
Il sensore THP 8095 è uno strumento combinato in 

grado di misurare la temperatura, l’umidità relativa e la 

pressione dell’aria.

Una caratteristica particolare di questo strumento 

compatto è la sofisticata elettronica che garantisce il 

risparmio energetico e l’alta precisione dei valori mi-

surati.

L’elemento di misura capacitativo di alta qualità, gra-

zie all’utilizzo di un filtro a membrana, viene protetto 

dall’inquinamento atmosferico.

Il sensore combinato THP 8095 risulta, grazie alla sua 

elevata precisione, l’ideale per le applicazioni in campo 

meteorologico ed industriale, quali ad esempio:

  • stazioni meteorologiche automatiche

  • sistemi per il controllo del traffico

  • sistemi per il monitoraggio ambientale

  • stazioni meteorologiche applicate all’agricoltura

Al fine di assicurare la protezione dagli agenti esterni, 

il sensore THP 8095 viene alloggiato all’interno di una 

custodia di protezione che può essere di tipo “ventila-

ta” o “ non ventilata”. 

La custodia “ventilata”, del tipo a ventilazione forzata, è 

dotata di una ventola motorizzata che convoglia l’aria 

attraverso la camera in cui è alloggiato il sensore. 

Specialmente durante le giornate calde, soleggiate e 

con scarsa ventilazione, questo flusso continuo di aria 

consente di ottenere misure più precise.
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THP 8095
TEMPERATURA, UMIDITA’ E 
PRESSIONE DELL’ARIA



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO DI MISURA
• Temperatura: -40...+70 °C
• Umidità: 0...100 % UR
• Pressione: 500…1100 hPa

RISOLUZIONE
• Temperatura: 0,1 °C
• Umidità: 0,1 % UR
• Pressione: 0,1 hPa 

ACCURATEZZA
• Temperatura:  ± 0,3 °C (v > 2 m/s)
                           ± 0,4 °C (+10...+40 °C)
                           ± 0.8 °C (-10…+70 °C)
• Umidità:          ± 3 % (10...90 %) UR
                           ± 4 %(0...100 %) UR
• Pressione:  ± 2 hPa (-30…+70 °C)
   ± 1 hPa (-10...+60 °C)

ALIMENTAZIONE 
• 4,8...33 Vdc 

ASSORBIMENTO
• 4 mA a 24 Vdc
• 6 mA a 12 Vdc
• 11 mA a 4,8 Vdc

GRADO DI PROTEZIONE
• IP65
• IP54 (area filtro)

INTERFACCE / USCITE
• Seriale RS422

DIMENSIONI E PESO
• Ø 20 mm, H 140 mm
• Circa 80g

PROTOCOLLI DATI
• MNEA 0183 | WIMHU | WIMMB | WIMTA

CUSTODIA DI PROTEZIONE VENTILATA
• 15 anelli
• Alimentazione 2 Vdc
• Kit di fissaggio a palo (Ø 25-50 mm)

CUSTODIA DI PROTEZIONE NON VENTILATA
• 11 anelli
• Kit di fissaggio a palo (Ø 25-50 mm)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Strumento combinato per la misurazione della 

temperatura, umidità e pressione dell’aria in un 

unico sensore

• Dimensioni ridotte 

• Semplice installazione

• Stabilità della misura nel tempo

• Basso consumo energetico
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