

 
Il simbolo mostra un 
trasmettitore con una P 
bianca per il file dei 
parametri in alto a 
sinistra 

File dei 
parametri 

<Tipo> <Numero di serie> 
<Data> <Ora>.cfp 
il nome del file si può cambiare. 
Il nome può essere selezionato 
liberamente, ma si raccomanda 
di mantenere il riferimento allo 
strumento. 
I file dei parametri sono sempre 
evidenziati in rosso; i valori dei 
parametri in essi contenuti 
vengono inoltrati allo strumento 
solo dopo essere stati trasmessi 
al file dello strumento. 
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4 Tasti funzione: le finestre di dialogo per la modifica e la prova 
dello strumento vengono aperte tramite i tasti. 

[Modifica parametrizzazione] vedere Modificare il file dello 
strumento/dei parametri a pagina 140  
[Verifica/analisi trasmettitore] vedere il capitolo 
Analizzare/testare il trasmettitore a pagina 152 
[Calibrazione trasmettitore] vedere il capitolo Calibrare il 
trasmettitore a pagina 160  
[Storico trasmettitore] vedere Storico del trasmettitore a pagina 
165  
5 Informazioni sui file: 

 

Stato  Visualizzazione nella finestra  
Viene selezionato 
file di uno 
strumento 

Tipo, numero di serie, versione firmware dello 
strumento. 

Viene selezionato 
un file dei parametri

Tipo, numero di serie e versione firmware 
dello strumento per il quale è stato creato il 
file dei parametri. 

Stato di 
collegamento 

Verde = il collegamento è attivo 
Rosso = il collegamento non è attivo 

 

6 Barra di stato: mostra lo stato attuale quando si modifica tramite 
la barra dei menù. 

 

7.3.2. Modificare il file dello strumento/dei parametri 
7.3.2.1. Modificare il file dello strumento/dei parametri 

✓ Si evidenzia il file dello strumento/dei parametri desiderato. 

1. Cliccare su [Modifica parametrizzazione]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> si apre con il registro Modifica 
parametrizzazione. 

Se i parametri sono stati trasmessi al file dello strumento da altri file 
dei parametri, viene mostrato un messaggio con il quale potete 
trasmettere i nuovi parametri allo strumento collegato usando [Sì]. 

> Se i parametri non devono essere trasmessi, cliccare su 
[No]. 

2. Modificare o inserire i parametri nei campi corrispondenti. 
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Campo Spiegazione 
Unità/ 
uscita analogica 

Tutte le uscite analogiche sono 
parametrizzate in questa maschera. 

Unità/uscita 
analogica (grafico) 

Unità: da 0 a 1 V/5 V/10 V o da 0 a 20 mA/da 
4 a 20 mA. 
Verticale: versione corrente dell’uscita 
analogica (non può essere modificata). 
Orizzontale: punti min./max. di fine scala 
dell’unità selezionata. 
La curva cambia in base al valore inserito per 
il minimo e massimo della scala. 

Minimo/ 
massimo della scala

I punti estremi della scala possono essere 
selezionati fino al minimo e massimo di scala 
memorizzato. Nel processo, l’impostazione 
può essere effettuata oltre il campo di misura 
per calibrare l’uscita analogica in base al 
sistema del cliente, vedere il volume 1, Scala 
a pagina 17 
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Campo Spiegazione 
Unità Selezione dell’unità fisica. 

Quando si cambia l’unità, i valori standard 
vengono impostati per il minimo e massimo 
di scala. 
Attenzione! 
Quando si cambia l’unità fisica, i valori limite 
dei relè vengono impostati secondo i valori di 
default assegnati. 

Ritardo del segnale 
(grafico) 

La curva cambia in base al ritardo impostato 
del segnale. 

Ritardo del segnale Intervallo di tempo nei passaggi 1 – 15: 
1 = nessun ritardo 
15 = massimo ritardo. 
Il ritardo del segnale si aggiunge al tempo di 
reazione del sensore e mostra la media 
rispetto all’intervallo di tempo del passaggio 
selezionato in secondi: 
Esempio 
Passaggio 10 = media delle letture negli 
ultimi 10 secondi. 

  

 
Il ritardo del segnale rispetto al cambiamento nel processo 
è anche influenzato dalla selezione del filtro particellare. 
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Campo  Spiegazione 
Valori limite, relè da 1 a 
4/valori di allarme, allarme da 
1 a 4 

Qui vengono parametrizzati i relè 
o gli allarmi sul display. 

Relè x/allarme x Sono disponibili quattro relè o 
valori di allarme (opzionali). 

Non usato Il relè non viene usato. 
Immagine dell’isteresi e opzioni di 
inserimento nascoste. 

Allarme collettivo Si può usare un relè come 
rilevatore di allarme collettivo in 
caso appaiano i messaggi 
selezionati. Selezione dei 
messaggi (collegamento OR) 
attraverso la selezione della 
casella di controllo. 

Controllo Min Se commutato su ON (contatto 
NA) o OFF (contatto NC) sotto il 
valore limite; nel caso di un 
successivo superamento del 
Valore limite più Isteresi, viene 
commutato su OFF (contatto NA) 
o ON (contatto NC). 
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Campo  Spiegazione 
Controllo Max Se commutato su ON (contatto 

NA) o OFF (contatto NC) sopra il 
valore limite; nel caso di un 
successivo mancato 
raggiungimento del Valore limite 
meno Isteresi, viene commutato 
su OFF (contatto NA) o ON 
(contatto NC). 

 
  

 
Il grafico visualizzato al centro dello schermo si riferisce 
al cablaggio dei relè come contatto NA (ON). 

  

Isteresi Per evitare cicli di commutazione. 
Canale Selezione del canale da 

monitorare. 
Valore limite Valori per i limiti dell’unità 

selezionata in Unità/uscita 
analogica; 4 posti decimali. 
Quando si cambia l’unità fisica, i 
valori limite dei relè vengono 
impostati secondo i valori di 
default. 
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Campo  Spiegazione 
Visualizzazione allarme ottico La casella di controllo è attivata: 

quando appare l’allarme 
selezionato, la retroilluminazione 
del display lampeggia. 

Intervallo allarme L’intervallo di allarme desiderato 
per gli allarmi del controllo 
min/max e l’allarme visivo viene 
inserito nel campo di inserimento 
(da 0 a 240 secondi).  
L’intervallo di allarme non ha alcun 
effetto sugli allarmi collettivi. 

  

Campo  Spiegazione 
Impostazioni di base Impostare la pressione assoluta e la 

selezione del processo di evaporazione H2O2 
per il parametro °Ctm). 

Pressione assoluta La pressione assoluta è inclusa nel calcolo 
delle seguenti unità: 
• °Ctd o °Ftd 
• g/kg o gr/lb 
• ppmV/% vol. 
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Campo  Spiegazione 
Processo H2O2 Il calcolo dell’unità °Ctm del punto di rugiada 

della miscela dipende dal tipo di processo di 
evaporazione: 
• passiva: la soluzione H2O2 evapora (via 

acqua H2O2 ) 
• attiva: la soluzione H2O2 viene fatta 

evaporare su una piastra metallica 
riscaldata (con H2O2 evaporata) 

• Campo di inserimento: Inserire la 
proporzione di peso della miscela H2O2 
liquida rispetto all’acqua in %. 

 
 

Campo  Spiegazione 
Impostazioni di base Impostazione dei dati del processo di 

pressione per la misura del tubo di Pitot e dei 
dati standard per la misura della portata 
volumetrica. 

 
Pressione assoluta Pressione assoluta presente nel processo. Il 

valore di pressione assoluta inserito è incluso 
nel calcolo del tubo di Pitot. 

Temperatura Temperatura presente nel processo. Il valore 
di temperatura inserito è incluso nel calcolo 
del tubo di Pitot. 
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Campo  Spiegazione 
Umidità Umidità presente nel processo. Il valore di 

umidità inserito è incluso nel calcolo del tubo 
di Pitot. 

Fattore tubo di Pitot Il fattore di correzione del tubo di Pitot 
dipende dalla forma del tubo di Pitot (vedere 
le istruzioni operative del tubo di Pitot).  
Il fattore di correzione inserito ha un effetto 
proporzionale diretto sulla portata 
volumetrica. 

Sezione del 
condotto 

Il valore inserito è incluso nel calcolo del tubo 
di Pitot. 

Fattore di 
correzione 

Il fattore di correzione consente una 
calibrazione in base al profilo di flusso nel 
condotto. 
Il fattore di correzione inserito è incluso nel 
calcolo del tubo di Pitot. 

Pressione assoluta Il valore inserito e l’unità selezionata sono 
inclusi nel calcolo della portata volumetrica 
standard. 

Temperatura Il valore inserito e l’unità selezionata sono 
inclusi nel calcolo della portata volumetrica 
standard. 
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Campo  Spiegazione 
[Reset] Pulsante per ripristinare le impostazioni di 

fabbrica dei dati standard. 
 

Campo  Spiegazione 
Display Impostare le funzioni del display (se è 

disponibile un display sul trasmettitore). 

 
Illuminazione 
display permanente 

L’illuminazione del display è sempre accesa. 

Illuminazione 
display alla 
pressione del 
pulsante (10 sec.) 

Quando viene premuto un pulsante 
particolare sullo strumento, il display si 
illumina per 10 secondi. 

Luminosità (da 0 a 
9) 

Impostare la luminosità tra 0 e 9: 
0 = scuro 
9 = chiaro 

Contrasto display 
(da 0 a 9) 

Impostare il contrasto tra 0 e 9: 
0 = basso contrasto 
9 = alto contrasto 

Display del 
messaggio di errore

Scegliere se visualizzare i messaggi di errore 
sul display. 

Lingua display Selezione della lingua. 
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Campo  Spiegazione 
Nuova password La password è composta da quattro numeri, 

ognuno dei quali deve essere compreso tra 1 
e 9.  
Se non si intende usare la protezione tramite 
password, bisogna inserire il codice 
numerico "0000". 

[Adottare una 
nuova password] 

Pulsante per confermare la nuova password.

Password valida Visualizzazione della password corrente. 
  

Campo  Spiegazione 
Auto-calibrazione Impostare l’auto-calibrazione. 

Attivare l’auto-
calibrazione per la 
sonda testo 6615  

• La casella di controllo è attivata: l’auto-
calibrazione viene eseguita nel ciclo 
impostato.  

• La casella di controllo non è attivata: 
l’auto-calibrazione non viene eseguita. 
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Campo  Spiegazione 
Auto-calibrazione 
ogni 

 

 
Per ricevere letture affidabili durante 
la taratura o il periodo necessario alla 
stabilizzazione della sonda, Testo 
raccomanda il tempo di ciclo più 
breve possibile.  
Un tempo di ciclo più lungo può 
essere impostato nel funzionamento 
continuo. 

   
 

7.3.2.2. Creare un nuovo file dello strumento 
È possibile creare un file dello strumento senza riavviare il software 
P2A. 

✓ Il trasmettitore deve essere collegato. 
1. Cliccare su File > Nuovo collegamento nella barra dei menù. 
- Viene stabilito il collegamento con il trasmettitore. 

 

Campo  Spiegazione 
Ciclo di azzeramento Impostazione dell’intervallo di azzeramento 

automatico con la valvola a solenoide. 

 
  

 
Le specifiche di precisione sono valide soltanto per il 
ciclo di azzeramento di 15 sec impostato in fabbrica.  
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Campo  Spiegazione 
  

Impostazione ciclo di 
azzeramento 

Selezione dell’intervallo di tempo dopo il 
quale deve avvenire il ciclo di azzeramento 
automatico. Raccomandazione: 15 sec 

 

7.3.2.3. Salvare i parametri 
I parametri possono essere salvati in nuovi file dei parametri. 
1. Evidenziare il file dello strumento/dei parametri. 
2. Cliccare su File > Salva con nome nella barra dei menù. 
3. Selezionare dove si vuole salvare il file e inserire il nome del 

file. 
4. Cliccare su [Salva]. 
- Il nuovo file dei parametri è mostrato nell’elenco dei file. 
Solo i parametri vengono salvati da un file di uno strumento; i dati 
storici non vengono adottati. 

 

 
Il nome originale (tipo di strumento, numero di serie) viene 
suggerito con la data/ora corrente come standard, es. 
"testo 6381 01234578 061120 1403.cfp". 
Per un’installazione standard, i file sono salvati in 
"C:\Documents and Settings\All Users\Documenti 
condivisi\P2A Software". Il percorso può variare a seconda 
della versione del sistema operativo. 

 
 

7.3.2.4. Aprire il file dei parametri 
Tutti i file dei parametri salvati nella directory standard sono 
visualizzati in automatico nell’elenco dei file all’avvio del software. 
Potete aprire anche i file dei parametri salvati in altre directory. 
1.  Cliccare su File > Apri nella barra dei menù. 
2. Selezionare la directory in cui è salvato il file e cliccare sul file 

richiesto. 
3. Cliccare su [Apri]. 
- Il file selezionato viene aperto. Questo può essere modificato e 

salvato (vedere Modificare il file dello strumento/dei parametri a 
pagina 140). 
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7.3.2.5. Copiare e incollare i parametri 
I parametri di un file dei parametri possono essere trasmessi a un 
file dello strumento o a un altro file dei parametri dallo stesso tipo di 
strumento. 
1. Selezionare il file dal quale devono essere copiati i parametri. 
2. Cliccare su Modifica > Copia nella barra dei menù. 
3. Selezionare il file che deve essere modificato. 
4. Cliccare su Modifica > Incolla nella barra dei menù. 
- I parametri sono trasmessi al file. 

 

 
Potete anche usare i tasti di scelta rapida per copiare 
(CTRL+C) e incollare (CTRL+V). 
I parametri possono anche essere trasmessi usando la 
funzione trascina & rilascia, che trascina l’icona del file dei 
parametri nell’icona del file dello strumento target. 

 

5. Collegare e selezionare lo strumento corrispondente. 
6. Cliccare su [Modifica parametrizzazione]. 
7. Confermare la richiesta di conferma. 
- I dati dei parametri sono trasferiti allo strumento. 

 
  

7.3.2.6. Cancellare i file dello strumento/dei parametri 
I file dello strumento/dei parametri possono essere cancellati 
dall’elenco dei file. 
1. Cliccare sul file da cancellare con il tasto destro del mouse. 
2. Selezionare il comando Cancella nel menù di contesto. 
- Il file dello strumento o dei parametri è cancellato dall’elenco. 

 

7.3.3. Analizzare/testare il trasmettitore 
In questa sezione potete testare le uscite dello strumento collegato, 
leggere i valori limite e ripristinare i parametri secondo le 
impostazioni di fabbrica. 
La funzione è disponibile soltanto per i file degli strumenti. 
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7.3.3.1. Analizzare/testare lo strumento 
✓ Il file dello strumento richiesto viene evidenziato. 

1. Cliccare su [Verifica/analizza trasmettitore]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> viene aperta con il registro 
Verifica/analizza trasmettitore. 

2. Eseguire l’azione: 
 

Azione  Spiegazione 
Ripristino 
impostazioni di 
fabbrica 

Ripristinare i parametri dell’unità, dei valori 
limite e dell’isteresi secondo le impostazioni 
di fabbrica (vedere sotto). 

Prova uscita 
analogica 

Testare il canale 1/opzionale 2/3 (vedere 
Prova uscita analogica a pagina 154). 

Verifica uscite di 
commutazione 

Commutare manualmente i relè da 1 a 4 per 
verificarne il corretto funzionamento (vedere 
Verificare i relè delle uscite di commutazione 
da 1 a 4 a pagina 155). 

Visualizzazione 
valori min./max. 

Panoramica dei valori minimi e massimi 
misurati dall’ultimo ripristino delle 
impostazioni di fabbrica del trasmettitore 
(vedere Visualizzare i valori min./max. a 
pagina 156). 

 

3. Cliccare su [OK] o [Annulla] per chiudere la finestra di dialogo. 
 

7.3.3.2. Ripristino impostazioni di fabbrica 
✓ Il file dello strumento richiesto viene evidenziato. 
1. Cliccare su [Verifica/analizza trasmettitore]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> viene aperta con il registro 
Verifica/analizza trasmettitore. 

2. Evidenziare la prova trasmettitore. 
- Vengono visualizzate le ore di funzionamento correnti. 
3. Confermare l’interrogazione di controllo per eseguire il ripristino 

delle impostazioni di fabbrica. 
- I valori sono ripristinati alle impostazioni di fabbrica specifiche 

del cliente. 
4. Cliccare su [OK] o [Annulla] per chiudere la finestra di dialogo. 
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7.3.3.3. Prova uscita analogica 
✓ Il file dello strumento richiesto viene evidenziato. 
1. Cliccare su [Verifica/analizza trasmettitore]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> viene aperta con il registro 
Verifica/analizza trasmettitore. 

2. Evidenziare il canale e i valori di prova. 
 

Campo/tasto Spiegazione 
 Verificare le uscite analogiche (vedere 

il volume 1, Verificare la funzionalità 
delle uscite analogiche a pagina 74). 

 
Letture attuali Le letture sono aggiornate ogni 

secondo. 
Unità Unità in base al tipo di uscita 

analogica. 
Valore di default Valore di uscita liberamente definibile 

per il rispettivo tipo di uscita analogica 
(V o mA), 1 posto decimale. 
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Campo/tasto Spiegazione 
[Attivare] Il valore di default inserito viene 

inoltrato all’uscita analogica 
corrispondente e ai contatti di prova 
tramite un clic. 
Un segnale di avviso informa che il 
valore viene trasmesso allo strumento 
collegato in caso di cablaggio 
esistente. 
Controllare adesso l’uscita analogica 
utilizzando un multimetro di 
precisione. 

[Disattivare] Terminare l’inserimento delle variabili 
elettriche in corrispondenza dell’uscita 
analogica. 
L’uscita analogica ritorna alla lettura 
attuale. 

 

3. Cliccare su [OK] o [Annulla] per chiudere la finestra di dialogo. 
- L’uscita analogica e il relè tornano alla Modalità di misura. 

 

7.3.3.4. Verificare i relè delle uscite di commutazione da 1 a 4 
✓ Il file dello strumento richiesto viene evidenziato. 

1. Cliccare su [Verifica/analizza trasmettitore]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> viene aperta con il registro 
Verifica/analizza trasmettitore. 

2. Selezionare Verifiche relè e testare i valori. 
 

Campo/tasto  Spiegazione 
 Testare la funzione relè (vedere volume 1, 

Verificare la funzionalità del sensore di 
pressione (Verifica sensore di pressione) a 
pagina 75). 
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Campo/tasto  Spiegazione 

 
[Attivare relè n] Chiudere il contatto. 

Un segnale di avviso informa che il valore 
viene trasmesso a un PLC, display esterno 
collegato ecc. in caso di cablaggio esistente. 

Disattivare relè n] Aprire il contatto. 
Un segnale di avviso informa che il valore 
viene trasmesso a un PLC, display esterno 
collegato ecc. in caso di cablaggio esistente. 

 

3. Cliccare su [OK] o [Annulla] per chiudere la finestra di dialogo. 
- L’uscita analogica ritorna alla Modalità di misura. 

 

7.3.3.5. Visualizzare i valori min./max. 
Il trasmettitore salva il valore minimo o massimo per ogni canale 
(misurato dall’ultima alimentazione di tensione o dall’ultimo reset 
manuale). 

✓ Il file dello strumento richiesto viene evidenziato. 

1. Cliccare su [Verifica/analizza trasmettitore]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> viene aperta con il registro 
Verifica/analizza trasmettitore. 

2. Evidenziare Valori min./max. 
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Campo/tasto  Spiegazione 
Valori min./max. Visualizzare i valori min./max. di ogni canale. 

Vengono mostrati soltanto i valori nel campo 
di misura. 

Canale Min./max. del canale 1/2/3 (opzionale) 
Valore Valore min. o max., 1 posto decimale. 
Unità Unità selezionata in Unità/uscita analogica.

 

3. Resettare Valori min./max. 
4. Cliccare su [Reset dei valori min./max.]. 
5. Confermare l’interrogazione di controllo per eseguire il ripristino 

delle impostazioni di fabbrica. 
- I valori sono ripristinati alle impostazioni di fabbrica. 
6. Cliccare su [OK] o [Annulla] per chiudere la finestra di dialogo. 

 

Tasto  Spiegazione 
Ethernet Mettere in rete i trasmettitori tramite Ethernet. 

I dati di misura possono essere registrati, 
documentati e visualizzati simultaneamente 
per diverse applicazioni. 
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Tasto  Spiegazione 

 
Avviare wizard... Assegnazione dell’indirizzo di testo 6381 con 

modulo Ethernet: 

 
Indirizzo IP Indirizzo IP del trasmettitore 
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Tasto  Spiegazione 
  

 
Prima dell’assegnazione automatica 
dell’indirizzo IP, il cavo di rete deve essere 
collegato al trasmettitore (vedere 
Collegamento alla rete  a pagina 37). 
Se lo strumento viene usato come Saveris 
subscriber: 
• Saveris base deve essere funzionante. 
• Saveris base deve essere collegato alla 

rete. 
  

Indirizzo IP del 
dispositivo 

Assegnazione dell’indirizzo di testo 6381 con 
modulo Ethernet: 

Manuale • Definire l’indirizzo IP del trasmettitore 
• Inserire netmask 
• Inserire gateway 

Automatico Assegnazione automatica dell’indirizzo IP 

 
  

 
Solo quando si utilizzano i moduli Ethernet del 
trasmettitore in modalità Saveris 

  

Manuale • Prendere l’indirizzo IP dalla finestra del 
menù InfoBase di Saveris base 

• Inserire l’indirizzo IP 
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# 
 

7.3.4. Calibrare il trasmettitore 
Questa funzione viene usata per calibrare uno strumento collegato. 
Le seguenti calibrazioni possono essere eseguite usando il 
software: 
• Calibrazione su un punto (offset) 
• Calibrazione su 2 punti (punto di calibrazione superiore e 

inferiore) 
• Calibrazione delle uscite analogiche (inserimento tramite 

assistente/wizard) 
• Calibrazione su n punti (inserimento tramite assistente/wizard) 
Vedere anche il volume 1, Calibrare lo strumento a pagina 49. 

 

7.3.4.1. Calibrazione su 1 punto 

 
testo 400/650 con la sonda di umidità di precisione (codice 
0636 9741) è raccomandato come strumento di misura di 
riferimento per la calibrazione su un punto (offset) (vedere 
Calibrare testo 6381 usando lo strumento portatile testo a 
pagina 52). 

 

1. Esporre lo strumento di misura di riferimento e lo strumento da 
calibrare alle stesse condizioni costanti e attendere che finisca il 
periodo necessario a stabilizzare la misura. 

2. Evidenziare il file dello strumento relativo allo strumento 
collegato. 

3. Cliccare su [Calibrazione trasmettitore]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> viene aperta con il registro Calibrazione 
trasmettitore. 

4. Inserire il valore di riferimento e cliccare su [Esegue la 
calibrazione a 1-punto]. 

5. Confermare la richiesta di conferma. 
- La calibrazione viene eseguita. 
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Campo  Spiegazione 

°C/°F Selezione dell’unità; solo per la calibrazione 
della temperatura. 

Letture attuali Letture in °C/°F o % UR. 
Le letture sono aggiornate ogni secondo. 

Valore di 
riferimento 

Inserire il valore letto dallo strumento di misura 
di riferimento. 
Inserimenti possibili: 
• deviazione max. 5% UR (somma di tutte le 

calibrazioni su un punto) 
• deviazione max. 2 K (°C) (somma di tutte le 

calibrazioni su un punto) 
 

> Cliccare su [Imposta l’offset a zero] per resettare un valore di 
riferimento trasmesso. 

- La lettura attuale viene usata di nuovo. 
6. Cliccare su [OK] o [Annulla] per chiudere la finestra di dialogo. 
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7.3.4.2. Calibrazione su 2 punti 
Vedere anche il volume 1, Calibrazione su 2 punti 
(umidità/temperatura) a pagina 54. 
1. Esporre lo strumento di misura di riferimento e lo strumento da 

calibrare alle stesse condizioni costanti e attendere che finisca il 
periodo necessario a stabilizzare la misura. 

2. Evidenziare il file dello strumento relativo allo strumento 
collegato. 

3. Cliccare su [Calibrazione trasmettitore]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> viene aperta con il registro Calibrazione 
trasmettitore. 

4. Selezionare 11,3%, inserire il valore di riferimento per il punto di 
calibrazione inferiore e cliccare su [Punto calibrazione 
inferiore]. 

- La calibrazione viene eseguita. 
5. Selezionare 75,3%, inserire il valore di riferimento per il punto di 

calibrazione superiore e cliccare su [Punto calibrazione 
superiore]. 

- La calibrazione viene eseguita. 
 

Campo  Spiegazione 
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Campo  Spiegazione 
Letture attuali Letture in % UR. 

Le letture sono aggiornate ogni secondo. 
Valore di 
riferimento 

Inserire il valore letto dallo strumento di misura 
di riferimento. 
Inserimenti possibili: 
• Punto di calibrazione inferiore da 10,3 a 

12,3% UR 
• Punto di calibrazione superiore da 74,3 a 

76,3% UR. 
 

6. Cliccare su [OK] o [Annulla] per chiudere la finestra di dialogo. 
 

7.3.4.3. Calibrazione su n punti 
1. Collegare il sensore di pressione di precisione (vedere il volume 

1, Opzione dei connettori a innesto a pagina 32). 
2. Evidenziare il file dello strumento relativo allo strumento 

collegato. 
3. Cliccare su [Calibrazione trasmettitore]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> viene aperta con il registro Calibrazione 
trasmettitore. 

4. Evidenziare calibrazione su n punti. 
5. Cliccare su [Avvia wizard …] e seguire le istruzioni del wizard. 
- La calibrazione viene eseguita quando il wizard viene chiuso. 
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Campo Spiegazione 

 
Quanta pressione 
viene effettivamente 
applicata 

Campo richiesto: inserimento del valore letto 
sul sensore di pressione di riferimento. 

 

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

 
 

 
Il numero di punti di calibrazione (da 3 a 6) viene salvato 
nel menù utente del trasmettitore e può essere modificato 
solo attraverso il software P2A. 

 
 
 

7.3.4.4. Calibrare l’uscita analogica 
1. Collegare il multimetro di precisione (vedere il volume 1, 

Calibrazione delle uscite analogiche a pagina 56). 
2. Evidenziare il file dello strumento relativo allo strumento 

collegato. 
3. Cliccare su [Calibrazione trasmettitore]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> viene aperta con il registro Calibrazione 
trasmettitore. 

4. Cliccare su [Avvia wizard …] e seguire le istruzioni del wizard. 
- La calibrazione viene eseguita quando il wizard viene chiuso. 
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Campo Spiegazione 
Valore di default Il valore dell’uscita analogica dall’ultima 

calibrazione eseguita è indicato sull’uscita. 
Valore della calibrazione di fabbrica: 
• Calibrazione punto basso: circa 10% del 

valore max. 
• Calibrazione punto centrale: circa 50% 

del valore max. 
• Calibrazione punto alto: circa 90% del 

valore max. 
Valore analogico 
misurato 

Campo richiesto: inserimento del valore letto 
sul multimetro. 

  

7.3.5. Storico del trasmettitore 
Le parametrizzazioni, i processi di calibrazione e i messaggi che si 
sono verificati vengono registrati nel trasmettitore con una marca 
delle ore di funzionamento. 
Nelle panoramiche dello storico (illustrate più dettagliatamente di 
seguito) possono essere visualizzati i processi e gli eventi passati. 

 

 
Per le modifiche dei parametri o le calibrazioni eseguite 
direttamente sullo strumento (attraverso il menù utente), nel 
campo Utente si inserisce "Trasmettitore", mentre nel 
campo Data/ora si inserisce solo l’ora di funzionamento 
invece di ora di funzionamento/data/ora. 
Per gli inserimenti con il software P2A, il nome dell’utente 
registrato a Windows appare nel campo Utente, mentre la 
data/ora e l’ora di funzionamento sono mostrate nel campo 
Data/ora. 

 

1. Evidenziare il file dello strumento relativo allo strumento 
collegato. 

2. Cliccare sul tasto [Storico trasmettitore]. 
- La finestra di dialogo Proprietà di <Tipo di strumento> 

<Numero di serie> viene aperta con il registro Storico 
trasmettitore. 

3. Cliccare sull’inserimento desiderato nell’elenco per modificare 
la visualizzazione. 
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Campo Spiegazione 

 
Ore di 
funzionamento/data/
ora 

Ora di funzionamento/marca temporale in cui 
è stato introdotto il cambiamento nello 
strumento. 

Utente Nome con il quale l’utente è registrato al 
sistema operativo. 
Inserimento "Trasmettitore" se la modifica è 
stata eseguita dalla tastiera dello strumento. 

Commenti Tipo di cambiamento del parametro, es. 
"Unità del canale 1 da Pa a hPa". 



7 Software di parametrizzazione, calibrazione e analisi (software P2A) 

 

167 

Campo Spiegazione 

Selezione degli storici di calibrazione: calibrazioni a 1 punto / 
calibrazioni a 2 punti / calibrazioni analogiche / calibrazioni su 
n punti. 
N. di serie sonda Numero di serie della sonda. 

Ora di 
funzionamento 
sonda 

Ora di funzionamento della sonda in cui è 
stato introdotto il cambiamento nello 
strumento. 

Utente Nome con il quale l’utente è registrato al 
sistema operativo. 
Inserimento "Trasmettitore" se la modifica è 
stata eseguita dalla tastiera dello strumento. 

Valore di riferimento Se non sono state eseguite modifiche, 
nessun valore visualizzato. 

Unità Unità durante la calibrazione. 

Lettura Calibrazione su 1 punti: Se non sono state 
eseguite modifiche, nessun valore 
visualizzato. 

Offset da Calibrazione su 1 punti: valore prima della 
calibrazione. 

Offset a Calibrazione su 1 punti: valore dopo la 
calibrazione. 
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Campo Spiegazione 
Offset Calibrazione su 2 punti: Differenza tra valore 

target ed effettivo riportato dallo strumento. 
Specifica di 
pressione 

Calibrazione su n punti: valore di riferimento 
impostato sul sensore di pressione. 

Canale Calibrazione uscite analogiche: Canale 1 su 
n. 

Specifica Calibrazione uscite analogiche: valore 
effettivo. 

Multimetro Calibrazione uscite analogiche: valore di 
riferimento impostato sul multimetro. 

Offset Calibrazione uscite analogiche: deviazione al 
momento della calibrazione. 

 
Selezione degli storici di calibrazione sonde: calibrazioni a 1 
punto / calibrazioni a 2 punti / Messaggi di errore/stato. 
Numero di serie Numero di serie del trasmettitore al quale è 

stata collegata la sonda al momento della 
calibrazione. 

Ora di 
funzionamento 
sonda 

Ora di funzionamento della sonda in cui è 
stato introdotto il cambiamento nello 
strumento. 

Unità Unità durante la calibrazione. 
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Campo Spiegazione 
Offset da Calibrazione su 1 punto: valore prima della 

calibrazione. 
Offset a Calibrazione su 1 punto: valore dopo la 

calibrazione. 
Valore target Calibrazione su 2 punti: valore di riferimento.

Lettura Calibrazione su 2 punti: valore prima della 
calibrazione. 

Differenza Calibrazione su 2 punti: Differenza 
determinata dallo strumento tra il valore 
target e la lettura. 

Messaggi di 
errore/stato 

Messaggi di errore/stato: I messaggi di 
errore/stato assegnati alla sonda. 

La tabella viene mostrata solo per i messaggi di errore e di stato 
generati nel trasmettitore e che sono trasferiti e salvati lì attraverso 
il collegamento al software P2A. 
Ore di 
funzionamento 

Ora di funzionamento in cui il messaggio è 
apparso sullo strumento. 

Numero di serie Numero di serie dello strumento cui è 
assegnato il messaggio 

Messaggio es. "Nuova scala". La scala è stata cambiata.

Tipo di messaggio es. allarme preventivo, messaggio di stato. 
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> Per stampare i dati storici, cliccare su [Stampa]. 
 

 
L’ordine di stampa viene inviato automaticamente alla 
stampante di default per il sistema operativo. 
Con [Imposta la stampante …] si può selezionare una 
stampante diversa o modificare la stampa. 

 

4. Cliccare su [OK] o [Annulla] per chiudere la finestra di dialogo. 
 

8 Consigli e assistenza 
 

8.1. Domande e risposte 
 

Domanda Cause e soluzioni possibili 
Non può essere stabilito il 
collegamento con lo 
strumento 

Controllare il cavo di collegamento/i 
contatti a innesto 

Appare un messaggio sul 
display 

Vedere il volume 1, Messaggi di stato, 
di avviso e di errore a pagina 80  

Cattivo funzionamento 
(con e senza display) 

Fare un’analisi usando il software 
P2A, vedere Storico del trasmettitore 
a pagina 165  

Annullare la calibrazione Una calibrazione della 
temperatura/umidità su un punto può 
essere resettata alle letture correnti 
usando [Imposta l’offset a zero] 
I valori effettivi prima della 
calibrazione possono essere letti dalla 
corrispondente tabella dei dati storici. 
Le calibrazioni su 2 punti e le 
calibrazioni delle uscite analogiche 
possono essere annullate soltanto 
tramite un ripristino delle impostazioni 
di fabbrica. 

Quando appare una lettura 
attuale stabile? 

Dopo circa 20 secondi 

 

Se non trovate la risposta alla vostra domanda, siete pregati di 
contattare il vostro rivenditore o l’assistenza clienti Testo. I dettagli 
dei contatti si trovano sul retro del presente documento o in Internet 
alla pagina www.testo.com/service-contact 
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8.2. Accessori e pezzi di ricambio 
 

Una panoramica delle sonde che possono essere usate 
con testo 6381 si trova nel volume 1, Sonde utilizzabili a 
pagina 14  

 
 

Descrizione  Codice 
Ethernet  
Modulo Ethernet 0554 6656 
Connettore Ethernet 0554 6653 
Interfaccia e software  
Software P2A (parametrizzazione, 
calibrazione, analisi) compreso adattatore 
USB 

0554 6020 

Adattatore testo 400/650 0554 6022 
Ausili per il fissaggio, assemblaggio  
Supporto a parete/condotto con vite M3 per 
fissare il trasmettitore alla sonda e la sonda 
alla parete/condotto 

0554 6651 

Collegamento a vite in plastica a foro singolo 
per condotti 

0554 1793 

Collegamento a vite per condotti 
(alluminio/PVC) 

0554 1794 

Collegamento a vite G 1/2" a tenuta di 
pressione con anello fino a 16 bar 

0554 1795 

Collegamento a vite G 1/2" a tenuta di 
pressione con anello in PTFE fino a 6 bar 

0554 1796 

Flangia in acciaio inox per collegamenti a vite 
conformemente a DIN 2576 

0554 1797 

Connettori a innesto  
Serie di connettori a innesto M12 (connettore 
e presa) per linee di corrente e di segnale 

0554 6682 

Misura del punto di rugiada in pressione 
(solo con testo 6615) 

 

Prefiltro per proteggere la camera di misura e 
i sensori dalla contaminazione 

0554 3311 

Camera di precisione con flusso in entrata 
calibrabile 

0554 3312 
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Descrizione  Codice 
Flussometro per la camera di misura per 
impostare il flusso in entrata specificato del 
sensore 

0554 3313 

Cappucci di protezione  
Cappuccio di protezione in acciaio inox 0554 0647 
Cappuccio di protezione del filtro a maglia 
metallica 

0554 0757 

Cappuccio di protezione in PTFE 0554 0758 
Cappuccio di protezione metallico (aperto) 0554 0755 
Cappuccio di protezione in PTFE con foro di 
scolo condensa 

0554 9913 

Cappuccio di protezione in PTFE con 
protezione anticondensa e foro di scolo 
condensa 

0554 0166 

Cappuccio di protezione per atmosfere H2O2 0699 5867/1 
Tubi flessibili  
Tubo flessibile in silicone ID 4 trasparente 0086 0001, venduto 

al metro 
Tubo flessibile in TYGON  ID 4,8 trasparente 0086 0031, venduto 

al metro 
Attrezzatura di calibrazione  
Kit di calibrazione umidità (11,3/75,3% UR) 0554 0660 
Kit di riferimento (testo 650, 1% UR sonda 
con certificato) 

0699 3556/15 

Sale di verifica e calibrazione per umidità 
elevata (testo 6614) 

0554 0662 

Adattatore per calibrazione (per calibrazione 
su un punto con testo 400/650) 

0554 6022 

Prolunga e cavo di taratura 0554 6610 
Alimentazione  
Alimentatore (desktop, a parete) 0554 1748 
Alimentatore (con aggancio su binario DIN) 0554 1749 
Display esterno  
Display di processo testo 54-2 AC.... 5400 7553 
Display di processo testo 54-7 AC.... 5400 7555 



8 Consigli e assistenza 

 

173 

Descrizione  Codice 
Taratura  
Certificato di taratura ISO standard, solo 
trasmettitore 

0520 1000 

Certificato di taratura DKD standard, solo 
trasmettitore 

0520 1200 

Certificato di taratura ISO standard, 
trasmettitore + sonde 

0520 0176 

Certificato di taratura ISO speciale, 
trasmettitore + sonde 

0520 0066 

Certificato di taratura DKD standard, 
trasmettitore + sonde 

0520 0276 

Certificato di taratura DKD speciale, 
trasmettitore + sonde 

0520 0236 

Certificato di taratura ISO umidità, sonde 0520 0076 
Certificato di taratura DKD temperatura, 
sonde 

0520 0261 

Per un elenco completo di tutti gli accessori e pezzi di ricambio, 
siete pregati di fare riferimento ai cataloghi dei prodotti e alle 
brochure oppure visitare il sito Internet: www.testo.com 

  
 

8.2.1. Opzioni d’ordine per trasmettitore 6381 (0555 6381) 
Codice  Caratteristica 
Campo di misura Axx  
A01 da 0 a 50 Pa 
A02 da 0 a 50 Pa 
A03  da 0 a 100 Pa 
A04 da 0 a 500 Pa 
A05 da 0 a 10 hPa 
A07 da 0 a 50 hPa 
A08 da 0 a 100 hPa 
A09  da 0 a 500 hPa 
A10 da 0 a 1000 hPa 
A21 da -10 a 10 Pa 
A22 da -50 a 50 Pa 
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Codice  Caratteristica 
A23 da -100 a 100 Pa 
A24  da -500 a 500 Pa 
A25 da -10 a 10 hPa 
A27 da -50 a 50 hPa 
A28 da -100 a 100 hPa 
A29 da -500 a 500 hPa 
A30  da -1000 a 1000 hPa 
Uscita analogica/ 
alimentazione Bxx 

 

B02 da 0 a 1 V (4 fili, 24 V AC/DC) 
B03 da 0 a 5 V (4 fili, 24 V AC/DC) 
B04 da 0 a 10 V (4 fili, 24 V AC/DC) 
B05 da 0 a 20 mA (4 fili, 24 V AC/DC) 
B06 da 4 a 20 mA (4 fili, 24 V AC/DC) 
Display Cxx  
C00 Senza display 
C02 Con display/inglese 
C03 Con display/tedesco 
C04 Con display/francese 
C05 Con display/spagnolo 
C06 Con display/italiano 
C07 Con display/giapponese 
C08 Con display/svedese 
Ingresso cavi Dxx  
D01 Ingresso cavi M16 (relè: M20) 
D02 Ingresso cavi NPT 1/2" 
D03 Contatto cavi attraverso connettore a 

innesto M per segnale e alimentazione 
Ethernet Exx  
E00 Senza modulo Ethernet 
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Codice  Caratteristica 
E01 Con modulo Ethernet 
Unità di pressione 
differenziale Fxx10 

 

F01 Pa/Min/Max 
F02 hPa/Min/Max 
F03 kPa/Min/Max 
F04 mbar/Min/Max 
F05 bar/Min/Max 
F06 mmH2O /Min/Max 
F07 inchH2O /Min/Max 
F08 inch HG/Min/Max 
F09 kg/cm2 /Min/Max 
F10 PSI/Min/Max 
F11 m/s /Min/Max 
F12 ft/min /Min/Max 
F13 m3/h /Min/Max 
F14 l/min /Min/Max 
F15 Nm3/min /Min/Max 
F16 Nl/min /Min/Max 
Uscita analogica Gxx 
opzionale per 
collegamento sonda di 
umidità testo 6610/unità

 

G00 Senza l’opzione di collegamento per 
sonda di umidità testo 6610 

G01 % UR/Min/Max 
G02 °C/Min/Max 
G03 °F/Min/Max 
G04 °Ctd/Min/Max 
G05 °Ftd/Min/Max 
G06 g/kg /Min/Max 

                                                           
10 Scaling 10 to 100 % of measuring range is possible, but at least 10 Pa 
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Codice  Caratteristica 
G07 gr/lb /Min/Max 
G08 g/m3 /Min/Max 
G09 gr/ft3 /Min/Max 
G10 ppm (vol)/Min/Max 
G11 °Cwb/Min/Max 
G12 °Fwb/Min/Max 
G13 kJ/kg /Min/Max (entalpia) 
G14 mbar/Min/Max (pressione parziale 

vapore acqueo) 
G15 inch H2O/Min/Max (pressione parziale 

vapore acqueo) 
G16 °Ctm 
G17 °Ftm 
Relè Hxx  
H00 Senza relè 
H01 4 uscite a relè, monitoraggio valori 

limite 
H02 4 uscite a relè, valori limite canale 1 e 

allarme collettivo 
Unità Ixx, canale 3 (solo 
se è disponibile 
l’opzione collegamento 
sonda di umidità)11 

 

I00 Senza sonda di umidità testo 6610 
I01 % UR/Min/Max 
I02 °C/Min/Max 
I03 °F/Min/Max 
I04 °Ctd/Min/Max 
I05 °Ftd/Min/Max 
I06 g/kg /Min/Max 
I07 gr/lb /Min/Max 
I08 g/m3 /Min/Max 

                                                           
11 Only possible if G code (as of G01) was selected 
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Codice  Caratteristica 
I09 gr/ft3 /Min/Max 
I10 ppm (vol)/Min/Max 
I11 °Cwb/Min/Max 
I12 °Fwb/Min/Max 
I13 kJ/kg /Min/Max (entalpia) 
I14 mbar/Min/Max (pressione parziale 

vapore acqueo) 
I15 inch H2O/Min/Max (pressione parziale 

vapore acqueo) 
I16 °Ctm 
I17 °Ftm 
I18 % vol 
Lingue del manuale 
d’istruzioni Kxx 

 

K01 Manuale d’istruzioni tedesco/inglese 
K02 Manuale d’istruzioni francese/inglese 
K03 Manuale d’istruzioni spagnolo/inglese 
K04 Manuale d’istruzioni italiano/inglese 
K05 Manuale d’istruzioni olandese/inglese 
K06 Manuale d’istruzioni giapponese/inglese
K07 Manuale d’istruzioni cinese/inglese 
K08 Manuale d’istruzioni svedese/inglese 

C 
 

8.2.2. Opzioni d’ordine per le sonde testo 6610 (0555 6610) 
Codice  Caratteristica 
Tipo di sonda Lxx  
L11 Sonda 6611 
L12 Sonda 6612 
L13  Sonda 6613 
L14 Sonda 6614 
L15 Sonda 6615 
L17 Sonda 6617 
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Codice  Caratteristica 
Cappucci di 
protezione Mxx 

 

M01 Cappuccio di protezione in acciaio inox 
M02 Cappuccio di protezione in rete metallica 
M03 Cappuccio di protezione in PTFE 
M04 Cappuccio di protezione metallico 

(aperto) 
M06 Cappuccio di protezione in PTFE con foro 

di scolo condensa 
M07 Cappuccio di protezione in PTFE con foro 

di scolo condensa e protezione 
anticondensa 

M08 Cappuccio di protezione per atmosfere 
H2O2 

Lunghezza cavo Nxx  
N00 Senza cavo (testo 6611) 
N02 1 m di lunghezza cavo (testo 6613, 6614, 

6615, 6617) 
N03 2 m di lunghezza cavo (testo 6613, 6614, 

6615, 6617) 
N04 5 m di lunghezza cavo (testo 6613, 6614, 

6615, 6617) 
N05 10 m di lunghezza cavo (testo 6613, 

6614, 6615, 6617) 
N06 Lunghezza cavo specifica per versioni 

per condotti (testo 6612) 
Lunghezza sonda Pxx  
P12 Lunghezza sonda circa 120 mm (testo 

6613) 
P20 Lunghezza sonda circa 200 mm (testo 

6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6617) 
P30 Lunghezza sonda circa 300 mm (testo 

6612, 6613) 
P50 Lunghezza sonda circa 500 mm (testo 

6612, 6613, 6614, 6615, 6617) 
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Codice  Caratteristica 
P80 Lunghezza sonda circa 800 mm (testo 

6612, 6613) 
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