
Diagramma dell'aspetto e nomi dei componenti

Per evitare lesioni o danni ai clienti, a terzi e/o alle proprietà e per garantire l'uso cor-
retto del prodotto, si richiede, prima di utilizzare il prodotto, di leggere attentamente, 
comprendere e osservare le precauzioni e le regole di sicurezza riportate di seguito.
Spiegazione dei simboli di avviso Spiegazione dei simboli grafici

 PERICOLO

Le operazioni contrassegnate 
da questo simbolo non devono 
essere eseguite in nessuna 
circostanza. In caso contrario, 
possono verificarsi gravi lesioni 
personali o la morte. 

Indica un importante 
messaggio di avviso o 
attenzione.

Indica un'operazione 
proibita.

 ATTENZIONE

Le operazioni contrassegnate 
da questo simbolo possono 
provocare lesioni personali o 
danni a persone o oggetti. 

Indica un'operazione che è 
necessario eseguire.

 PERICOLO
Non smontare, riparare o modificare l'unità.
Possono verificarsi malfunzionamenti o incidenti imprevedibili.

Se nell'unità penetrano acqua o oggetti estranei, spegnerla immediatamente, rimuovere 
le batterie e interrompere l'utilizzo.
In caso contrario possono verificarsi incendi o folgorazioni.

Non utilizzare l'unità in luoghi esposti a umidità e acqua, come ad esempio in stanze da 
bagno.
In caso contrario possono verificarsi incendi o altri tipi di problemi, inclusi malfunzionamenti. 

Se acqua o corpi estranei penetrano all'interno della custodia, interrompere 
immediatamente l'utilizzo.
Conservare l'unità e gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
Il contatto potrebbe causare malfunzionamenti o incidenti imprevedibili.

Se l'unità emette fumo o odori inusuali, spegnerla immediatamente, rimuovere le batterie 
e interrompere l'utilizzo.
In caso contrario possono verificarsi incendi o folgorazioni.

Non far cadere l'unità, né esporla a urti violenti.
Se si verifica una di queste condizioni, spegnere immediatamente l'unità, rimuovere le batterie e 
interrompere l'utilizzo. In caso contrario possono verificarsi incendi o folgorazioni.

Quando si installa e si utilizza questa unità, seguire le avvertenze e le istruzioni del 
produttore del PC.

 ATTENZIONE
L'unità non è impermeabile.
Per pulire l'unità utilizzare un panno pulito.

Sostanze chimiche e gas nocivi possono provocare corrosione e/o altri pericoli per l'unità. 
Inoltre, sostanze pericolose che entrano a contatto con l'unità possono provocare danni 
alle persone. Assicurarsi pertanto di non utilizzare o conservare l'unità in luoghi esposti a 
sostanze chimiche o gas nocivi.
La durata delle batterie varia a seconda del tipo di batteria, dell'ambiente di misurazione 
e dalla frequenza delle comunicazioni.
Il contatto tra i terminali della batteria può risultare insufficiente a causa di usura o 
vibrazioni.
In questo caso può verificarsi la perdita di dati.

Utilizzare l'unità in un ambiente con temperatura compresa nell'intervallo operativo.

Se l'unità viene spostata tra ambienti con significative differenze di temperatura, può 
formarsi condensa.

Per evitare danni all'unità dovuti a scariche elettrostatiche, prima di toccare l'unità 
rimuovere l'elettricità statica dal proprio corpo toccando un oggetto di metallo, come la 
maniglia di una porta o il telaio di una finestra.
L'elettricità statica può non solo danneggiare l'unità ma causare anche la perdita di dati.

Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, per motivi di sicurezza è 
consigliabile rimuovere la batteria.
In caso contrario possono verificarsi perdite di liquido e conseguenti malfunzionamenti. Quando si utilizza 
di nuovo l'unità, usare una nuova batteria.

Non conservare o lasciare l'unità in luoghi con temperature elevate e alto tasso di umidità.
Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, conservarla in un luogo con una temperatura 
media e senza condensa insieme ai relativi accessori.

Non scollegare il cavo di comunicazione mentre è in corso la comunicazione USB.
L'interruzione della comunicazione potrebbe avere effetti negativi sull'unità o sul PC.

Il funzionamento del dispositivo non è garantito in caso di collegamento al computer 
tramite hub o prolunga USB.

Non inserire le dita o oggetti estranei nei connettori USB o del sensore.

Non utilizzare o conservare l'unità in nessuno dei seguenti luoghi. In caso contrario 
possono verificarsi incendi, folgorazioni e/o altri problemi al dispositivo e/o al computer.
- Luoghi esposti alla luce solare diretta
  L'esposizione alla luce solare diretta potrebbe provocare il surriscaldamento dei componenti interni del 
dispositivo e causare incendi, deformazioni e/o 
  altri danni e malfunzionamenti.
- Luoghi esposti a forti campi magnetici
  Questi fattori possono provocare danni e malfunzionamenti.
- Luoghi esposti a infiltrazioni d'acqua 
  Le infiltrazioni d'acqua possono provocare folgorazioni o altri danni e malfunzionamenti.
- Luoghi esposti a vibrazioni eccessive. 
  Le vibrazioni possono provocare lesioni, malfunzionamenti, danni o perdita di contatto elettrico.
- Luoghi esposti a calore eccessivo o fiamme. 
  Il calore elevato può provocare danni, malfunzionamenti e deformazioni.
- Luoghi esposti a polvere e sporcizia.
  Questi fattori possono provocare danni e malfunzionamenti.

RTR-574 
Manuale dell'utente
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'unità.
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(inclusa la garanzia) 

© Copyright T&D Corporation. Tutti i diritti riservati.        2018.03  1650467004 (Quarta edizione)
Questo documento è stato stampato su carta riciclata.

https://www.tandd.com/
Shimadachi 817-1, Matsumoto, Nagano 390-0852  Giappone

Fax: +81-263-40-3152    E-MAIL: support@tandd.com

Indicatore REC Indica lo stato della registrazione.
  ACCESO: Registrazione in corso.
  LAMPEGGIANTE: In attesa dell'avvio programmato.
  SPENTO: La registrazione è stata interrotta.

DATA Mostra il numero delle letture registrate in scala. Ogni 2.000 letture la 
scala viene contrassegnata da sinistra a destra. La capacità di 
memorizzazione è di 8.000.

Indicatore COM Mostra lo stato della comunicazione.
  ACCESO: L'unità è collegata a un PC tramite il cavo USB.
  LAMPEGGIANTE: L'unità è in comunicazione wireless/USB/seriale.

Modalità di 
registrazione

ENDLESS:
Quando viene raggiunta la capacità di memorizzazione di 8.000 letture, i 
dati più vecchi vengono sovrascritti e la registrazione continua.
ONETIME:
Quando viene raggiunta la capacità di memorizzazione di 8.000 letture, 
la registrazione viene automaticamente interrotta.

Durata della 
batteria 
Segnale di avviso

Questo segnale si accende quando è necessario sostituire la batteria.
  SPENTO: Batteria carica.
  ACCESO: Batteria da sostituire.

Area letture 
correnti/
messaggi

Normalmente qui vengono visualizzate le letture correnti. In base allo 
stato dell'unità, è possibile che vengano visualizzati anche messaggi 
operativi.

Unità di misura Umidità: % , Temperatura: ˚C, Illuminamento: lx, Klx
Illuminamento cumulativa: lx·h, Klx·h, Mlx·h
Intensità UV: mW/cm2, 
Quantità cumulativa di luce UV: mW/cm2·h, W/cm2·h

 Antenna
 Connettore del sensore
 Pulsante di accensione
 Pulsanti operativi

     (DISPLAY, INTERVAL, 
REC/STOP)
 Connettore del cavo di 
comunicazione USB
 Sportellino della batteria

Note sul presente manuale dell'utente
Per utilizzare correttamente il prodotto, leggere attentamente il presente documento. 

 - Tutti i diritti relativi al presente manuale dell'utente sono di proprietà di T&D Corporation. È proibito l'uso, la duplicazione e/o la modifica, parziale o totale, del presente manuale dell'utente senza 
l'autorizzazione di T&D Corporation.

 - «TANDD», «T&D» e il logo di T&D Corporation sono tutti proprietà registrate di T&D Corporation.
 - Le specifiche, la struttura ed altre informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
 - T&D Corporation non è responsabile per eventuali inconvenienti o malfunzionamenti provocati dall'uso di questo prodotto o per qualsiasi altro problema causato dall'uso dei risultati delle misurazioni 

dell'unità. Prima di utilizzare il prodotto, valutare attentamente eventuali rischi correlati.
 - I messaggi su schermo riportati nel presente manuale possono essere lievemente diversi da quelli reali.
 - Per eventuali descrizioni non chiare o errori contenuti nel presente manuale, informare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto oppure rivolgersi alla T&D Corporation. 
 - T&D Corporation declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite di profitti causati dall'uso del prodotto.
 - Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per applicazioni private o industriali. Non è destinato all'uso in situazioni in cui è necessario osservare rigide precauzioni di sicurezza, ad esempio 

per applicazioni direttamente o indirettamente correlate ad apparecchiature mediche.
 - Non è possibile rilasciare una seconda copia del presente manuale dell'utente, pertanto conservarlo in un luogo sicuro. 
 - Leggere attentamente il presente manuale dell'utente e la garanzia.

Precauzioni e istruzioni di sicurezza* Quando si utilizza il prodotto, osservare scrupolosamente le seguenti misure di sicurezza.

18

55

78

60

[Unità: mm]

 Messaggi di attenzione relativi ai sensori di illuminamento UV
Non collegare il sensore ISA-3151 a un registratore dati diverso da quelli specificati da T&D 
Corporation.

Utilizzare l'unità in un ambiente con temperatura compresa nell'intervallo operativo.

Quando si misura la luce UV o di altro tipo che potrebbe danneggiare gli occhi o la pelle 
degli utenti, proteggersi con occhiali di sicurezza o altro tipo di schermo di protezione.

Non far cadere il sensore, né esporlo a urti violenti.
Rotture o graffi al sensore di illuminamento e/o al sensore UV impediranno una esecuzione corretta delle 
misurazioni. Inoltre, un sensore rotto può causare ferite agli utenti.

Questo sensore non è impermeabile. Fare in modo che non entri in contatto con l'acqua.

Non utilizzarlo in luoghi esposti a gas nocivi e solventi organici. Inoltre, non utilizzarlo in 
aree esposte a calore eccessivo o a fiamme.

Quando il sensore di illuminamento UV non viene utilizzato, conservarlo a temperatura 
ambiente per evitare che si formi condensa.

Se la superficie del sensore si sporca, pulirla con un panno soffice.
Se sulla superficie del sensore si accumulano impurità (sporco), il livello di accuratezza e sensibilità del 
sensore diminuirà.

Se si desidera estendere la lunghezza del cavo del sensore, acquistare e utilizzare la 
prolunga del sensore opzionale (TR-1C30/TR-5C10).
Non tagliare o apportare modifiche ai cavi del sensore.

Utilizzando la «funzione di regolazione» del software fornito con l'unità di base, è possibile 
scegliere le impostazioni di regolazione desiderate per il sensore; tali impostazioni vengono 
salvate direttamente nel sensore. Quindi, quando viene sostituito il sensore, è necessario 
scegliere nuovamente le impostazioni di regolazione desiderate da salvare nel nuovo 
sensore collegato.

  Messaggi relativi ai sensori di temperatura/umidità
Non collegare il sensore ISA-3151 a un registratore dati diverso da quelli specificati da 
T&D Corporation.

Utilizzare l'unità in un ambiente con temperatura compresa nell'intervallo operativo.

Quando si utilizza l'unità in un ambiente in cui l'umidità è inferiore al 30% RH, la 
misurazione può essere oscillante. Si tratta di una eventualità non anomala.

Se si verifica un forte sbalzo di temperatura, le misurazioni dell'umidità possono risultare 
anomale.
I valori ritorneranno normali una volta che si sarà stabilizzata la temperatura del sensore.

Questo sensore non è impermeabile.
Utilizzarlo solo in un ambiente in cui non si forma condensa e dove non può bagnarsi. Non utilizzarlo in 
acqua o in ambienti prossimi a flussi di acqua ad alta pressione.

Non utilizzarlo in luoghi esposti a gas nocivi e solventi organici. Inoltre, non utilizzarlo in 
aree esposte a calore eccessivo o a fiamme.

Se il sensore di temperatura/umidità non viene utilizzato per un prolungato periodo di 
tempo, riporlo nella busta di vinile acclusa con un essiccante e conservarlo in un luogo a 
temperatura ambiente per evitare che si formi condensa.

Si consiglia di cambiare il sensore di temperatura/ambiente dopo circa 1 anno di utilizzo.
Durante l'uso, è possibile che si accumulino impurità sulla superficie del sensore di temperatura/umidità, 
compromettendo la sensibilità del sensore e la precisione delle misurazioni. Se il sensore viene utilizzato in 
un ambiente con una forte presenza di fumo e polvere, si consiglia di sostituire il sensore a intervalli più 
brevi.

Non utilizzare il sensore sul corpo umano.

Se si desidera estendere la lunghezza del cavo del sensore, acquistare e utilizzare la 
prolunga del sensore opzionale (TR-1C30/TR-5C10).
Non tagliare o apportare modifiche ai cavi del sensore.

Utilizzando la «funzione di regolazione» del software fornito con l'unità di base, è possibile 
scegliere le impostazioni di regolazione desiderate per il sensore; tali impostazioni vengono 
salvate direttamente nel sensore. Quindi, quando viene sostituito il sensore, è necessario 
scegliere nuovamente le impostazioni di regolazione desiderate da salvare nel nuovo 
sensore collegato.

 Normative sugli apparecchi wireless
CE Statement

The RTR-500 Series products are in compliance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.
The following standards have been applied:
<Safety and Health> EN 60950-1
 EN 50663
<EMC> EN 301 489-1
 EN 301 489-3
<Radio Spectrum> EN 300 220-2 (receiver category 2)
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: 
http://cdn.tandd.co.jp/glb/manual/DoC_RTR500_Series.pdf

 Nota importante
Questi prodotti non possono essere venduti a distributori o consumatori in paesi diversi da quelli 
in cui è stato approvato l'uso delle unità wireless. Se questi prodotti wireless vengono usati al di 
fuori dei paesi europei in cui i dispositivi sono stati approvati, T&D Corporation non si assumerà 
alcuna responsabilità per l'uso dei prodotti, né sarà responsabile per qualsiasi conseguenza legale 
derivante dall'uso dei prodotti wireless nei paesi in cui non sono stati approvati.

 Clausole per la riparazione gratuita

La garanzia è contenuta nel Manuale dell'utente (in lingua inglese) incluso nel pac-
chetto. Se si richiede un intervento di riparazione, prima di inviare il modulo assicu-
rarsi di aver compilato tutti i campi richiesti.
1. Se l'unità non dovesse funzionare correttamente malgrado venga utilizzata in modo corretto e 

conforme alle istruzioni fornite nel manuale dell'utente, sarà possibile ripararla gratuitamente 
tramite il distributore presso cui è stata acquistata.

2.  Se l'inconveniente si verifica entro il periodo previsto dalla garanzia, restituire l'unità insieme alla 
garanzia al rivenditore.  

3. In caso di trasferimento del cliente dopo l'acquisto del prodotto o di qualsiasi difficoltà nel 
contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata l'unità, contattare direttamente T&D per 
ottenere assistenza. 

4.  La riparazione gratuita non è prevista nei casi seguenti, anche se il periodo di garanzia non è 
scaduto:

1.  In caso di danni o inconvenienti provocati da uso non corretto, calamità naturali, incendi, 
inquinamento o uso di una sorgente di alimentazione diversa da quella specificata.

2. Se è stato eseguito un intervento di riparazione, regolazione, smontaggio o modifica dell'unità 
da parte di una persona diversa da un tecnico autorizzato T&D.

3. Nel caso in cui il guasto o l'inconveniente sia stato provocato da trasporto, movimentazione o 
caduta dell'unità dopo l'acquisto.

4. In caso di mancata restituzione della garanzia o se non sono state compilate tutte le voci 
obbligatorie nella garanzia.

5. Non è possibile rilasciare una seconda copia della garanzia. La presente garanzia concede la 
riparazione gratuita esclusivamente per il periodo e le condizioni specificati. I diritti legali del 
cliente non vengono limitati dalla presente garanzia. Per ulteriori informazioni sugli interventi 
di riparazione e altre domande sull'assistenza, successivamente alla scadenza del periodo di 
garanzia, contattare il rivenditore.

Lettura del display LCD

  Da questo punto in avanti, in questo manuale si farà 
riferimento all’Illuminance UV Recorder WL RTR-574 
semplicemente come «unità».

 L'Illuminance UV Recorder WL RTR-574 è un registratore dati con una funzione di comunicazione wireless incorporata, 
progettato per misurare e registrare l'illuminamento, l'intensità UV, la temperatura e l'umidità a intervalli stabiliti.

 I dati registrati possono essere scaricati da un RTR-574 Data Logger (unità remota) tramite una comunicazione wireless con una 
unità di base; i dati possono essere visualizzati in un grafico e/o salvati nel PC per essere analizzati e condivisi in una rete. 

 Come unità remota, RTR-574 richiede una unità di base per eseguire la comunicazione wireless.  (Unità di base compatibili: 
RTR-500, RTR-500NW, RTR-500AW, RTR-500MBS-A)

 La versione di RTR-500 for Windows deve essere superiore a 1.10. 
Quando si utilizza RTR-500 for Windows, controllare la versione del software selezionando "Informazioni sulla versione" nel menu [Guida]. La versione più aggiornata del 
software può essere scaricata dal sito Web di T&D.

 Prima di utilizzare una unità RTR-574, è necessario installare il driver USB dal software fornito con l'unità di base. 



Grafico delle caratteristiche della risposta spettrale relativa 
(illuminamento) 
Linea interrotta: la funzione V di risposta dello standard CIE (λ) 
Linea continua: ISA-3151
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Grafico delle caratteristiche della risposta spettrale relativa (UV) 
ISA-3151
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Preparazione dell'unità RTR-574 (Unità remota) 

 Preparare l'unità di base prima dell'unità RTR-574 (unità 
remota).

1. Installare la batteria.
Sollevare il coperchio della batteria e inserire la batteria 
assicurandosi di rispettare le polarità.
Assicurarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.

2. Collegare i sensori inclusi nel pacchetto.
I connettori sono adatti per entrambi i sensori. Il sensore 
di temperatura/umidità e il sensore di illuminamento UV 
possono essere collegati con entrambi i connettori.

3. Accendere l'unità.
Premere il pulsante di accensione e attendere che si accenda il 
display LCD.

4. Registrare l'unità remota utilizzando il 
software fornito con l'unità di base.

Quando nella finestra del software viene visualizzata la procedura, collegare 
l'unità al computer. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni e le funzio-
ni del software, vedere il menu [Guida] del software stesso.

Connessione USB
Finestra della procedura guidata

Se durante un collegamento tramite USB viene visualizzata la finestra [In-
stallazione guidata nuovo hardware], è necessario seguire le istruzioni per 
l'installazione del driver USB. 
  - Se il software fornito con l'unità di base non è stato installato, chiudere la finestra 

delle procedura guidata e scollegare il cavo USB dal PC. 
  - Per informazioni dettagliate vedere il manuale dell'utente fornito con l'unità di 

base. 

Segnale di sostituzione della batteria

Quando è necessario sostituire la batteria, viene visualizzato 
un messaggio di avvertenza sul livello della carica. Durante la 
visualizzazione di questo segnale sul display è possibile che la 
comunicazione wireless venga interrotta o annullata.

Se si sostituisce la batteria mentre il segnale è 
visualizzato, la registrazione continuerà senza 
interruzione.

Se la batteria non viene sostituita e si continua ad 
utilizzarla, sul display LCD viene visualizzato l'indi-
catore [SLP]. La registrazione viene interrotta per 
proteggere i dati registrati fino a questo momento.

- Se a questo punto si sostituisce la batteria, la registrazione non viene 
riavviata.

Se la batteria non viene sostituita, il display si 
spegne automaticamente. Tutti i dati registrati fino 
a questo momento saranno cancellati.

  -  Se vengono invertiti i poli + (più) e – (meno) o se vengono cortocircuitati i terminali 
della batteria, i dati registrati nell'unità verranno perduti.

  - Se l'unità viene lasciata senza batteria per un certo periodo di tempo, tutti i dati 
andranno persi, pertanto la sostituzione della batteria deve essere eseguita con 
rapidità.

Altri messaggi

FULL (capacità di memorizzazione FULL)
Quando la modalità di registrazione viene impostata 
su «ONETIME» (modalità singola) e l'unità raggiunge 
la propria capacità di memorizzazione di 8.000 lettu-
re, la registrazione verrà automaticamente arrestata 
e sul display LCD saranno visualizzate, alternate, la 
misurazione corrente e la parola «FULL».

Sensor Unconnected (Nessun sensore col-
legato)
Questa indicazione viene visualizzata quando non è col-
legato alcun sensore o il collegamento è stato interrotto.
 -  La misurazione e la registrazione continueranno e la 

carica della batteria si consumerà.
 -  Se dopo il nuovo collegamento del sensore le misurazioni 

non vengono visualizzate, è molto probabile che il 
sensore o l'unità siano difettosi o siano stati danneggiati.

Pulsante di accensione

Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere.

ACCENDERE: Premere il pulsante di accensione.

SPEGNERE:
Tenere premuto il pulsante di accensione e attendere  
che sul display LCD venga visualizzato «OFF».

 - Durante la registrazione, è impossibile spegnere l'apparecchio premendo il 
pulsante di accensione sull'unità. Prima di spegnerlo, è necessario interrompere la 
registrazione.

 - Se nell'unità resta una batteria carica, anche se l'apparecchio viene spento, i dati 
registrati verranno salvati.

Pulsante DISPLAY

Premendo questo pulsante viene modificata lo schema del display 
LCD.
Sono disponibili due schemi del display LCD per le letture: la 
visualizzazione alternata e la visualizzazione fissa.
L'impostazione predefinita di fabbrica prevede il display a visualizzazione 
alternata tra illuminamento e intensità UV.

Ogni volta che si preme il pulsante vengono visualizzati i parametri della 
misurazione in modo alternato nel seguente ordine per un display a 
visualizzazione fissa:

 Illuminamento (lx, Klx)  Intensità UV (mW/cm2)  Temperatura (°C)  Umidità 
(%)   Illuminamento cumulativa (lx·h, Klx·h, Mlx·h)  Quantità cumulativa di 
luce UV (mW/cm2·h, W/cm2·h)  Ritorno al display a visualizzazione alternata

Quando viene visualizzato il parametro di misurazione per il display a 
visualizzazione fissa, smettere di premere il pulsante.

 Display a visualizzazione alternata: 
Il display LCD mostra tutti o una selezione degli elementi misurati, in 
sequenza.

  - Configurare le impostazioni per gli elementi misurati da visualizzare dal software 
fornito con l'unità di base.

 Display a visualizzazione fissa:
Il display LCD mostra un parametro di misurazione specificato premendo 
il pulsante DISPLAY.

Illuminamento cumulativa e quantità cumulativa di luce UV
Illuminamento cumulativa e quantità cumulativa di luce UV sono valori 
numerici che si ottengono accumulando le letture di misurazioni dall'inizio 
alla fine della registrazione. L'accumulo inizia quando il display viene 
aggiornato.

Operatività tramite pulsanti

 Se i pulsanti dell'unità non consentono di eseguire alcuna operazione, significa che sono stati disattivati tramite il software fornito 
con l'unità di base.

Pulsante INTERVAL

Utilizzare questo pulsante per controllare e modificare 
l'impostazione dell'intervallo di registrazione.

L'impostazione predefinita di fabbrica per l'intervallo di registrazione è di 
10 minuti.

10 min. 10 sec.

 Controllo dell'intervallo di registrazione:
Tenendo premuto il pulsante INTERVAL, l'intervallo di registrazione correntemen-
te impostato sarà visualizzato sul display LCD.

  - Se dopo la visualizzazione dell'intervallo di registrazione non vengono eseguite 
altre operazioni, le letture di misurazione correnti torneranno al display LCD.

 Modifica dell'intervallo di registrazione:
Ogni volta che si preme il pulsante mentre l'intervallo di registrazione è 
visualizzato, la durata dell'intervallo cambia nel seguente modo:

1, 2, 5, 10, 15, 20 e 30 secondi/1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 e 60 minuti

Quando viene visualizzato l'intervallo di registrazione desiderato, smettere di 
premere il pulsante.

- Le modifiche possono essere apportate solo se la registrazione è stata interrotta.

Pulsante REC/STOP

Utilizzare questo pulsante per avviare e interrompere la registrazione.

 Quando si inizia una nuova sessione di registrazione, tutti i 
dati correntemente salvati nell'unità vengono eliminati.

 Avvio della registrazione:
Premere il pulsante REC/STOP fino a quando sul 
display viene visualizzato l'indicatore [REC].

 Interruzione della registrazione:
Per interrompere la registrazione, premere il pulsante 
REC/STOP fino a quando l'indicatore [REC] non è più 
visualizzato sul display.

  - Configurare le impostazioni per la modalità di registrazione (ENDLESS/ONETIME) 
tramite il software fornito con l'unità di base.

  - È possibile iniziare la registrazione anche se l'unità è in attesa dell'avvio di una 
registrazione programmata. Tutta la programmazione viene eseguita tramite il 
software fornito con l'unità di base.

Specifiche tecniche
Unità RTR-574
Elementi misurati Illuminamento Intensità UV Temperatura Umidità 
Numero di canali 1 canale 1 canale 1 canale 1 canale
Unità di misura lx, Klx mW/cm² °C , °F %

Intervallo di misurazione Da 0 a 130.000 lx Da 0 a 30 mW/cm² Da 0 a 55°C Da 10 a 
95 % RH

Intervallo di visualizzazione 
della 
misurazione cumulativa

0 ~ 90.000.000 lx.h 0 ~ 62W/cm².h     -     -

Unità di cumulazione 
Misurazione

cumulativa
Illuminamento
lx.h, Klx.h, Mlx.h

Quantità cumulativa
di luce UV
mW/cm².h, W/cm².h

    -     -

Intervallo di aggiornamento 
LCD 

1 secondo (con un intervallo di registrazione di 1 secondo)
2 secondi (con un intervallo di registrazione di 2 o più secondi) 

Intervalli di registrazione È possibile scegliere tra 15 opzioni: 1, 2, 5, 10, 15, 20 e 30 secondi 
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 e 60 minuti 

Capacità di 
memorizzazione 

Fino a 8.000 letture (una lettura contiene una serie di dati, tra cui le 
misurazioni dei valori di illuminamento, intensità UV, temperatura e 
umidità)

Modalità di registrazione 
(*1) ENDLESS/ONETIME (continua/singola)

Elementi del display LCD 
(*2)

Stato della registrazione, quantità di dati registrati, stato della 
comunicazione, modalità di registrazione, avviso sulla durata della 
batteria, letture correnti (illuminamento/intensità UV/temperatura/
umidità), misurazioni cumulative (illuminamento cumulativa e quantità 
cumulativa di luce UV), unità di misura 

Interfacce di 
comunicazione Wireless, USB, comunicazione RS-232C (seriale) (*3)

Durata della 
comunicazione 

Durante il download di una unità remota con piena capacità di 
memorizzazione:
   comunicazione wireless: circa 4 minuti (*4)
   comunicazione USB: circa 45 secondi

Specifiche standard radio ETSI EN 300-220 (da 869,7 a 870 MHz)
Distanza trasmissione 
wireless 150 metri (in assenza di ostacoli e in linea d'aria)

Alimentazione Batteria alcalina AA (LR6) × 1
Durata della batteria Circa 4 mesi (*5)

Dimensioni A 55 x L 78 × P 18 mm (escluse sporgenze)/lunghezza antenna: 60 
mm

Peso Circa 45 g  

Ambiente operativo Temperatura: da -10 a 60 °C  
Umidità: massimo 90% RH (senza condensa)

Altro
Per poter scaricare dati tramite la comunicazione wireless, è 
necessario acquistare una unità di base:   
RTR-500, RTR-500AW, RTR-500NW, RTR-500MBS-A

(*1) Quando si utilizza RTR-500NW o RTR-500AW come unità di base, è possibile selezionare solo la 
modalità "ENDLESS" (modalità continua). Quando si utilizza una unità RTR-500 come unità di base, è 
possibile selezionare la modalità "ENDLESS" (continua) o "ONETIME" (singola).

(*2) Per i valori delle letture correnti e delle misurazioni cumulative è consentito usare fino a quattro cifre.
(*3) Se necessario, la comunicazione seriale può essere stabilita utilizzando il nostro protocollo di 

comunicazione RTR-574 (contattare il distributore locale) per scrivere un programma software. In questo 
caso è necessario utilizzare un cavo di comunicazione seriale facoltativo (TR-07C).

 Per informazioni dettagliate contattare il distributore presso il quale è stata acquistata l'unità.
(*4) È richiesta la stessa quantità di tempo per ogni ripetitore aggiuntivo.
(*5) La durata delle batterie varia a seconda del tipo di batteria, dell'ambiente di misurazione e dalla 

frequenza della comunicazione.

Sensore illuminamento UV ISA-3151

[Unità: mm]

23

12,6

65 1500

Ф 2,6
26,5

 Area sensore illuminamento 
 Area sensore UV 

Elementi misurati Illuminamento Intensità UV 
Intervallo di misurazione Da 0 a 130.000 lx Da 0 a 30 mW/cm² 
Risoluzione di 
misurazione Valore minimo: 0,01 lx Valore minimo: 0,001 mW/cm² 

Precisione della 
misurazione 

Da 10 a 100.000 lx: +/-5% 
(A 25 °C, 50 % RH) 

Da 0,1 a 30 mW/cm²: +/-5 % 
(A 25°C, 50% RH) (*6)

Risposta spettrale 
relativa 

Approssimato alla funzione V di 
risposta dello standard CIE (λ) Da 260 a 400 nm 

Correzione coseno
 (cos θ ) 

Tra +/- 1,5 % a 10° 
Tra +/- 3 % a 30°
Tra +/- 10 % a 60° 
Tra +/- 30 % a 80°

-

Ambiente operativo Temperatura: da -10 a 60 °C/umidità: massimo 90 % RH (senza 
condensa) 

Condizioni di utilizzo Non esporre l'unità alla condensa, all'umidità, a gas nocivi o a solventi 
organici 

(*6) In confronto al valore misurato dal sensore T&D standard per la calibrazione sotto la nostra fonte 
luminosa di calibrazione. 

Sensore temperatura/umidità THA-3151

18

10

51,5 1500

26,5
Ф 2,6

[Unità: mm]

 Area sensore Temperatura / Umidità

Elementi misurati Temperatura Umidità 
Intervallo di misurazione Da 0 a 55 °C Da 10 a 95 % RH 
Risoluzione di 
misurazione 0,1 °C 1 % RH

Precisione della 
misurazione Media +/-0,3 °C +/-5% (A 25°C, 50 % RH) 

Tempo di risposta del 
sensore Circa 7 minuti (90 %) 

Isteresi umidità:   - +/-1% RH (da 30 a 90 % RH) 
Ambiente operativo Temperatura: Da 0 a 55 °C/umidità: massimo 90 % RH (senza condensa) 
Altro Durata del sensore: circa 1 anno

Caratteristiche correzione coseno (illuminamento) 
Linea spezzata: cos θ
Linea continua: Valore misurazione 

Caratteristiche correzione coseno (UV) 
Linea spezzata: cos θ 
Linea continua: Valori misurazione 


