
 

Sonda di umidità e temperatura ad alta precisione 
 
 

Avvertenze d'uso 
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Utilizzo 
La sonda di umidità e temperatura ad alta precisione 0636 9743, 
utilizzata in combinazione con lo strumento testo 480, serve a 
misurare umidità e temperatura. 

 
 

 
Il kit di controllo e compensazione 0554 0660 non è 
indicato per la compensazione di questa sonda. Si 
consiglia di spedire una volta all'anno la sonda a Testo per 
una calibrazione. 

 
 

Panoramica 
 

 
 
 
 
 

1 Sensori 
 

ATTENZIONE 

Danneggiamento dei sensori! 
> Non toccare i sensori. 
 

2 Impugnatura 
3 Attacco per cavo con testa a innesto (art. n° 0430 0100) 
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Dati tecnici 

Proprietà  Valori  

Fascia di misura 
dell'umidità 

0…100 %rel. (senza condensa) 

Precisione umidità (a 
25 °C) ± 1 digit1 

0…90 %rel.: ±(1,0 %rel. + 0,7% d.val.mis.)  
90…100 %rel.: ±(1,4 %rel. + 0,7% 
d.val.mis.) 

Coefficiente di 
temperatura 

±0,03 %rel. / K 

Stabilità a lungo 
termine 

±1 %rel. / anno 

Risoluzione 0,1 %rel. 

Fascia di misura della 
temperatura 

-20...+70 °C (puntale della sonda) 

Precisione 
temperatura (a 25 °C) 
± 1 digit 

±0,2 °C (+15 °C...+30 °C) 
±0,5 °C (restante fascia di misura) 

Risoluzione 0,1 °C 

Campo d'impiego 
impugnatura 

0…+40 °C 

La precisione del sensore corrisponde alla precisione del sistema. 
 

 
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". 

 

 

                                                           
1 L'incertezza di misura per l'umidità relativa è stata rilevata ai sensi GUM e include isteresi, 
dispersione, linearità, riproducibilità, 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. 
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