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Note su questo manuale 
Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte 

di questo manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico, per alcun uso, 

senza il permesso scritto di LSI LASTEM. 

LSI LASTEM si riserva il diritto di intervenire sul prodotto, senza l’obbligo di aggiornare tempestivamente 

questo documento. 

Copyright 2020-2022 LSI LASTEM. Tutti i diritti riservati.  
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1 Introduzione 

I termoigrometri LSI LASTEM presenti in questo manuale, sono sensori anche progettati per applicazioni  

meteorologiche. Precisi e affidabili, sono adatti a misurazioni continue anche in condizione climatiche se-

vere e in presenza di forti variazioni termiche e igrometriche.   

 

DMA672.1, DMA672.4 e DMA672.5 hanno uscita Pt100 per la temperatura e 0÷1 Vcc per l’umidità relativa. 

DMA672.3 ha uscita 0÷1 Vcc sia per temperatura che per umidità relativa. DMA672.3 è utilizzato in condi-

zioni continue di alta temperatura e umidità relativa, tipiche di climi tropicali. Per applicazioni esterne, i 

sensori devono essere accoppiati ad uno schermo antiradiante. 

 

DMA875 e DMA975 sono equipaggiati di un efficace schermo antiradiante a ventilazione naturale (con una 

particolare vernice nera sulla parte inferiore delle alette) che assicura la protezione dell’elemento sensibile 

dalla radiazione solare per garantire l’accuratezza della lettura della temperatura. L’uscita del modello 

DMA975 è RS485 con protocollo Modbus RTU® o TTY-ASCII. 

 

Per ottenere migliori risultati nel caso di basse velocità del vento e di elevati livelli di radiazione solare, i 

modelli DMA867 sono forniti di schermo a ventilazione forzata.  

 

Il modello EXP815 è equipaggiato con una radio per inviare il segnale a 600 m di distanza ad un acquisitore 

munito di ricevitore radio.   
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2 Modelli 

2.1 Modelli DMA672.x 

Codice DMA672.1 DMA672.4 DMA672.5 DMA672.3 

 

            

Uscita RH%: 0÷1 Vcc.  

°C: Pt100 DIN-IEC 

751 tavola (EN 

60751) UART 

(Pluvi-ONE e Alpha-

Log) 

UART 

 

RH%: 0÷1 Vcc. 

°C: Pt100 DIN-IEC 

751 tavola (EN 

60751) 

2 x 0÷1 V 

Alimentazione 5÷24 Vcc 

Consumo energetico 2 mA < 5 mA 

Cavo e connettore L. = 3 m fili liberi 

(8 fili) 

L. = 1 m. connet-

tore maschio 

per scatole 

ELU00x 

L. = 3 m. + connet-

tore maschio per 

cavi di estensione 

DWA9xx 

L. = 5 m. fili liberi  (8 

fili), staccabile 

Compatibilità con data 

logger 

M-Log (ELO008),  E-

Log,  A-Log, Pluvi-

ONE  (uscita 

RS232), A-Log 

usando  modulo 

ALIEM 

Pluvi-ONE e  A-Log 

in presenza di sca-

tole ELU00x 

Usando cavo di  

estensione 

DWA9nn: M-Log 

(ELO008) E-Log A-

Log usando  mo-

dulo ALIEM 

M-Log (ELO008) 

E-Log, A-Log usando  

modulo ALIEM 
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Caratteristiche tecniche comuni 

Temperatura Principio RTD Pt100 1/3 DIN B (Classe AA EN60751) 

Campo di misura -50÷100 °C (DMA672.3: -40÷60 °C) 

Accuratezza 0,1 °C (@0 °C) 

Uscita Pt100 DIN-IEC 751 tavolo (EN 60751) 

Risoluzione 0,01 °C (A/M/R/ELog, P1) 

Tempo di risposta  (T90) Tipica 4 s (1 m/s velocità aria) 

Stabilità a lungo termine <0,1 °C/anno 

Umidità Relativa Principio Capacitivo 

Campo di misura 0÷100% 

Accuratezza ±1% (@5÷95%); DMA672.3: 0,5% RH (@10 ÷95%) 

Isteresi <1% 

Risoluzione 0,1% 

Tempo di risposta  (T90) 10 s (flusso d’aria 1 m/s) 

Stabilità a lungo termine <±1%/anno 

Informazioni Generali Grado di protezione IP66 

Temperatura operativa -50÷100 °C 
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2.2 Modelli DMA867, DMA875, DMA975 ed EXP815 

Codice EXP815 DMA975 DMA875 DMA867 

 

    

Misure °C/RH% °C/RH% °C/RH% °C/RH% 

Uscita Radio RS-485 2 x 0/4÷20 mA 

Frequenza 868 MHz - - 

Potenza di trasmissione 

radio 

25 ± 3 mW - - 

Distanza di trasmissione 

radio (line-of-sight) 

600 m - - 

Rata di trasmissione 10 s - - - 

Durata batteria >2 years - - - 

Protocollo di 

comunicazione 

- Modbus RTU, 

TTY-ASCII 

- - 

Configurazione - Hyperterminal - - 

Protezione RS485 - Isolamento galva-

nico  (3 kV, UL1577) 

- - 

Velocità RS485 - 1200÷115 kbps - - 

Alimentazione Batteria (AA 3,6 V) 10÷30 Vca/cc    

Consumo energetico <10 µW stand-by 

120 mW in trasmis-

sione 

1 W 3 W 

Protezioni elettriche NO 

(elettricamente iso-

lato)   

Tranzorb e Emifilter 

Ventilazione Naturale Forzata 

Risoluzione Temp: 0,01 °C RH: 0,1% Dipende dall’acquisizione dati 
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Caratteristiche tecniche comuni 

Temperatura Principio RTD Pt100 1/3 DIN B (Classe AA EN60751) 

Campo di misura Programmabile: -40÷60 °C, -50÷60 °C, -50÷70 °C,  

-30÷100 °C 

Accuratezza 0,1 °C (@0 °C) 

Uscita Pt100 DIN-IEC 751 tavolo (EN 60751) 

Tempo di risposta  (T90) 4 s (flusso d’aria 1 m/s) 

Stabilità a lungo termine <0,1 °C/anno 

Umidità Relativa Principio Capacitivo 

Campo di misura 0÷100% 

Accuratezza ±1% (@5÷95%) 

Uscita Programmabile: RH% o Punto di Rugiada   

Risoluzione 0,1% 

Tempo di risposta  (T90) 10 s (flusso d’aria 1 m/s) 

Stabilità a lungo termine <±1%/anno 

Isteresi <1% 

Informazioni Generali Grado di protezione IP66 

Temperatura operativa -40÷80 °C 

Compatibilità con data logger M-Log (ELO008) 

R-Log (ELR515) 

E-Log 

A-Log usando modulo ALIEM 
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3 Installazione 

Per l’installazione scegliere una località le cui condizioni siano rappresentative dell’ambiente da esaminare.  

I termometri e termoigrometri devono essere montati in località dove le condizioni morfologiche della terra, 

le strutture urbane e le condizioni ambientali rispecchino il più possibile le condizioni generali del sito in cui 

si desidera eseguire le misure. 

È importante che, nelle aree vicine all’installazione, non vi siano delle strutture che possano irradiare calore 

(pavimenti in cemento, asfalto, muri, ecc.) 

Il termoigrometro dovrebbe essere installato ad una distanza di 1,5 - 2 m dal suolo (vedere WMO n° 8 parte 

2). 

 

3.1 Norme di sicurezza generali 

Leggere le seguenti norme di sicurezza generali per evitare lesioni personali e prevenire danni al prodotto o 

ad eventuali altri prodotti ad esso connessi. Per evitare possibili danni, utilizzare questo prodotto unicamente 

nel modo in cui viene specificato. 

Solo il personale di assistenza qualificato è autorizzato ad eseguire le procedure di installazione e manuten-

zione. 

Alimentare lo strumento in modo appropriato. Rispettare le tensioni di alimentazione indicate per il modello 

di strumento in possesso. 

Effettuare le connessioni in modo appropriato. Seguire scrupolosamente gli schemi di collegamento forniti 

insieme alla strumentazione. 

Non utilizzare il prodotto se si sospetta la presenza di malfunzionamenti, non alimentare lo strumento e 

richiedere l’intervento di personale di assistenza qualificato. 

Prima di qualsiasi operazione su connessioni elettriche, alimentazione, sensori e apparati di comunicazione:  

• Togliere l’alimentazione 

• Scaricare le scariche elettrostatiche accumulate toccando un conduttore o un apparato messi a terra. 

 

3.2 Installazione meccanica e collegamento 

3.2.1 Sensori DMA672.x 

L’installazione dei sensori DMA672.x cambia in base alla tipologia di schermo antiradiante utilizzato. 
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➢ Con schermo antiradiante a ventilazione naturale DYA230: 
1. Fissare il collare DYA049 al palo ad un’altezza di circa 1,5 – 2 m. 
2. Fissare il supporto dello schermo antiradiante al collare DYA049. 

 

 
➢ Con schermo antiradiante a ventilazione naturale in Luran DYA233: 

1. Fissare la barra DYA046 in testa al palo. 
2. Fissare lo schermo antiradiante alla barra DYA046. 

 

 
➢ Con schermo antiradiante a piastre multiple in Luran a ventilazione for-

zata DYA231: 
1. Fissare il collare DYA049 al palo ad un’altezza di circa 1,5 – 2 m. 

2. Fissare il supporto dello schermo antiradiante al collare DYA049. 

 
 

 

3. Inserire lo stelo del sensore nello schermo antiradiante in modo che gli elementi sensibili risultino 

essere posizionati nel centro dello schermo.  

4. Stringere il pressacavo per fissare il sensore 

5. Connettere il cavo al data logger come specificato nel disegno accompagnatorio (DISACC) fornito 

insieme al sensore. 

 

3.2.2 Sensori DMA867, DMA875 e DMA975 

1. Rimuovere il coperchio dalla scatola del sensore ed impostare i dip-switch per il tipo di uscita e, dove 

previsto, il tipo di misura ed il range della misura; avvitare il coperchio alla scatola. 

2. Fissare il collare DYA049 al palo ad un’altezza di circa 1,5 – 2 m. 

3. Fissare il supporto dello schermo antiradiante al collare DYA049. 

4. Avvitare il connettore del cavo DWA5xx sulla scatola del sensore.   

5. Infilare il cavo DWA5xx all’interno della scatola con il data logger. 

6. Connettere il cavo al data logger come specificato nel Disegno Accompagnatorio (DISACC) fornito 

insieme al sensore. 

 

3.2.3 Sensore EXP815 

1. Fissare il collare DYA049 al palo ad un’altezza di circa 1,5 – 2 m. 

2. Fissare il supporto dello schermo antiradiante al collare DYA049. 

3. Rimuovere il coperchio dalla scatola del sensore e spostare l’interruttore di accensione su ON; avvi-

tare il coperchio alla scatola. 

4. Posizionare/installare il ricevitore EXP301 nei pressi del PC o del data logger.    
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3.3 Configurazione data logger LSI LASTEM 

Se il sensore è utilizzato con un data logger LSI LASTEM, procedere alla configurazione del data logger tramite 

il software 3DOM: 

➢ Aprire la configurazione in uso nel data logger. 

➢ Aggiungere il sensore selezionando il suo codice (ad es. DMA672.1) dalla Libreria dei sensori 3DOM. 

➢ Verificare i parametri relativi all’acquisizione (ingresso, rata, ecc.) 

➢ Salvare la configurazione ed inviarla al data logger. 

 

Per maggiori informazioni sulla configurazione, fare riferimento al manuale del data logger in uso. 

 

4 Verifiche funzionali 

Per verificare l’uscita del sensore è necessario disporre del disegno accompagnatorio (DISACC) del sensore e 

di un multimetro. 

 

Identificare l’uscita del sensore (§2). Per sensori con uscita analogica (corrente o tensione), procedere come 

indicato:  

➢ Uscita in corrente (0/4÷20 mA): 
1. Impostare il multimetro per misure di segnali in corrente continua (DC) e scala 20 mA. 
2. Scollegare il filo corrispondente al segnale negativo (- Sig) e collegarlo al puntale + (rosso) del 

multimetro. Il puntale - (nero) fissarlo al posto del filo scollegato. 
3. Leggere il valore visualizzato sul multimetro ed applicare la formula riportata in §4.1. 

➢ Uscita in tensione (V): 

1. Impostare il multimetro per misure di segnali in tensione continua (DC) e scala 20 V. 

2. Collegare i puntali del multimetro ai due fili del sensore (non è necessario scollegarlo dal data 

logger.) 

3. Leggere il valore visualizzato sul multimetro ed applicare la formula riportata in §Errore. L'o-

rigine riferimento non è stata trovata.. 

 

La verifica dell’uscita digitale (RS485) può avvenire facendo uso di un PC, munito di porta seriale RS232 e nel 

quale è installato il programma di terze parti modpoll.exe (https://www.modbusdriver.com/modpoll.html). 

 

1. Collegare il cavo seriale del sensore alla seriale del PC. 

2. Aprire una finestra di DOS Prompt e digitare il seguente comando (si suppone che i parametri di 

trasmissione siano impostati come segue: Baudrate: 9600 bps, Parity: None e che la porta seriale del 

PC utilizzata sia la COM1) : 

 

modpoll -a 1 -r 1 -c 3 -t 3:float -p none -b 9600 com1  [Invio] 

 

 Per la lista dei comandi disponibili eseguire il comando modpoll /help.  

3. Il programma visualizza i valori relativi alle seguenti grandezze: 

Temperatura, Umidità relativa, Punto di rugiada. 

 

https://www.modbusdriver.com/modpoll.html
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Per maggiori informazioni sul sensore DMA975, fare riferimento al manuale utente INSTUM_01371.  

4.1 Calcolo del valore della misura in base all’uscita analogica del sensore 

Per calcolare il valore della misura, sia essa una temperatura o un’umidità relativa o un punto di rugiada, 

partendo dal valore in corrente o in tensione, applicare la seguente formula: 

FORMULA: ESEMPIO: 

  

                     Mrange 
M0 = Mlow  +                · (Uout – Ulow) 
                     Urange  

  

                         (100-(-50)) °C 
M0 = -50 °C +                           · (12-4) mA =  25 °C 
                         (20-4) mA 

 
 
dove: 
Mlow = inizio scala della misura 

Mrange = scala della misura 

Urange = scala della misura dell’uscita (V oppure mA)  

Uout = uscita misurata con il multimetro (V oppure mA) 

Ulow = valore di inizio scala della misura in uscita (V o mA) 

 

  

 

Con sensore con le seguenti caratteristiche: 
- Campo di misura della temperatura: -50÷100 °C 

- Campo di misura dell’uscita: 4÷20 mA 

- Uscita misurata: 12 mA 

 

 

5 Manutenzione 

Questo sensore è uno strumento di precisione. Per mantenere nel tempo l’accuratezza di misura specificata, 

LSI LASTEM consiglia di effettuare i controlli e le pulizie sotto indicate con cadenza minima semestrale; pro-

pone inoltre la sostituzione dell’elemento di misurazione con una cadenza basata sulle condizioni climatiche 

del sito di misura (in condizioni persistenti di alta umidità, inquinamento, presenza di polveri e sostanze chi-

miche l’elemento sensibile subisce un deterioramento più rapido rispetto a quello installato in località con 

condizioni meno avverse). Tipicamente è comunque buona norma una sostituzione con cadenza biennale.   

 

5.1 Pulizia dello schermo antiradiante e del filtro poroso 

Facendo riferimento alla figura di §5.2, procedere come segue:  

  

1. Togliere l’alimentazione al sensore. A seconda del modello scollegare il cavo dal Connettore cavo 

DWA dal sensore oppure scollegare il connettore dal data logger. 

2. Svitare Passacavo schermo ed estrarre lo Stelo verso il basso. 

3. Pulire lo Schermo antiradiante esterno con uno spazzolino o con uno straccio inumidito. 

4. Pulire lo stelo con uno straccio inumidito. 

5. Svitare il Filtro poroso. 

6. Pulire il filtro con un getto d’aria fredda. Se il filtro è particolarmente deteriorato, procedere alla sua 

sostituzione. 

 

Terminata la pulizia rimontare il sensore procedendo a ritroso nelle operazioni sopra descritte. 
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5.2 Sostituzione dell’elemento sensibile 

L’elemento sensibile è montato sullo stelo. La procedura di sostituzione dello stelo è simile per tutti i sensori. 

Di seguito si fa riferimento al modello DMA975. 

 

1. Togliere l’alimentazione al sensore 
scollegando il cavo dal Connettore 
cavo DWA della scatola. 

2. Rimuovere il coperchio della scatola. 
3. Scollegare i fili dalla Morsettiera. 
4. Svitare Passacavo scatola. 
5. Svitare Passacavo schermo ed estrarre 

lo Stelo verso il basso. 
6. Inserire lo Stelo nuovo nello Schermo 

antiradiante fino a raggiungere il riferi-
mento (l’etichetta); stringere Passa-
cavo schermo. 

7. Infilare il cavo dello stelo nel Passa-
cavo scatola e collegare i fili nella Mor-
settiera rispettando i colori riportati 
nel disegno accompagnatorio (DISACC) 
del sensore. 

8. Stringere Passacavo scatola. 
9. Montare il coperchio e collegare il cavo 

a Connettore cavo DWA. 

 
 

 

6 Accessori / Parti di ricambio 

Codice Descrizione 

SVICA0003 Certificato di calibrazione in accordo con ISO9001 (Temperatura)   

SVACA0006 Certificato di calibrazione in accordo con ISO17025-ACCREDIA (Temperatura) 

SVICA1003 Certificato di calibrazione in accordo con ISO9001 (UR%) 

SVICA1005.1 Certificato di calibrazione in accordo con ISO17025-ACCREDIA (UR%) 

DWA505 Cavo L. = 5 m 

DWA510 Cavo L. = 10 m 

DWA525 Cavo L. = 25 m 

DWA526 Cavo L. = 50 m 

DWA527 Cavo L. = 100 m 

DWA910 Cavo di estensione L= 10 m per DMA672.5 

DWA925 Cavo di estensione L=25 m per DMA672.5 

MG2251 Connettore femmina libero a 7 pin   

ML3015 Elemento sensibile (ricambio) per EXP815, DMA975-875-867   

DYA049 Collare per montaggio a palo Ø 45÷65 mm 

EXP301 Ricevitore radio per sensore radio EXP815 (uscita compatibile con data logger M/E-Log) 
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7 Smaltimento 

Questo prodotto è un dispositivo ad alto contenuto elettronico. In ottemperanza alle normative di protezione 

ambientale e recupero, LSI LASTEM raccomanda di trattare il prodotto come rifiuto di apparecchiatura elet-

trica ed elettronica (RAEE). La sua raccolta a fine vita deve essere separata da rifiuti di altro genere. 

LSI LASTEM risponde della conformità della filiera di produzione, vendita e smaltimento del 
prodotto, assicurando i diritti dell’utente. Lo smaltimento abusivo di questo prodotto provoca 
sanzioni a norma di legge. 
 

 

 

8 Come contattare LSI LASTEM 

LSI LASTEM offre il proprio servizio di assistenza all’indirizzo support@lsi-lastem.com, oppure compilando il 

modulo di richiesta di assistenza tecnica scaricabile dal sito www.lsi-lastem.com. 

Per ulteriori informazioni si faccia riferimento ai seguenti recapiti: 

• Telefono:   +39 02 95.414.1 (centralino) 

• Indirizzo:   Via ex S.P. 161 – Dosso n. 9 - 20049 Settala Premenugo, Milano 

• Sito web:   www.lsi-lastem.com  

• Servizio commerciale:  info@lsi-lastem.com  

• Servizio post-vendita:  support@lsi-lastem.com, riparazioni@lsi-lastem.com  

mailto:support@lsi-lastem.com
http://www.lsi-lastem.com/
http://www.lsi-lastem.com/
mailto:info@lsi-lastem.com
mailto:support@lsi-lastem.com
mailto:riparazioni@lsi-lastem.com
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9 Dichiarazioni di conformità CE 
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