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HYDROMET TE®
CH 17

Il modello Hydromette® CH 17 è un apparec-

chio di misura multifunzione per la misurazio-

ne dell‘umidità del legno, del materiale edile, 

dell‘umidità, della temperatura e della velocità 

dell‘aria. La combinazione fra il display a colori 

TFT con touchscreen capacitivo e l‘innovativo 

sistema di memorizzazione ed elaborazione dei 

dati offre una nuova varietà di opzioni. Per la 

misurazione dell‘umidità del legno è disponi-

bile una vasta scelta di elettrodi a infissione in 

base al spessore e tipo di legno, che consen-

tono di misurare con precisione l‘umidità di ta-

volame con spessore massimo di 180 mm, pan-

nelli truciolari e OSB, impiallacciati, cippato di 

legno e altri materiali sfusi. La compensazione 

automatica della temperatura corregge i valori 

misurati in base alla temperatura del legno. 

Per la misurazione non distruttiva dell‘umidità 

nei materiali edili (p.es. massetti, malta, into-

naco, calcestruzzo, mattoni, materiali isolanti) 

viene utilizzato il metodo di misura capacitivo. 

Pratico e veloce per rilevare l‘umidità di risa-

lita o infiltrazione, delle perdite d‘acqua o per 

monitorare i processi di asciugatura di nuove 

costruzioni o lavori di risanamento. Per la cre-

azione di profili di umidità precisi e per misure 

in profondità nei materiali edili sono disponi-

bili speciali elettrodi di misura a infissione per 

varie applicazioni. L‘umidità e la temperatura 

dell‘aria vengono rilevate con le sonde della 

serie RF-T e RH-T dotate di sensori ad alta qua-

lità. Tramite i sensori di temperatura Pt100 è 

possibile misurare la temperatura dei materiali 

e la temperatura superficiale. Per quest‘ultima 

è disponibile anche un termometro a infrarossi. 

Hydromette® CH 17 con le diverse opzioni di 

memorizzazione ed elaborazione dei dati (in 

particolar modo in combinazione con il soft-

ware GANN Dialog Pro) è l‘apparecchio ideale 

per periti e CTU, come anche per tutte le altre 

categorie professionali del settore edile, in 

quanto offre un supporto ideale e riesce a sod-

disfare le più svariate esigenze.
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HYDROMETTE® CH 17

 Basic Advanced

Selezione lingua

Sistema di misura (metrico/imperiale)

Soglie di allarme per i valori di misura

Acquisizione di screenshot

Misurazione base

Misurazione a elenco

Misurazione a matrice con regolazione 

della direzione

Misurazione valore medio

Data logger tabellare o grafico

Progetti e lotti su memoria interna

Progetti e lotti su scheda SD

Concetto di utilizzo moderno

Utilizzo dell‘apparecchio Hydromette® CH 17 tramite touchscreen capacitivo e pulsanti aptici.

Aggiornamenti software tramite internet

Il software dell‘apparecchio può essere aggiornato tramite il software da PC GANN Dialog Pro, sia per attivare funzioni aggiuntive che per installare dei service 

pack.

Diverse licenze software

Per l‘apparecchio Hydromette® CH 17 sono disponibili diverse licenze software. Le funzionalità si distinguono come segue: 

PUNTI DI FORZA & CARATTERISTICHE
n Display a colori TFT da 3,5“ (risoluzione: 320 x 240 pixel)

n Concetto di utilizzo moderno tramite touchscreen capacitivo e pulsanti aptici 

 in silicone

n Luci a LED che indicano visivamente lo stato del dispositivo

n Apparecchio multifunzione per le più svariate applicazioni

n Altoparlante

n Connettore mini-USB

n Slot per schede Micro SD per l‘utilizzo di una scheda di memoria esterna

n Sensore integrato per la misurazione della pressione assoluta dell‘aria

n Guida sensibile al contesto

n Funzione di screenshot (Advanced)

n Linee caratteristiche individuali per 250 tipologie di legno e oltre  

 20 tipologie di materiale edile

n Elaborazione dei dati registrati tramite il nuovo software GANN Dialog Pro

n Alimentazione: interna con sei pile AA da 1,5 V o esterna tramite porta USB 

 (anche tramite power bank)

n Soddisfa le norme UNI-EN 14080:2013 per la produzione su licenza di legno 

 lamellare e UNI-EN 15497:2014 per legno massiccio strutturale con giunti a dita
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FUNZIONI DI MISURA
Misurazione base

Per misure singole senza la creazione di progetti. L‘esempio mostra nella parte 

sinistra del display i valori relativi a uno stick TF inserito, nella parte destra i 

valori e le impostazioni di una misurazione dell‘umidità del legno di abete.

Misurazione a elenco

Creazione facile e veloce di una serie di misure con memorizzazione in 

successione dei valori rilevati (con data e ora). I campi evidenziati a colori 

forniscono informazioni aggiuntive (a esempio, Min/Max).

Misurazione a matrice

L‘apparecchio Hydromette® CH 17 permette di visualizzare matrici di misura 

variabile (max. 10x10). Le deviazioni dal valore medio vengono visualizzate a 

colori.

Funzionalità di log grafico

Fornisce una rapida panoramica delle condizioni date. Il grafico può essere 

salvato dopo la misurazione e utilizzato per una valutazione successiva. 

L‘esempio mostra vari dati climatici e le variabili risultanti, come la temperatura 

del punto di rugiada.

Misurazione valore medio

Permette di individuare una tendenza (per i valori di riferimento) per un 

massimo di 10 valori di misura. In questo modo è più facile effettuare+ 

misurazioni comparative.

Struttura dati

Progetto > lotto > valore di misura - progetti e lotti possono essere denominati 

individualmente per strutturare e gestire i valori di misura.
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HYDROMETTE® CH 17

Data logger

Per il monitoraggio ambientale a lungo termine (umidità e temperatura 

dell‘aria) con successiva elaborazione tramite il software GANN Dialog Pro. 

È possibile registrare per un periodo massimo di 31 giorni, il numero di valori 

misurati dipende dall‘intervallo impostato.

Menu in diverse lingue

Il menu è attualmente disponibile in italiano, tedesco e inglese. La lingua può 

essere cambiata in qualsiasi momento.

Acquisizione di uno screenshot

Rende superfluo fotografare il display durante le perizie e facilita la 

documentazione dei valori misurati.

MISURAZIONE DI CORRENTI D‘ARIA & UTILIZZO IN CAMERA BIANCA
L‘apparecchio Hydromette® CH 17, in combinazione con la sonda 

anemometrica LG-25 BL, è ideale per la misurazione della velocità di correnti 

d’aria, anche minime, e si contraddistingue per elevata stabilità a lungo 

termine, riconoscimento della direzione e messa in servizio rapida.

È facile documentare le misure effettuate memorizzando i valori rilevati con 

timbro temporale e numero di serie del sensore.

I sensori di velocità dell‘aria sono disponibili opzionalmente con certificato di 

taratura ISO.

Per le applicazioni in camera bianca è inoltre possibile effettuare una 

calibrazione ad alta precisione nell‘ambito di circa 0,45 m/s.
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Uno strumento di misura - tante opzioni di misura!

* L‘illustrazione mostra una selezione di accessori disponibili

M 18 M 20 M 20-OF 15 M 20-HW 200/300 M19

B 55 BL M 6 M 6-150/250 M 6-Bi 200/300 M 20 M 20-OF 15 M 20-Bi 200/300 M 21-100/250 M 25-100/300

TF-IR BL RH-T 37 BL 160/320 RH-T 37 BL flex 250/350 TF-Stick 16 K-21 TF-Stick 16 K-25 TF-Stick 16 K-25 M TF-Stick 16 K-25 P

TF-IR BL RH-T 37 BL 160/320 RH-T 37 BL flex 250/350 TF-Stick 16 K-21 TF-Stick 16 K-25 TF-Stick 16 K-25 M TF-Stick 16 K-25 P

TF-IR BL OT 100 BL

ET 10 BL TT 40 BL

LG-25 BL

Pacchetti: v. pagina 42INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI
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HYDROMETTE® CH 17

Programma per la trasmissione, memorizzazione ed elaborazione dei valori di 

misura.

PUNTI DI FORZA & CARATTERISTICHE
n Esportazione di parametri di misura preconfigurati (GANN Dialog Pro -> CH 17)

n Importazione dei valori di misura (GANN Dialog Pro <- CH 17)

n Archiviazione locale (dei valori di misura)

n Backup automatico (dei valori di misura)

n Analisi dei valori di misura

n Esportazione dei valori di misura in file Excel, immagine o formato CSV

n Updates e upgrades del firmware dell‘apparecchio Hydromette® CH 17

FUNZIONI - ESEMPI
Analisi della misurazione a matrice

Analisi di una registrazione climatica compreso il grafico

Utilizzo dell‘archivio dati

Avviso per degli aggiornamenti firmware dell‘apparecchio Hydromette® CH 17

PC-SOFTWARE GANN DIALOG PRO



42 

PACCHET TI
CH 17

L’attività di misurazione viene supportata da Hydromette®; 

l’accessorio corrispondente è fornito in dotazione nel  

pacchetto (definizione breve sotto il simbolo)

L’attività di misurazione viene supportata da  

Hydromette®, tuttavia questa variante del pacchetto non 

contiene nessun accessorio abbinato

L’attività di misurazione non viene supportata da  

Hydromette®
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