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OO  Misure di umidità e temperatura 
relative

OO Disponibile anche in versione per

OO  Alta pressione (fino a 25 bar) 
e alta temperatura (fino a 200 °C) 

OO  Campo operativo: 
0 ... 100 % rH, -25 ... +125 °C

OO Tempo di risposta rapido

OO  Uscita analogica (4 ... 20 mA) 
umidità relativa e temperatura

OO Per interni e condotti d'aria

OO Metodo di misura capacitivo

Strumento di misura di
umidità / temperatura

Metodo di misura Capacitivo

KOBOLD è presente con propri uffici nei seguenti stati:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CANADA, CINA, COREA DEL SUD, EGITTO, 
FRANCIA, GERMANIA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALESIA, MESSICO, PAESI BASSI, PERÙ, 
POLONIA, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, RUSSIA, SPAGNA, SVIZZERA, STATI 
UNITI D’AMERICA, THAILANDIA, TUNISIA, TURCHIA, UNGHERIA, VIETNAM
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Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.

Descrizione
I sensori di umidità / temperatura della serie AFK-G sono 
dispositivi per la misura dell'umidità relativa e della temperatura
(opzionale) in aria e altri gas non aggressivi, per una 
temperatura operativa fino a 200 °C. La variante per alte 
pressioni può essere utilizzata fino a 25 bar. I sensori sono 
quindi idealmente adatti per le misure di umidità in processi 
industriali.

I sensori si basano sulla metrologia capacitiva la quale 
consente prezzi ragionevoli, non richiede manutenzione ed è 
altamente precisa. I sensori di umidità capacitivi costituiscono
la base di queste sonde. Su di un substrato in vetro fine 
o ceramico viene posto un sistema di elettrodi costituito 
da uno strato di polimero sensibile all'umidità e uno strato 
di oro permeabile al vapore. Dato che lo strato di polimero 
igroscopico può assorbire molecole di acqua che alterano la 
sua costante dielettrica, questo sistema stratificato funziona 
come un condensatore dipendente dall'umidità, la cui 
capacità rappresenta la misura dell'umidità che lo circonda.

La variazione di capacità viene convertita in un segnale di 
uscita elettrico per mezzo dell'elettronica normalmente 
installata nell'elemento sensore di umidità. Le due parti 
formano un sensore di umidità capacitivo che può essere 
tarato usando umidità di riferimento. La precisione è circa 
± 2 % rH.

Il trasmettitore offre un segnale analogico di uscita da  
4 ... 20 mA per l'umidità relativa e un secondo segnale di 
uscita 4 ... 20 mA per la temperatura, quando specificato.

Esempi di applicazioni
OO  Monitoraggio di sistemi di aria condizionata, 
impianti di essiccamento, 
umidificatori e deumidificatori
OO Tecnologia della panificazione e fornerie
OO Magazzini
OO Magazzini di maturazione per alimenti
OO R & D (es. ingegneria ambientale)
OO Nelle case
OO Serre

Strumento di misura di umidità / temperatura · Metodo di misura Capacitivo Modello AFK-G

Dettagli tecnici
Umidità
Campo di misura:  0 ... 100 % rH
Precisione di misura:   ± 2 % rH 

(per campo 5 ... 95 % rH e 
10 ... 40 °C)

Errore di misura 
addizionale:  0,1 %/ K (a < 10 °C, > 40 °C)
Tempo di risposta 
(t 90 a 1 m/s):  1 min
Uscita analogica:  4 ... 20 mA
Carico massimo:  1000 Ω

Temperatura
Elemento di misura:   Pt 100, categoria B  

(secondo DIN IEC 751)
Campo di misura:   -25 ... +125 °C per AFK-G1 

(Versione standard, installazione in 
canale)

   -25 ... +125 °C per AFK-G3 
(versione alta pressione)

   0 ... 200 °C per AFK-G2 
(versione alta temperatura)

  -20 ... +80 °C (Versione standard)
Precisione di misura:  ± 0,3 K
Errore di misura 
addizionale:  (< 10 °C, > 40 °C) ± 0,07 % / 10 K
Uscita analogica:  4 ... 20 mA
Carico massimo:  1000 Ω
Tempo di risposta 
(t 90 a 1 m/s):  1 min

Generale
Temperatura ambiente 
 Trasmettitore:  -40 ... +80 °C
 Sensore (Standard, 
 installazione in canale):  -40 ... +125 °C
 Sensore (alta press.):  -40 ... +125 °C
 Sensore (alta temp.):  -60 ... +200 °C
 Sensore (Standard, 
 montaggio a parete):  -40 ... +80 °C
Pressione ambiente:   atmosferica 

fino a 25 bar (versione per alta 
pressione)

Tensione operativa:  12 ... 30 VDC

Ingresso alimentazione:  24 mA ogni canale di misura
Protezione 
 Trasmettitore:  IP 54
 Sensore:  IP 40
Materiale
 Trasmettitore:  alluminio pressofuso
 Sensore:  acciaio inossidabile
Peso:   ca. 0,4 - 0,6 kg 

(seconda della versione)
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Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Dimensioni

Versione standard Versione per Versione per Dimensioni di 
(Installazione in canale)  alta temperatura alta pressione  di montaggio

Codice d'ordine (Esempio: AFK-G 1 F)

Modello Descrizione Versione dello strumento Parametri di misura

AFK-G
Strumento di misura  

di umidità

1 = Versione standard installazione in  
 canale, tmax: 125 °C

2 = versione alta temperatura 
 tmax: 200 °C

3 = versione alta pressione 
 pmax: 25 bar, tmax: 125 °C

4 = Versione standard 
 montaggio a parete, tmax: 80 °C

F = Strumento di misura dell'umidità

T = Strumento di misura dell'umidità  
 e della temperatura

Accessori:

Piastra di montaggio per il montaggio in canale

Modello AFK-GB

Dimensioni perfori 
di montaggio 
2 x Ø 5

La vista 
ruotare ad 
180°
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Rückseite:
2 x Befestigungs-
Löcher Ø 5  

Spannbereich
Ø 3...7

52

Ø 20

Kabelverschraubung
Pg 16

Befestigungs-
platte

Gegenmutter
Pg 16

Ø 45

Ø 60

Ø 4,5
29
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16

Spannbereich
Ø 11,5...15,5

SW 24

ca
. 2

8

3x120

Salvo errori e omissioni. Specifiche tecniche  
soggette a variazioni senza preavviso.
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Dimensioni

Versione standard  
(montaggio a parete)  

Accessori:

Piastra di montaggio per il montaggio in canale

Modello AFK-GB

campo di serraggio 
Ø 3 ... 7

Lato posteriore: 
2 x montaggio 
fori Ø 5

campo di serraggio 
Ø 11.5 ... 15.5

controdado 
Pg 16 Piastra di mon-

taggio

passacavo 
Pg 16
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