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  QFA1001 QFA1000  

   

 Umidostati ambiente QFA1…
 Per umidità relativa 

  
  

• Umidostato con singolo contatto 
• Elemento di misura umidità in tessuto sintetico stabilizzato 
• Manopola del setpoint per il punto di commutazione superiore  
• Per il controllo di apparecchiature di umidificazione 
• Per il controllo di apparecchiature di deumidificazione 
• Per il montaggio diretto su pareti o scatole di derivazione 

Impiego 

Gli umidostati ambienti sono utilizzati per controllare e monitorare l’umidità relativa ne-
gli impianti di ventilazione e aria condizionata. 
Garantiscono un controllo ambiente nel campo selezionabile tra 30 e 90 % di umidità 
relativa per apparecchiature di umidificazione o di deumidificazione. 
Sono anche utilizzati per il controllo dei livelli minimi o di massima umidità. 

Modelli 

Differenziale contatto 1) Modello Scala del  
setpoint  Statico Dinamico 

Manopola del 
setpoint 

QFA1000 30…90 % u.r. Ca. 4 % u.r. 6 % u.r. Interno 

QFA1001 30…90 % u.r. Ca. 4 % u.r. 6 % u.r. Esterno 

1) Il differenziale di contatto statico è determinato come una costante dell’umidità ambiente ruotando 
la manopola del setpoint. 
Il differenziale di contatto dinamico è determinato dalla variazione dell’umidità mantenendo costan-
te il setpoint impostato; solo il differenziale dinamico è di valore pratico. 
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Ordini 

All’ordine indicare quantità, modello e tipo, ad es.: 
• 2 umidostati ambiente QFA1001 

Funzionamento 

L’umidostato ambiente misura l’umidità relativa dell’aria tramite il suo elemento di misu-
ra che è costituito da un tessuto sintetico stabilizzato. Questo nastro attiva il micro-
switch in funzione dell’umidità relativa. Il microswitch ha un differenziale di commuta-
zione XSd fisso ed un contatto d’uscita a potenziale libero (pulito). Se l’umidità istanta-
nea scosta il suo valore rispetto al setpoint impostato il contatto dell’umidostato varia 
come mostrato nello schema seguente. 
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Legenda: 

u.r.  Umidità relativa in % 
S1 Contatto 

1-2 Umidificazione 
1-3 Deumidificazione 

w Setpoint = punto di commutazio- 
      ne superiore 

x Valore istantaneo 
XSd Differenziale contatto 
t Tempo 

 
A causa dell’effetto invecchiamento elemento di misura il punto di commutazione pre-
senta una deriva lenta e costante. Per questa ragione dopo molto tempo può essere 
necessaria una ritaratura dello strumento. 
A temperature diverse da quella di taratura il punto di commutazione può derivare si-
stematicamente (influenza della temperatura). Inoltre nel caso di forti variazioni di umi-
dità il punto di commutazione può variare temporaneamente. 

Esecuzione 

L’umidostato ambiente è progettato per l’installazione a parete o su scatole di deriva-
zione normalmente in commercio. I cavi sono introdotti dalla parte posteriore (montag-
gio su scatole di derivazione) o dalla parte superiore o inferiore (montaggio a vista) do-
po avere rimosso le linguette passacavo. 
L’unita consiste di una basetta e di un coperchio. 
Basetta e coperchio s’inseriscono ad innesto.  
La basetta contiene l’elemento di misura dell’umidità, i componenti del setpoint con il 
mandrino, la scala, il microswitch e i morsetti a vite. 
Il coperchio contiene la manopola del setpoint con stampata la scala dei valori. 

Questo modello è uguale al modello QFA1001 ma senza la manopola del setpoint sul 
coperchio. Il setpoint può essere impostato solo rimuovendo il coperchio. 

Schema di  
funzionamento 

QFA1001 

QFA1000 
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1 Manopola setpoint con scala – solo con QFA1001 
2 Mandrino setpoint  
3 Scala setpoint con QFA1000 

Montaggio 

I cavi d’ingresso possono essere effettuati dal retro per il montaggio su scatole di deri-
vazione o nel caso di montaggio a parete attraverso opportuni fori sul lato superiore o 
inferiore. In questo caso occorre rimuovere le apposite linguette circolari. 

L’apparecchio deve essere installato a ca. 1.5 metri dal pavimento e ad almeno 0.5 me-
tri dalla parete più vicina. 
Deve essere garantita una circolazione d’aria naturale ambiente nel luogo dove l’umi-
dostato è installato (non in nicchie, non in angoli, non dietro a tende, non in vicinanza a 
porte o finestre e non su muri esterni). Devono inoltre essere situati a debita distanza 
fonti di calore o di refrigerazioni (radiatori, computer, TV, tubi di riscaldamento interni, 
tubi di riscaldamento e refrigerazione). 
L’unità non deve essere esposta alle radiazioni solari dirette. 

L’umidostato ambiente è fornito completo di Istruzioni di Montaggio. 

Dati tecnici 

Scala del setpoint 30…90 % 
Elemento di misura umidità Tessuto sintetico stabilizzato 
Modalità di controllo 2-posizioni 
Costante di tempo (v = 0.2 m/s) ca. 5 min 
Differenziale contatto XSd vedi "Modelli " 
Precisione 1) ±5 % u.r. 
Influenza temperatura +0.5 % u.r./K  
Taratura umidità a 55 % u.r., 23 °C 
Stabilità nel tempo ca.  −1.5 % u.r./a 
Tipo di contatto 

 
Portata 
 Massima 
 Minima 

microswitch (1-stadio in commutazione a potenziale-
libero) 
 
5(3) A, 250 V AC 
100 mA, 24 V AC 

Grado di protezione custodia IP20 - EN 60 529 
Classe di sicurezza II - EN 60 730 
Morsetti a vite per max. 2 x 1.5 mm2 
Temperatura ambiente ammessa  

Senza condensa 
0...40 °C 
−25...+40 °C 

Base PPS Fortron, fibra di vetro-rinforzata, nero 
Coperchio PC Lexan 940, bianco 
Elemento di misura umidità Tessuto sintetico  
CE conformità  

EMC direttive 
Direttive bassa tensione 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC 

QFA1001 
QFA1000 

0.090 kg 
0.090 kg 

Comandi 

Legenda 

Installazione 

Posizione di Montaggio 

Istruzioni di Montaggio 

Dati funzionali 

Protezione 

Collegamenti elettrici 
Condizioni ambientali 

Materiali e colori 

Normative 

Peso 
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1) Può essere ritarato sul posto  

Schemi di collegamento 
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1-2 Umidificazione 
1-3 Deumidificazione 

 

Schema 1: Umidificazione Schema 2: Deumidificazione 
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Dimensioni 
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Dimensioni in mm 
 

Schema interno 

Schemi di  
collegamento 

QFA1000, QFA1001 
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