
 

Sonda a mulinello per misura della portata 16 mm 
 
 

Avvertenze d'uso 



 

2 

  

 



 

  3 

Pos: 1 /TD/Kurzanleitungen/testo 480/Flügelrad Strömungs-Messsonde 16mm 0635 9542 @ 9\mod_1309434615692_211.docx @ 81254 @ 55555 @ 1 
 

Uso 
Utilizzate in combinazione con lo strumento testo 480, le sonde a 
mulinello 0635 9542 e 0635 9552, servono per misurare la portata 
nel canale di ventilazione. 

 
Osservare le informazioni sulla sequenza di misura nel 
manuale di istruzioni dello strumento. 

Panoramica 
 

 
 

1 Sonda a mulinello 
2 Telescopio con fattore di scalatura 
3 Impugnatura con tasto di misura integrato  
4 Attacco per cavo con testa a innesto (art. n° 0430 0100) 
5 Cavo del telescopio 
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Dati tecnici 0635 9542 
Proprietà Valori  
Fascia di misura +0.6...+50 m/s 

-10...+70 °C (puntale della sonda) 

Precisione: (a 22 °C) 
± 1 digit 

0.6…40 m/s: ±(0.2 m/s, +1% d.v.m.) 
40.1…50 m/s: ±(0.2 m/s, +2% d.v.m.) 
±1.8 °C  

Campo d'impiego 
(impugnatura) 

0…+40 °C  

Risoluzione 0.1 m/s 
 
 

Dati tecnici 0635 9552 
Proprietà  Valori  
Fascia di misura 0.6…50 m/s 

-30...+140 °C (puntale della sonda) 

Precisione: (a 22 °C) 
± 1 digit 

0.6…40 m/s: ±(0.2 m/s + 1% d.v.m.) 
40.1…50 m/s: ±(0.2 m/s + 2% d.v.m.) 
± (2.5 °C +0.8% d.v.m.) 

Campo d'impiego 
(impugnatura) 

0…+40 °C  

Risoluzione 0.1 m/s 
 
 

 
Condizioni di compensazione 

Compensazione in getto libero Ø 350 mm, pressione di 
riferimento 1013 hPa, puntino di riferimento sul puntale 
della sonda rivolto contro il flusso di corrente, riferita 
all'anemometro laser Doppler (LDA) di riferimento testo. 

 
 

 
Il sensore 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, il sensore può essere spedito da solo 
(senza strumento manuale). 

Calcolando i dati di calibrazione rilevati nel sensore, viene 
creata una visualizzazione «zero errori». 
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Preparativi per la misura 
 
 

 
I mulinelli della sonda sono sensibili agli urti! 
I mulinelli possono essere utilizzati solo all'interno della 
fascia di temperatura specificata. 
Sostanze aggressive o inquinate possono danneggiare il 
terminale di misura. 

 
 

> Sfilare il cappuccio di protezione dal puntale della sonda. 
> Estrarre il telescopio alla lunghezza desiderata. I singoli 

segmenti del telescopio scattano in sede. 

Misura della portata 

 
 

1 Puntino di riferimento 
2 Puntale della sonda 
3 Direzione di scorrimento 
 
> Posizionare il puntale della sonda (2) nel flusso di corrente in 

modo che il puntino di riferimento presente sul puntale (1) 
venga investito dal flusso. La direzione di scorrimento (3) deve 
risultare parallela all'asse del mulinello. 

> Ruotando leggermente la sonda all'interno del flusso di 
corrente, il valore visualizzato sul display dello strumento varia. 
La sonda è posizionata correttamente quando sul display viene 
visualizzato il valore massimo. 

> Azionando il tasto di misura integrato nell'impugnatura della 
sonda viene avviata la registrazione dei dati all'interno di un 
programma di misura. 
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Dopo la misura 
> Dopo aver usato la sonda 0635 9552 in una fascia di 

temperatura superiore ai 70 °C, lasciar raffreddare la sonda. 
> Applicare il cappuccio di protezione sul puntale della sonda. 
> Far rientrare il telescopio iniziando dai segmenti più vicini 

all'impugnatura. Durante questa operazione, accertarsi che il 
cavo del telescopio non venga piegato. 
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