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Misurazione precisa 
dell’umidità dell’aria 
permanentemente elevata 
attraverso la rete 
Il termoigrometro web ++ di Wiesemann & Theis 

GmbH di Wuppertal rileva e monitora valori di 

misurazione per temperatura e umidità dell’aria e li 

mette a disposizione tramite diverse interfacce di 

rete. Il sensore senza deriva per l’umidità dell’aria 

non presenta effetti di saturazione ed è adatto 

dunque a precise misurazioni su lunghi periodi anche 

in ambienti con umidità dell’aria costantemente 

elevata. Con variazioni di misura di soli 0,1 k e 0,5%rF 

entrambi i sensori sono molto precisi.  

Il termoigrometro web ++ è un datenlogger funzionante 

per temperatura e umidità dell’aria. L’accesso ai dati e la 

configurazione avvengono tramite browser web. In 

funzione dell’intervallo di salvataggio il termoigrometro 

web ++ rileva dati di periodi di misurazione compresi tra 

le 12 settimane e i 20 anni. 

Il sensore di umidità dell’aria impiegato non evidenzia 

fenomeni di saturazione in caso di utilizzo prolungato in 

ambiente umido, permettendo così misurazioni precise, 

ad esempio in vivai, celle di maturazione, magazzini di 

frutta e verdura e in diverse applicazioni per l’industria 

tessile, del legno o della carta. Inoltre il termoigrometro 

web ++ è adatto all’impiego in ambienti esterni. 

L’apparecchio viene fornito a richiesta con un certificato 

di calibrazione aggiuntivo (ISO o DAkkS). 
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In caso di comparsa di condizioni critiche, ad esempio il 

superamento di valori massimi o minimi, l’apparecchio 

esegue avvia delle azioni. Fra queste vi sono l’invio di 

allarmi tramite e-mail, trappola SNMP e/o il protocollo IoT 

MQTT. 

Un elevato numero di protocolli di comunicazione 

consente la semplice integrazione in sistemi di gestione 

della rete SCADA o MES. Con MQTT e REST sono 

disponibili protocolli per il collegamento ad Internet delle 

cose e l’impiego nell’ambito di Industria 4.0. Anche lo 

sviluppo di soluzioni individuali viene supportato tramite 

l’accesso a socket di rete e all’interfaccia HTTP. 

Il termoigrometro web ++ senza deriva è disponibile da 

subito al prezzo netto di 1298,00€. I clienti aziendali 

possono testare gratuitamente l’apparecchio per un 

periodo di quattro settimane. 

L’azienda Wiesemann & Theis GmbH è stata fondata nel 

1979 da Reinhard Wiesemann e Rüdiger Theis. Nella 

sede di Wuppertal l’azienda di 50 dipendenti produce 

tecnica per microcomputer e di rete. Nel 2001 

Wiesemann & Theis con il suo termometro web realizzò il 

primo sensore per temperatura industriale con interfaccia 

di rete e si specializzò già 15 anni fa in soluzioni del 

settore dell’Industria 4.0.  
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