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INFORMAZIONI
SU VAISALA
Vaisala è leader mondiale nel campo delle misure ambientali e industriali.
Vaisala è stata fondata nel 1936 ed è oggi una società quotata in borsa,
con sede in Finlandia, con clienti in tutto il mondo.
Curiosità e innovazione sono valori fondamentali nella nostra azienda.
La nostra vasta conoscenza e competenza si concretizzano nella nostra
selezione di prodotti innovativi. Vaisala: osservazioni utili per un mondo
migliore. Crediamo in un mondo in cui misure e osservazioni migliorano
ogni aspetto della vita quotidiana.

DISPONIBILE
ONLINE 24/7
I nostri prodotti sono facilmente disponibili,
in qualsiasi momento, attraverso il Vaisala
Online Store. Abbiamo consegne rapide su tutti gli
strumenti nuovi e ordini online di pezzi di ricambio.
Tutti gli strumenti sono realizzati su ordinazione
e calibrati appena prima della spedizione.

» store.vaisala.com

Spedizione
gratuita

Pagamento
sicuro

Consegne rapide e gratuite su
tutti gli ordini online di nuovi
strumenti e pezzi di ricambio

Opzioni di pagamento
facili e sicure

Calibrazione
Tutti gli strumenti sono
realizzati su ordinazione
e calibrati appena prima
della spedizione
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ECCELLENZA
NELLE
MISURAZIONI
Impareggiabile

PRESTAZIONI
Misure accurate sono essenziali per una sana
aria degli ambienti interni e per migliorare
l'efficienza energetica degli edifici. I sensori
e i trasmettitori Vaisala sono rinomati per
le loro prestazioni impareggiabili, i risultati
affidabili e il basso costo totale di proprietà.

Ambiente sano e

SOSTENIBILITÀ
Le esclusive e innovative tecnologie dei
sensori Vaisala si manifestano in tutta
la nostra versatile gamma di prodotti.
I trasmettitori hanno una durata
eccezionalmente lunga e un'eccellente
stabilità di misura, quindi sono praticamente
esenti da manutenzione. Questi sono tra
i tanti motivi per cui i prodotti Vaisala
sono una scelta sostenibile.
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Per l'avanguardia

SOLUZIONI
La nostra selezione di trasmettitori di
temperatura, umidità e anidride carbonica
è perfetta per il monitoraggio e il controllo
HVAC, come i sistemi di automazione degli
edifici, la ventilazione controllata dalla
domanda e i sistemi di gestione degli
edifici.

5 anni

GARANZIA
Siamo fiduciosi nella qualità duratura e nella
lunga durata dei nostri strumenti di misura.
Offriamo un periodo di garanzia standard
di cinque anni sui nostri trasmettitori per
l'automazione degli edifici.
GARANZIA DI 5 ANNI SU
TRASMETTITORI HVAC SELEZIONATI
Gli strumenti di misura affidabili e di alta qualità
di Vaisala offrono una durata eccezionalmente
lunga, richiedono una manutenzione minima
e forniscono un'eccellente stabilità di misura.
Questo li rende la scelta ideale per un
controllo affidabile degli impianti
di riscaldamento, ventilazione
e condizionamento dell'aria.
I nostri trasmettitori per
l'automazione degli edifici
sono coperti da una garanzia
di 5 anni.
Vedi tutti i termini di garanzia:
www.vaisala.com/warranty
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TRASMETTITORI DI QUALITÀ PREMIUM
Certificato di calibrazione

TRASMETTITORI AMBIENTALI
I trasmettitori di alta qualità forniti con un certificato di calibrazione tracciabile,
sono dispositivi versatili e altamente precisi con un sacco di caratteristiche uniche.
Serie HMW90

Serie TMW90

Serie GMW90

Trasmettitori di umidità
e temperatura

Trasmettitori di temperatura

Trasmettitori di biossido di carbonio,
umidità e temperatura

INSTALLAZIONE

Montaggio a parete

Montaggio a parete

Montaggio a parete

PARAMETRI
DI USCITA

Umidità relativa

Temperatura

Biossido di carbonio

Temperatura

Umidità relativa

Temperatura del punto di rugiada

Temperatura

Temperatura del bulbo umido

Temperatura del punto di rugiada

Entalpia

Temperatura del bulbo umido

Rapporto di mescolanza

Entalpia

Umidità assoluta

Rapporto di mescolamento

Depressione del punto di rugiada

Umidità assoluta
Depressione del punto di rugiada

OPZIONI
DI USCITA

PARTICOLARI

4…20 mA

4…20 mA

4…20 mA

0...5/0...10 V, relè opzionale

0...5/0...10 V, relè opzionale

0...5/0...10 V

Modbus RTU

Modbus RTU

BACnet MS/TP

BACnet MS/TP

Alloggiamento IP30

Alloggiamento IP30

Involucro IP30

Opzioni di visualizzazione

Opzioni di visualizzazione

Opzioni di visualizzazione

Coperture decorative opzionali

Coperture decorative opzionali

LED opzionale con visualizzazione

Disponibili moduli di misurazione

Disponibili moduli di misurazione

di CO2

intercambiabili dall'utente

intercambiabili dall'utente

Coperture decorative opzionali

Precisione ±1,7% U.R.,

Precisione ± 0.2°C

Disponibili moduli di misurazione

±0,2°C

Certificato di calibrazione incluso

intercambiabili dall'utente

Certificato di calibrazione incluso

Intervallo di misure di CO2 pari
a 0 … 5.000 ppm
Precisione ±1,7% U.R., ±0,2°C
+50 ppm a 1.000 ppm CO2
Certificato di calibrazione incluso

Guarda il video di installazione e calibrazione della serie HMW90
per scoprire quanto è facile: www.vaisala.com/HMW90
6

TRASMETTITORI PER IL MONTAGGIO IN CONDOTTI
I trasmettitori premium per montaggio su condotto, forniti con un certificato di calibrazione
tracciabile, sono la scelta perfetta per le unità di trattamento dell'aria e il controllo dei sistemi
di ventilazione.
Serie HMD60

Serie TMD60

Serie HMD110

Trasmettitori di umidità
e temperatura

Trasmettitori di temperatura

Trasmettitori di umidità
e temperatura

INSTALLAZIONE

Montaggio su condotto

Montaggio su condotto

Montaggio su condotto

PARAMETRI
DI USCITA

Umidità relativa

Temperatura

Umidità relativa

Temperatura

Temperatura

Temperatura del punto di rugiada

Temperatura del punto di rugiada

Temperatura del bulbo umido

Temperatura del bulbo umido

Entalpia

Entalpia

Umidità assoluta
Rapporto di mescolanza

OPZIONI
DI USCITA

4…20 mA

4…20 mA

0...10 V

4…20 mA
Modbus RTU

Modbus RTU
BACnet MS/TP
PARTICOLARI

IP66 (NEMA4X)

IP66 (NEMA4X)

Robusto alloggiamento in metallo

Robusto alloggiamento in metallo

Precisione +2% U.R,

Sonde in acciaio inossidabile

Sonde in acciaio inossidabile

+0,2°C

Opzioni di lunghezza della sonda

Opzioni di lunghezza della sonda

Certificato di calibrazione incluso
Opzioni di visualizzazione

25 cm e 10 cm (10" e 4 ")

25 cm e 10 cm (10" e 4")

Precisione+1,5% U.R,

Precisione +0,1°C

+0,1°C

Certificato di calibrazione incluso

IP65 (NEMA4)

Certificato di calibrazione incluso
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TRASMETTITORI DI QUALITÀ PREMIUM
Certificato di calibrazione

TRASMETTITORI PER SEMPLICI
APPLICAZIONI INDUSTRIALI
I trasmettitori modulari intelligenti con sonde intercambiabili sono particolarmente adatti
per condizioni e processi impegnativi.
Serie HMT120/130

Serie TMT120/130

Serie HMW110

Trasmettitori di umidità
e temperatura

Trasmettitori di temperatura

Trasmettitori di umidità e temperatura

INSTALLAZIONE

Montaggio a parete, montaggio
su condotto, esterno

Montaggio a parete, montaggio
su condotto, esterno

Montaggio a parete

PARAMETRI
DI USCITA

Umidità relativa

Temperatura

Umidità relativa

Temperatura

Temperatura

Temperatura del punto di rugiada/
di gelo

Temperatura del punto di rugiada

Temperatura del bulbo umido

Entalpia

Temperatura del bulbo umido

Entalpia
Rapporto di mescolamento
OPZIONI
DI USCITA

4…20 mA

4…20 mA

4…20 mA

0...1/0...5/0...10 V

0...1/0...5/0...10 V

Modbus RTU

PARTICOLARI

IP65 (NEMA4)

IP65 (NEMA4)

IP65 (NEMA4)

Disponibile con sonda fissa e remota

Sonde intercambiabili

Precisione ±2% U.R., ±0,2°C

Sonde intercambiabili

Precisione +0,1°C

Certificato di calibrazione incluso

Accessori per installazione canalizzata/

Certificato di calibrazione incluso

Opzioni di visualizzazione

esterna

Opzioni di visualizzazione

Precisione ±1,5% U.R., ±0,1°C
Certificato di calibrazione incluso
Opzioni di visualizzazione

TECNOLOGIA SENSORE UNICA ALL'INTERNO
Le esclusive e innovative tecnologie dei sensori Vaisala si manifestano in tutta la nostra
versatile gamma di prodotti. La precisione e la stabilità a lungo termine dei sensori Vaisala
sono assolutamente le migliori del settore. Quando si tratta di misurazioni affidabili, i prodotti
Vaisala sono all'avanguardia.
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TRASMETTITORI PER USO GENERICO
per i controlli HVAC

I trasmettitori HVAC per uso generico sono rinomati per la loro lunga durata e il basso costo
totale di proprietà, la loro affidabilità e le esigenze di manutenzione trascurabili durante tutto
il ciclo di vita del prodotto.
HMW82/83

TMW82/83

GMW83/84/86

GMW87/88

Trasmettitori di umidità
e temperatura

Trasmettitori di temperatura

Trasmettitori di biossido
di carbonio, umidità
e temperatura

Trasmettitori di biossido
di carbonio

INSTALLAZIONE Montaggio a parete

Montaggio a parete

Montaggio a parete

Montaggio a parete

PARAMETRI
DI USCITA

Temperatura

Biossido di carbonio

Biossido di carbonio

Umidità relativa
Temperatura

Umidità relativa
Temperatura

OPZIONI
DI USCITA

4…20 mA

4…20 mA

4…20 mA

4...20 mA, 0...10 V

0...10 V

0...10 V

0…10 V

Modbus RTU (GMW87)

PARTICOLARI

Alloggiamento IP30

Alloggiamento IP30

Alloggiamento IP30

Alloggiamento IP64

Precisione ±3% U.R.,
±0,5°C

Precisione +0,5°C

Opzioni di visualizzazione
(GMW83)

Portata: 0…5.000 ppm

Indicazione LED di CO2
(GMW83A)

Opzioni di visualizzazione

Precisione +60 ppm
a 1.000 ppm di CO2

Portata: 0...2.000 ppm
Precisione ±60 ppm a 1.000 ppm
CO 2, ±3% U.R., ±0,5°C

HMW88/89 e TMW88 HMD82/83

TMD82/83

GMD20

Trasmettitori di umidità
e temperatura

Trasmettitori di umidità
e temperatura

Trasmettitori di temperatura

Trasmettitori di biossido
di carbonio

INSTALLAZIONE Montaggio a parete

Montaggio su condotto

Montaggio su condotto

Montaggio su condotto

PARAMETRI
DI USCITA

Umidità relativa

Umidità relativa

Temperatura

Biossido di carbonio

Temperatura

Temperatura

Temperatura del punto
di rugiada

Temperatura del punto
di rugiada

Temperatura del bulbo umido Temperatura del bulbo umido
Entalpia

Entalpia

OPZIONI
DI USCITA

4…20 mA

4…20 mA

4…20 mA

4…20 mA

0…10 V

0…10 V

0…10 V

0…10 V

PARTICOLARI

Alloggiamento IP65 (NEMA4)

Alloggiamento IP65 (NEMA4)

Alloggiamento IP65 (NEMA4)

Alloggiamento IP65 (NEMA4)

Opzioni di visualizzazione

Opzioni di visualizzazione

Precisione ± 0.3°C

Opzioni di visualizzazione

Precisione ±3% U.R.,
±0,3°C

Precisione ±3% U.R.,
±0,3°C

Precisione ±60 ppm
a 1.000 ppm di CO2
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TRASMETTITORI DA ESTERNO
per tutte le applicazioni HVAC

La selezione versatile di misurazioni esterne offre un'ampia prospettiva sulle condizioni
esterne prevalenti.
Serie HMS110
Trasmettitori di umidità
e temperatura

HMS82/83
e TMS82/83
Trasmettitori di umidità
e temperatura

GMP252

Serie WXT530

Sonda per anidride carbonica
con schermo di protezione

Trasmettitori meteorologici

dalle radiazioni

DTR250

INSTALLAZIONE

Modello da esterno con
schermo di protezione
dalle radiazioni integrato

Modello da esterno con
schermo di protezione
dalle radiazioni integrato

Modello da esterno con
schermo di protezione
dalle radiazioni

Modello da esterno con
schermo di protezione
dalle radiazioni integrato

PARAMETRI
DI USCITA

Umidità relativa

Umidità relativa

Biossido di carbonio

Pressione dell'aria

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura del punto
di rugiada

Temperatura del punto
di rugiada

Umidità

Temperatura del bulbo
umido

Temperatura del bulbo
umido

Velocità del vento

Entalpia

Entalpia

4…20 mA

4…20 mA

4…20 mA

0...10 V

0...10 V

0...10 V

OPZIONI
DI USCITA

Modbus RTU
PARTICOLARI
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Direzione del vento

Modbus RTU

Modbus RTU

Protezione dall'ingresso
IP65

Protezione dall'ingresso
IP65

Precisione ±2% U.R.,
±0,2°C

Precisione ±3% U.R.,
±0,3°C

Certificato di calibrazione
incluso

Pioggia

Intervalli di misurazione CO2:
0...2.000/3.000/
5.000 ppm
Precisione ±40 ppm
a 400 ppm di CO2

Precisione ±0,5 hPa,
±0,3°C (±0,54°F), ±3% Rh,
±3% a 10 m/s

MISURATORI PORTATILI

per controllo a campione e calibrazione
I misuratori portatili per il controllo sul campo, la calibrazione e la regolazione sono facili
da usare ovunque tu sia.
HM40

HM70

GM70

Misuratore di umidità e temperatura
portatile serie

Misuratore di umidità e temperatura
portatile

Misuratore di biossido di carbonio
portatile

TIPO

Misuratore per la misura di umidità
e temperatura

Misuratore per la misura di umidità
e temperatura

Misuratore di biossido di carbonio

TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

Intervallo operativo di temperatura
-40... +100°C, a seconda della sonda

Intervallo operativo di temperatura
-70 °C... +180 °C, a seconda della sonda

Temperatura di lavoro:
-20…+60°C

CONNETTIVITÀ

Nessuna connessione a strumenti fissi

Registrazione e trasferimento dati
al PC

Registrazione e trasferimento dati
al PC

PARTICOLARI

Quattro modelli disponibili

Tre opzioni di sonda remota

Ampia scelta di intervalli di misure
di CO2

Interfaccia di calibrazione con gli
strumenti HVAC HMW90, HMD60,
HMDW110, HMT120/130

Interfaccia di calibrazione per gli
strumenti HVAC GMW90 e GMD20

Leggi di più sui prodotti HVAC www.vaisala.com/HVAC
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Rif. B211277IT-K ©Vaisala 2021
Questo materiale è soggetto alle legge sul copyright e i diritti di copyright sono detenuti da Vaisala e dai singoli partner.
Tutti i diritti riservati. Eventuali loghi e nomi di prodotti sono marchi commerciali di proprietà di Vaisala e dei singoli partner.
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È vietata la riproduzione, il trasferimento, la distribuzione o la conservazione delle informazioni contenute nella presente

www.vaisala.com

brochure senza previo consenso scritto di Vaisala. Tutte le specifiche, incluse quelle tecniche, sono soggette a modifica
senza preavviso.

