
 
 

Soluzioni tecniche su misura 

 

 
Istruzioni d’uso  

Igrometro per biomassa 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Be

st
.-N

r. 
23

87
4 

– 
20

23
-0

2-
13

 

Wöhler HF 550 
 



Indice 
 

2 

Indice 
1 Informazioni generali ............................ 4 
1.1 Istruzioni sulle istruzioni ................................ 4 
1.2 Indicazioni nelle istruzioni .............................. 4 
1.3 Impiego previsto ............................................ 4 
1.4 Trasporto ....................................................... 5 
1.5 Smaltimento .................................................. 5 
1.6 Indirizzo ......................................................... 5 
2 Dati tecnici ............................................. 6 
2.1 Igrometro Wöhler HF 550 .............................. 6 
2.2 Wöhler FW 550 bilancia umidità materiale 

sfuso .............................................................. 7 
3 Costruzione e connessioni .................. 8 
3.1 Strumento di misura ...................................... 8 
3.2 Sonde e bilancia di umidità collegabili ........... 9 
4 Messa in esercizio .............................. 10 
5 Accensione / spegnimento ................ 10 
6 Stato di carica e ricarica delle batterie . 
  .............................................................. 12 
7 Misurazione dell’umidità della legna 

da ardere .............................................. 13 
7.1 Basi teoriche ............................................... 13 
7.2 Collegamento delle sonde ........................... 14 
7.3 Misura ......................................................... 16 
8 Misura dell’umidità del materiale sfuso 
  .............................................................. 23 
8.1 La misura del materiale sfuso ..................... 23 
8.2 Preparazione della misura ........................... 24 
8.2.1 Posizionamento della bilancia ..................... 24 
8.2.2 Punti di collegamento .................................. 24 
8.3 Misura ......................................................... 25 
9 Menu principale ................................... 32 
9.1 Misura dell’umidità: cancellare misure......... 32 
9.2 Misura su legna ........................................... 33 



Informazioni generali 
 

 3 

9.2.1 Scelta del tipo di legna da ardere ................ 33 
9.2.2 Scelta del tipo di materiale sfuso ................. 34 
9.3 Clienti ........................................................... 34 
9.4 Salvare ........................................................ 34 
9.5 Stampa ........................................................ 35 
9.6 Selezione sonda .......................................... 36 
9.7 Setup ........................................................... 36 
9.8 Test HF 550 ................................................. 37 
9.9 Calibrazione  HF 550 ................................... 37 
10 Amministrazione dati ......................... 38 
10.1 Salvare ........................................................ 38 
10.2 Creare un nuovo cliente ............................... 40 
10.3 Menu cliente ................................................ 41 
11 Manutenzione ...................................... 42 
12 Controllo da parte del nostro 

laboratorio ........................................... 43 
12.1 Misura della resistenza ................................ 43 
12.2 Misura dielettrica .......................................... 46 
13 Dichiarazione di Conformità .............. 50 
14 Garanzia ed assistenza ...................... 51 
14.1 Garanzia ...................................................... 51 
14.2 Assistenza tecnica ....................................... 51 
15 Accessori ............................................. 52 



Informazioni generali 
 

4 

1 Informazioni generali 
1.1 Istruzioni sulle istruzioni Queste istruzioni permettono il corretto uso 

dell’igrometro Wöhler HF 550. Conservare le 
istruzioni sempre insieme allo strumento .  
Il Wöhler HF 550 analizzatore di combustione 
multifunzione deve essere usato esclusivamente 
da personale qualificato e per gli impiaghi previsti.  
Non rispondiamo per danni causati 
dall’inosservanza delle presenti istruzioni. 

1.2 Indicazioni nelle 
istruzioni  ATTENZIONE! 

L’inosservanza di queste indicazioni possono 
provocare anche la morte! 

 

 AVVISO! 
L’inosservanza di queste indicazioni possono 
provocare la rottura dello strumento. 

 

 INDICAZIONI! 
Indicazioni e consigli per un migliore utilizzo. 

1.3 Impiego previsto Con la sonda a percussione (opz.) oppure con la 
sonda ad aghi, l’igrometro per legna Wöhler HF 
550 determina l’umidità della legna da ardere 
conforme la specifica norma VDI 4206-4. 
In collegamento con Wöhler FW 550 bilancia per 
prodotti sfusi come il pellet, cippato e 6 cereali 
l’igrometro biomassa determina l’umidità 
contenuta nel materiale sfuso a biomassa 
attraverso la misura dielettrica conforme norma 
specifica VDI 4206-4. 
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1.4 Trasporto 
 ATTENZIONE! 

Un trasporto non adeguato rischia di danneggiare 
lo strumento e le sonde! 

Per evitare danni dovuti al trasporto, lo strumento, 
la bilancia dell’umidità e le sonde devono essere 
trasportate sempre negli appositi contenitori. 

 AVVISO! 
Coprire gli aghi delle sonde sempre con gli 
appositi cappucci contenuti nella fornitura.  

 
1.5 Smaltimento 

 

Strumenti elettronici non devono essere smaltiti 
nei rifiuti urbani, ma vanno smaltiti secondo le 
disposizioni vigenti in materia ambientale. 
Pile e batterie difettose sono rifiuti speciali e 
devono essere smaltite attraverso i canali previsti 
e portati negli appositi contenitori. 

1.6 Indirizzo Wöhler Italia srl 
Via Coraine, 21 
37010 Costermano sul Garda VR 
Tel. 045 6200080 
E-mail: info@woehler.it  
 
Produzione: 
Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1 
D-33181 Bad Wünnenberg 
Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-250 
E-Mail: info@woehler.de 

  

mailto:info@woehler.de
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2 Dati tecnici 
2.1 Igrometro Wöhler HF 550 

Dati generali 

Collegamenti Wöhler sonda a percussione (opz.), sonda ad aghi, Wöhler FW 
550 bilancia umidità materiale sfuso, sensore di temperatura, 
alimentatore con cavo USB 

Alimentazione batterie agli ioni di litio 3,6V, 2.250 mAh, caricamento 
attraverso USB 

Durata utile circa 20 h (a seconda dello stato di funzionamento e 
dell’illuminazione del display) 

Temperatura del 
magazzino 

da -20 °C a +50 °C 

Temperatura di 
lavoro 

da +5 °C a +40 °C per rispettare l’accuratezza delle misure 

Peso 255 g (senza sonda) 

Misure 59 x 38 x 200 mm   

Misura dell’umidità su legna 

Visualizzazione umidità del combustibile legnoso u in % relativa alla materia 
secca del combustibile 
contenuto idrico w in % relativo alla materia umida del 
combustibile 

Tipi di legna 14 tipi di legna, selezionabili 

Compensazione di 
temperatura 

temperatura del materiale misurabile con sensore di 
temperatura da inserire nella legna 

Principio di misura misura elettrica della resistenza 

Campo di misura umidità: dal 10,0% u al 40,0% u, risoluzione 0,1% u 
contenuto idrico: dal 9,0% w al 29,0% w, risoluzione 0,1% w 

Accuratezza ±20% del valore misurato, controllato secondo VDI 4206-4 
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2.2 Wöhler FW 550 bilancia umidità materiale sfuso 

Misura dell’umidità del materiale sfuso 

Visualizzazione umidità del combustibile legnoso u in % relativa alla materia secca 
del combustibile 
contenuto idrico w in % relativo alla materia umida del 
combustibile 

Materiali sfusi selezionabile tra i combustibili cippato, pellet e 6 cereali 

Principio di 
misura 

misura dielettrica della massa 

Campo di 
misura  

umidità: dal 0,1% u al 70,0% u, risoluzione, 1% u 
contenuto idrico: dal 0,1% w al 41,0% w, risoluzione 0,1% w 

Accuratezza ± 2% u nel campo 0,1% u al 5,0% u  
± 40% del valore misurato nel campo 5,0 % u al 70,0 % u 
controllato per combustibili secondo le esigenze VDI 4206-4 
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3 Costruzione e connessioni 
3.1 Strumento di misura 
 

 
 
 

Fig. 1: Componenti dello strumento 

1. collegamento sonda di temperatura  
2. display 
3. campo tasti 
4. interfaccia ai raggi infrarossi per la 

stampante termica Wöhler TD 100  
5. presa di collegamento per:  

a) sonda a percussione 
b) sonda ad aghi  

6. connessione USB: 
a) caricatore 
b) bilancia di umidità Wöhler per materiali 
sfusi  

7. interruttore per disattivare l’accumulatore 

 
 
 

 
Fig. 2: Campo tasti 

1. tasto ESC: 
a) annulla la funzione attuale  
b) visualizzazione menu principale  
c) ritorno al menu di misura 

2. frecce direzionali: 
per scrollare su e giù  

3. tasto ON/OFF: 
a) accensione e spegnimento dello 
strumento (tener premuto per 3 sec.) 
b) conferma comando dato / dato inserito 
c) accetta il valore ovvero cancella il valore 
accettato 

  

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

1 2 3 
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3.2 Sonde e bilancia di 
umidità collegabili  ATTENZIONE! 

Per garantire la qualità dell’applicazione, si deve 
usare lo strumento esclusivamente con i seguenti 
accessori originali Wöhler, altrimenti non saranno 
garantite le precisioni di misura.  

 

 

Compensazione della 
temperatura  

 

 
Fig. 3: Sonda temperatura a punta per 
Wöhler HF 550  

Per determinare la temperatura del materiale di 
prova, si deve collegare la sonda temperatura al 
Wöhler HF 550 ed inserirlo nel campione da 
misurare. 

Legna da ardere 

 
Fig. 4: Sonda ad aghi Wöhler  

Per misurare l’umidità nei ceppi di legna da ardere 
si collega al Wöhler HF 550 la sonda ad aghi. In 
questo caso si deve spaccare sempre il ceppo per 
non misurare solo la parte più secca superficiale 
del legno.  
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Fig. 5: Sonda a percussione Wöhler  

La sonda a percussione Wöhler ha gli aghi isolati 
fino alle punte e evitano di dover spaccare il 
ceppo di legno, perché permettono di passare lo 
strato secco del legno. Per la penetrazione degli 
aghi il dispositivo è dotato di un battente.  

Materiale sfuso 

 
Fig. 6: Wöhler FW 550 bilancia per 
materiali sfusi 

Per misurare l’umidità presente in materiale sfuso, 
occorre collegare allo strumento la bilancia di 
umidità Wöhler FW 550 e dopo aver eseguito la 
tara riempirla del materiale sfuso da misurare. 

 AVVISO! 
Lo strumento riconosce automaticamente se è collegata una sonda di umidità oppure 
la bilancia di umidità materiali sfusi. Sul display si visualizza automaticamente la 
schermata di misura ceppi da ardere oppure la schermata di misura materiali sfusi. 

4 Messa in esercizio 

 
 
Fig. 7: Interruttore di blocco sul lato 
destro dello strumento 

 ATTENZIONE! 
Per una normativa sulla sicurezza dei trasporti lo 
strumento è dotato di interruttore di esclusione 
delle batterie. Lo strumento viene fornito sempre 
con le batterie disattivate  che devono essere 
attivate prima del primo utilizzo. 

• Per attivare le batterie spostare l’interruttore di 
blocco verso la sinistra. Eventualmente usare 
un oggetto appuntito (filo metallico o penna a 
sfera). 

5 Accensione / 
spegnimento  

 

 

• Accensione dello strumento: premere 
brevemente il tasto ON/OFF (sulla destra) 

• Spegnimento dello strumento: tenere premuto 
il tasto ON/OFF per 3 sec. 

Interruttore di blocco 
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Fig. 8: Campo tasti con tasto ON/OFF  

 
Fig. 9: Display iniziale 

Dopo l’accensione ha luogo un test dello 
strumento che dura 5 secondi. 
Durante tale test si ha la possibilità di accedere 
alla scelta dei clienti (vedi capitolo) oppure al 
menu di diagnosi. 
Nel menu di diagnosi si visualizzano informazioni 
sulla versione firmware, la versione del modulo di 
misura, la matricola dello strumento, la data 
dell’ultima calibrazione, la data di produzione ed il 
numero identificativo degli strumenti di misura.  
Per informazioni relative alla scelta dei clienti 
vedasi al capitolo 10.2. 
 

 In seguito all’auto-test il display passa alla 
visualizzazione della misura. Se non è collegata la 
bilancia di umidità Wöhler FW 550 per materiali 
sfusi, compare automaticamente la schermata di 
misura della legna da ardere. Se è collegata la 
bilancia di umidità Wöhler FW 550, compare la 
schermata della bilancia misura materiale sfuso. 
 

 AVVISO! 
La bilancia di umidità Wöhler FW 550 deve essere 
collegata, prima di accendere lo strumento di 
misura, per veder comparire sul display dello 
strumento l’apposita schermata. 
 

• Per cambiare la schermata di misura, 
selezionare nel menu principale la voce 
“Selezione sonda”, vedi 9.6. 
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6 Stato di carica e 
ricarica delle 
batterie 

 
Fig. 10: Schermata dello stato di carica 
delle batterie con sonda umidità legna 
collegata 

Con lo strumento acceso la visualizzazione dello 
stato di carica delle batterie si trova in alto a 
destra del display. La batteria completamente 
carica viene visualizzata con un’icona batteria 
completamente verde, vedi figura al lato. Una 
diminuzione dello riempimento dell’icona segnala 
il calo della carica delle batterie. Quando le 
batterie sono quasi vuote, nell’icona compare una 
barra rossa. In tal caso si deve concludere la 
misura il più presto possibile. 
 

 INDICAZIONI! 
Le batterie sono all’interno dello strumento e non 
possono essere sostituite dall’utente.  

 
Fig. 11: Lato inferiore dello strumento 
con presa USB  

• Per ricaricare le batterie collegare lo 
strumento con il caricatore compreso nella 
fornitura alla rete elettrica. Inserire la spina 
USB dell’alimentatore nella presa USB ubicata 
sul lato inferiore del Wöhler HF 550. 

Durante il processo di ricarica, nella 
visualizzazione dello stato delle batterie compare 
il simbolo di una presa. 
 

 INDICAZIONI! 
Se le batterie sono completamente scariche, il 
periodo di ricarica dura circa 4 ore.  

 AVVISO! 
Rischio di morte a causa della corrente 
elettrica! 
Non toccare mai il caricatore con mani bagnate! 
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Tenere lontano il caricatore da umidità! 
Non staccare il caricatore tirando il cavo dalla 
presa, potrebbe strapparsi! 

Collegare il caricatore soltanto se la tensione 
elettrica riportata sulla targhetta corrisponde a 
quella della presa! 

 

7 Misurazione dell’umidità della legna da ardere 
Il Wöhler HF 550 consente di effettuare le misure dell’umidità contenuta nella legna da 
ardere secondo la norma specifica VDI 4206-4. Ciò avviene mediante la misura della 
resistenza. Per avere una misurazione precisa si deve tener tiene conto del tipo di 
legna, della temperatura ed eseguire più prove e valore medio. 
La prima misura è la temperatura della legna con la sonda di temperatura a punta. In 
seguito lo strumento di misura esegue automaticamente una compensazione della 
temperatura. 

 INDICAZIONI! 
Per la misurazione sulla legna da ardere si deve collegare la sonda ad aghi oppure la 
sonda a percussione al Wöhler HF 550.  

7.1 Basi teoriche 

La misura della resistenza avviene attraverso gli elettrodi della sonda a percussione o 
della sonda ad aghi. Lo strumento determina automaticamente l’umidità della legna; si 
tratta della massa d’acqua mw contenuta nei combustibili legnosi riferita alla massa di 
combustibili completamente secca mB (massa essiccata) secondo la formula (1): 
 

𝑢𝑢 =  
𝑚𝑚𝑤𝑤

𝑚𝑚𝐵𝐵
 ∙ 100% 

formula 1 

 
Leggenda: 
u  = umidità della legna 
mw = massa d’acqua contenuta nella legna 
mB = massa di combustibili legnosi assolutamente secca (massa essiccata) 
 

 INDICAZIONI! 
Secondo la formula di cui sopra l’umidità della legna può essere anche superiore al 
100 %. 
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L’umidità della legna non si deve confondere con il contenuto idrico. Il contenuto idrico 
è la massa d’acqua riferita alla massa totale del combustibile legnoso, acqua compresa 
(cioè base bagnata). 
 

𝑤𝑤 =  
𝑚𝑚𝑤𝑤

𝑚𝑚𝐵𝐵  +  𝑚𝑚𝑤𝑤
 ∙ 100 % 

formula 2 

 
 
Leggenda  
w = contenuto idrico 
mw = massa d’acqua contenuta nella legna 
mB = massa di combustibili legnosi assolutamente secca (massa essiccata) 

Il contenuto idrico si converte in base all’umidità contenuta nella legna come segue: 
 

𝑤𝑤 =  
𝑢𝑢

100% + 𝑢𝑢
 ∙ 100% 

formula 3 

 
Leggenda  
w = contenuto idrico 
u  = umidità della legna 

 
7.2 Collegamento delle sonde 
Per determinare l’umidità della legna da ardere si devono collegare due sonde allo 
strumento di misura: 

1. Sonda di temperatura combustibile sul lato superiore, vedi fig. 1, parte 1 
2. Sonda umidità legna sul lato inferiore, vedi fig. 1, parte 5 

(sonda a percussione o sonda ad aghi) 
 

 ATTENZIONE! 
Prima di ogni uso si deve per prima cosa controllare visivamente lo stato di 
funzionamento corretto dello strumento di misura e delle sonde. 
Prima della misurazione accertarsi inoltre che i chiodi della sonda a percussione o ad 
aghi siano fissati bene e diritti. Con i chiodi storti si avrà una distanza di misura errata 
(deve essere esattamente di 25 mm) con relativi errori di misura. 
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Fig. 12: Parte superiore dello strumento 
con sonda di temperatura inserita 

• Inserire la sonda di temperatura nella presa 
prevista sul lato superiore dello strumento, 
vedi fig. 1, parte 1. 

INDICAZIONI! 
La sonda di temperatura può essere inserita nella 
presa soltanto nella posizione corretta, perché la 
spina (+) è più sottile della spina (–). 

 
Fig. 13: Lato inferiore dello strumento 
con cavo della sonda da colpire collegato 

• Inserire la spina della sonda a percussione o 
della sonda ad aghi nella presa prevista sul 
lato inferiore dello strumento, vedi anche fig. 
1, parte 5.  

 INDICAZIONI! 
Con la sonda a percussione Wöhler si ottiene un 
risultato più preciso, poiché colpendo, gli aghi 
isolati penetrano più in profondità passando la 
superfice più secca arrivando all’umidità del corpo 
interno del legno. 
Con la sonda ad aghi la norma prevede l’obbligo 
di spaccare la legna per arrivare al corpo interno 
del legno. 

Per usare la sonda a percussione osservare le 
istruzioni d’uso Wöhler specifica (codice 22591). 
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7.3 Misura • Accendere il Wöhler HF 550, vedi. punto 5. 

Dopo l’auto-test, lo strumento passa 
automaticamente alla modalità di misura. 
 

 INDICAZIONI! 
Se lo strumento di misura non è collegato con 
nessuna sonda oppure con la sonda ad aghi o a 
percussione, sul display compare la schermata di 
misura della legna da ardere.  
Con la bilancia collegata prima dell’accensione lo 
strumento la riconosce e passa automaticamente 
alla misura con bilancia.  
Se invece si collega la bilancia al dopo 
l’accensione si deve cambiare nella modalità 
bilancia attraverso il Menu. 
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Fig. 14: Schermata ceppi da ardere 
 

Leggenda 1. Tipo di legna selezionato 
2. Data e ora 
3. Stato batteria 
4. Umidità legna attualmente misurata u 
5. Punto di misura attuale (rosso) 
6. Temperatura della legna 
7. Valore u punto di prova 1, già salvata 
8. Valore u punto di prova 2, già salvata 
9. Valore u medio, calcolato dalle prove salvate 
10. Tasto menu 
11. Per scrollare 
12. Tasto di conferma del valore () oppure per 

cancellare il valore della prova (simbolo del 
cestino) 

 

1 

6 

7 

3 

9 

10 12 

2 

11
 

4 

8 
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 La schermata di misura è costituita da 
un’intestazione, una zona di visualizzazione e da 
una barra menu. 
Sul lato sinistro della barra di testata è riportato il 
tipo di legna, sul lato destro invece si trova l’ora, 
la data e la carica delle batterie. 
Al centro troviamo la misura con: 
• l’attuale misura dell’umidità 
• il disegno ceppo di legno con indicazione dei 

punti di misura  
• la temperatura del legno memorizzato 
• le prove già eseguite e/o ancora da  

memorizzare 
• il valore medio di tutte le prove memorizzate 
 
La barra menu in basso indica le funzioni dei 
pulsanti  

 
Scelta del tipo di legna 

 
Fig. 15: Menu combustibile legnoso 
relativo alla scelta del tipo di legna. 

• Premere il tasto menu per passare al menu 
principale. 

• Selezionare nel sottomenu del tipo di legna 
effettivo da misurare. Sono disponibili 14 tipi di 
legna, vedi. capitolo 9.7. 

• Portare il cursore con i pulsanti frecce sul tipo 
di legna desiderato e confermare il tasto OK.  

• Per uscire dal menu dei tipi di legno premere il 
tasto sulla sinistra “Escape”. 

• Premere di nuovo il tasto “Escape”, per 
tornare al menu di misura. 
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Per effettuare la misura 

 
Fig. 16: Inserimento mediante colpi alla 
sonda da colpire Wöhler 

• Quando si usa la sonda ad aghi normale si 
deve spaccare il ceppo di legna nel mezzo e 
effettuare subito dopo le misure sul lato della 
nuova spaccatura. 

• Inserire gli aghi di misura minimo di 6 mm.  
• Con la sonda a percussione non è necessario 

spaccare la legna, perché con i suoi aghi 
isolati passa lo strato secco di superfice  

• Usare il sistema a battuta per inserire gli aghi 
minimo 25 mm. 

 

 ATTENZIONE! 
Controllare la base d’appoggio del legno che non 
si deve rovinare. 
Se la penetrazione non è possibile senza grandi 
sforzi si potrà usare il trapano e fare due fori di 
invito ad una distanza di 25 mm dove infilare con 
la dovuta forza gli aghi 

 

 INDICAZIONI! 
La misura sulla legna avviene trasversalmente 
alla direzione delle fibre, significa che la linea di 
collegamento tra le punte di misura incrocia le 
fibre. Non si misura mai in testa. 

Generare il valore medio 

 
Fig. 17: Posizione dei 3 punti di misura 

Per ottenere una maggiore precisione, la norma 
prevede la misura dell’umidità della legna, minimo 
in tre punti (vedi figura a lato). Il Wöhler HF 550 
calcola automaticamente un valore medio delle 
prove eseguite. Per avere il risultato più preciso 
possibile la norma prevede che tale triplice misura 
va ripetuta complessivamente tre volte e calcolo 
del valore medio su 9 prove.  
 

  

 INDICAZIONI! 
 I punti misurati non devono presentare nodi, resina 
o fessure.  Non misurare sul lato frontale e sui lati 
esterni del ceppo appena spaccato. 
 



Misurazione dell’umidità della legna da ardere 
 

20 

 
 

 

 INDICAZIONI! 
La legna da misurare deve avere una temperatura 
da 0 °C a 30 °C. 

Misura della temperatura 

 
Fig. 18: Schermata misura della 
temperatura 
 

Per una maggiore precisione di misura la norma 
prevede la compensazione della temperatura che 
il Wöhler HF 550 effettua con la sua sonda prima 
della delle prove di umidità. 
 

 INDICAZIONI! 
La misura della temperatura deve essere eseguita 
sempre sulla legna nel deposito originale prima di 
spostarla. 

 

• Nella schermata di misura scrollare con le 
frecce alla riga relativa alla temperatura TLegna, 
vedi figura al lato. 

• Inserire nel ceppo l’ago di misura della sonda 
di temperatura. 

• Attendere pochi secondi, finché il valore della 
temperatura si è stabilizzato. 

• Confermare la temperatura con il tasto . 
 

 INDICAZIONI! 
Si ha la possibilità di cancellare un valore già 
accettato mediante il tasto destro (simbolo del 
cestino) e di misurarlo di nuovo. 

In mancanza della sonda di temperatura, si può 
inserire il valore anche manualmente: 
• Scrollare nella schermata di misura mediante 

le frecce direzionali fino arrivare alla riga della 
temperatura TLegna, vedi figura a lato. 

• Con la freccia destra entrare nel sottomenu ed 
impostare la temperatura con le frecce 
direzionali su / giù. 

• Uscire dal sottomenu con il pulsante di destra 
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Prova 1 

 
Fig. 19: Il valore di umidità della legna 
relativo al punto di misura 1 è stato 
accettato.   

• Scrollare con le frecce direzionali su / giù per 
arrivare alla prima prova UMP1. 

• Inserire i chiodi di misura nel punto indicato in 
rosso sul ceppo di legno indicato sul display. 

• Controllare il valore misurato in alto sopra il 
disegno e confermarlo premendo il tasto . 

 

 INDICAZIONI! 
Si ha la possibilità di cancellare un valore già 
accettato mediante il tasto destro (simbolo del 
cestino) e di misurarlo di nuovo. 

Prove 2-9 

 
Fig. 20: La prova 2 UMP2 è stata 
memorizzata 

• Scrollare con le frecce direzionali e eseguire 
le prossime prove nei punti indicati sempre sul 
ceppo di legno riportato sul display. 

• Procedere nello stesso modo come per la 
prova 1. 

• In basso si leggerà il valore medio di tutte le 
prove eseguite. 

Dopo la misura Dopo la misura si possono salvare i dati misurati, 
memorizzarli in un file cliente oppure stamparli, 
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vedi capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 
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8 Misura dell’umidità del materiale sfuso 
Con il Wöhler HF 550 si determina l’umidità dei seguenti materiali sfusi (cippato, pellet e 
6 cereali). 

 INDICAZIONI! 
Per l’esecuzione della prova si deve prima collegare la bilancia Wöhler FW 550 e poi 
accendere il Wöhler HF 550, oppure entrare nel Menu e nel sottomenu della selezione 
della sonda passare alla misura con la sonda per prodotti sfusi. 

 

 ATTENZIONE! 
Per trasportare il Wöhler FW 550 usare sempre la valigia sintetica del Wöhler HF 550 
che protegge da eventuali urti.  

 

8.1 La misura del 
materiale sfuso 

  

Per primo l’utente deve selezionare sul Wöhler HF 
550 il tipo di materiale sfuso da controllare (pellet, 
cippato o uno dei 6 cereali indicati). Sul display 
del Wöhler HF 550 si vede la bilancia a cilindro, la 
scritta carica e la barra centrale grigia.  
Si deve misurare la temperatura del combustibile 
e poi fare la tara della bilancia, confermandola 
con OK. 
Solo dopo va inserito il combustibile sfuso nella 
bilancia e Lo strumento indicherà quando il livello 
è sufficiente attraverso il cambio del colore del 
perno da rosso a verde. Lo strumento ora 
indicherà l’umidità o contenuto idrico e cliccando 
OK si crea la prova 1.  
Togliere il materiale misurato e rifare la tara, per 
successivamente ripetere l’immissione e la 
conferma della prova 2. POi si faranno le altre 
prove 3…9 e lo strumento indicherà il valore 
medio di tutte le prove. 
Lo strumento può misurare l’umidità u. ovvero il 
contenuto idrico w. 
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8.2 Preparazione della misura 

8.2.1 Posizionamento della 
bilancia  

 
 
Fig. 21: Bilancia di umidità materiale 
sfuso Wöhler  

• Posizionare la bilancia su una superficie piana 
e pulita. 

 ATTENZIONE! 
Il cilindro della bilancia è dotato di un robusto 
rivestimento della superficie. Tuttavia, nell’usare 
la bilancia di umidità fare attenzione che il 
rivestimento della superficie non venga graffiato. 
Un rivestimento della superficie integro è il 
requisito per avere un risultato di misura corretto.  

1 cilindro della bilancia 
2 piastra di fondo  
3 sensore  
4 connessione cavo  
5 elettrodo interno con bolla 

8.2.2 Punti di collegamento 

 
Fig. 22: Parte superiore dello strumento 
con sonda di temperatura inserita 

• Inserire la sonda di temperatura nell’apposita 
presa si trova sul lato superiore dello 
strumento, vedi fig. 1, parte 1. 

 INDICAZIONI! 
La sonda di temperatura può essere inserita nella 
presa soltanto nella posizione corretta, perché la 
spina (+) è più sottile della spina (–). 

1 

2 
3 

4 

5 
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Fig. 23: Lato inferiore con cavo della 
bilancia di umidità connesso 

• Collegare la bilancia di umidità per i materiali 
sfusi Wöhler FW 550 con lo strumento di 
misura. Per farlo inserire lo spinotto del cavo 
della bilancia nella presa di collegamento, vedi 
fig. 1, parte 5. 

 

8.3 Misura • Accendere lo strumento di misura. 
Dopo l’auto-test e con bilancia collegata lo 
strumento passa automaticamente alla schermata 
di misura dei materiali sfusi. 

Scelta materiale sfuso 

 
Fig. 24: Scelta del materiale da misurare 

• Mediante il tasto menu accedere al menu. 
• Selezionare il sottomenu della scelta materiale 

sfuso tra i seguenti possibili:. 
• pellet, cippato, orzo, avena, mais, colza, 

segale, triticale o frumento. 
• Confermare la propria scelta premendo OK. 
Lo strumento accetta la scelta ed in seguito il 
display passa automaticamente alla schermata di 
misura. 
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Fig. 25: Schermata materiale sfuso 
 

Leggenda 1. Materiale del campione da misurare (cippato, 
pellet o granaglie) 

2. Data e ora 
3. Stato batteria 
4. Livello di riempimento del cilindro della 

bilancia di umidità 
5. Passo di misura successivo 
6. Temperatura del materiale 
7. Massa m del campione di materiale 
8. Valore di umidità del campione  
9. Tasto menu 
10. Frecce direzionali per scrollare 
11. Tasto di conferma oppure per cancellare il 

valore già accettato (simbolo del cestino) 

1 

6 

3 

8 

9 11 

10
 

4 

7 

5 

2 
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Misura della temperatura 

 
Fig. 26: Misura della temperatura 

• Mediante le frecce direzionali andare sulla riga 
relativa alla temperatura (TProva). 

• Affondare e tenere la sonda di temperatura 
nel materiale sfuso. 

• Non appena il valore della temperatura rimane 
costante, confermare il valore premendo il 
tasto .  

Il valore della temperatura TProva viene 
memorizzato e sul display, accanto alla riga della 
temperatura, viene visualizzato un segno di 
spunta. 
In seguito il valore di temperatura viene indicato 
sulla stampa, memoria e serve per la 
compensazione. 
 

 INDICAZIONI! 
Dopo che è stato accettato il valore della 
temperatura, sul display in basso a destra compare 
un simbolo di un bidone, se il valore della 
temperatura è stato selezionato con le frecce 
direzionali. Così si può cancellare il valore 
accettato, in caso si voglia ripetere la misura della 
temperatura. 
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Determinazione della massa 

 
Fig. 27: Azzeramento della bilancia di 
umidità mediante il tasto Tara 

• Passare mediante le frecce direzionali alla 
seconda riga (massa m). 

• Premere il tasto “Tara” per azzerare la bilancia 
di umidità. 

Adesso la bilancia di umidità viene azzerata. In 
seguito sul display compare l’ordine “Bilancia 
caricare”. 
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Fig. 28: Riempimento con materiale 
sfuso 
 

 ATTENZIONE! 
Accertarsi che il cilindro della bilancia sia asciutto, 
pulito e intatto. 

• Riempire il cilindro della bilancia di umidità del 
materiale di prova.  

 

 INDICAZIONI! 
Per il riempimento si può usare come aiuto il 
tappo della bilancia, vedi figura a lato. 
 

 
Fig. 29: Riempimento del cilindro – 
visualizzazione di un volume troppo 
basso di materiale 

 

Sul display dello strumento di misura si può 
vedere se la quantità di prova messa nel cilindro è 
sufficiente: 
barra grigia sull’elettrodo interno: aumentare la 
quantità di prova 
barra verde sull’elettrodo interno: la quantità di 
prova è sufficiente  
barra rossa sull’elettrodo interno: ridurre la 
quantità di prova 
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Fig. 30: Visualizzazione dell’umidità u 

• Non appena il cilindro è stato riempito con un 
volume sufficiente di prova, compare una 
barra verde sull’elettrodo interno. 
Contemporaneamente nella riga inferiore della 
zona relativa ai valori misurati viene 
visualizzata l’umidità u. 

• Passare mediante le frecce direzionali alla 
riga relativa al valore u. 

• Confermare il valore u premendo il tasto . 

 
Fig. 31: Schermata valore medio dopo 
aver effettuato una misura 

Sul display compare la schermata delle prove e il 
valore medio. 
• Il valore finora misurato U1 è dotato di un 

segno di spunta. 
• Se si desidera ripetere la misura, perché 

sembra errata, si può cancellare il valore 
misurato usando il simbolo del cestino. 

 

 INDICAZIONI! 
Per realizzare un risultato accurato della misura, 
ripetere la misura minimo 3, meglio 9 volte usando 
diversi campioni rappresentativi. In base ai singoli 
risultati, lo strumento di misura calcola un valore 
medio aritmetico. 



Misura dell’umidità del materiale sfuso 
 

 31 

 
Fig. 32: Schermata dei valori medi dopo 
aver effettuato due misure. In basso 
viene visualizzato il valore medio delle 
singole misure finora effettuate. 

Procedere come segue:  
• Se si vuole invece procedere con le altre 

prove si passa alla prossima prova U2 
premendo il pulsante freccia giù e premere il 
tasto . 

• Svuotare nuovamente la bilancia e fare la 
tara, riempire nuovamente la bilancia 
(possibilmente con un altro campione di 
materiale) e confermare il valore premendo il 
tasto . 

• Ripetere queste operazioni possibilmente per 
9 prove 

Dopo ogni misura il display passa alla schermata 
dei valori medi. In basso viene visualizzato il 
valore medio delle misure finora effettuate. 

Dopo la misura Dopo la misura si possono salvare i dati misurati, 
memorizzarli in un file cliente oppure stamparli. 
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9 Menu principale 
• Per giungere al menu principale, premere nella schermata di misura il tasto sinistro 

“Menu”. 
• Mediante le frecce direzionali spostarsi sulla voce di menu desiderata e confermare 

premendo il tasto OK, per visualizzare il menu principale. 
• Per tornare dal menu alla schermata di misura, premere sulla sinistra il tasto 

Escape. 

 INDICAZIONI! 
Il menu principale è diverso a seconda se è collegata una sonda di umidità per ceppi da 
ardere oppure la bilancia di umidità. 

 
9.1 Misura dell’umidità: 

cancellare misure 

 
Fig. 33: Voce di menu “Misura 
dell’umidità” 

La voce di menu “Misura umidità” offre la possibilità 
di cancellare completamente la misura attuale. 

 

 INDICAZIONI! 
Se si intende cancellare soltanto i dati relativi ai 
singoli punti misurati, lo si può fare direttamente 
attraverso il simbolo del cestino ubicato nella 
schermata di misura. 
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9.2 Misura su legna 

oppure   Misura su sfuso 

A seconda se lo strumento di misura nella modalità 
ceppo di legna oppure bilancia dello sfuso la 
seconda voce del menu sarà: 
• Misura su legna 
• Misura su sfuso. 

9.2.1 Scelta del tipo di legna 
da ardere  

 
Fig. 34: Voce di menu “Combustibile 
legnoso” 

Prima di procedere alla misura dell’umidità della 
legna si deve inserire il tipo do legno tra quelli 
disponibili. 
Sono a disposizione 14 specie di legna: acero, 
betulla, faggio, quercia, frassino, abete rosso, 
castagno, pino, larice, tiglio, pioppo, platano, abete 
ed olmo. Il combustibile legnoso selezionato per 
ultimo è dotato di un segno di spunta.  
(In fabbrica è stato preimpostato il tipo di legna 
“Faggio”.) 
• Posizionarsi mediante le frecce direzionali sul 

tipo di legna desiderato e confermare con OK.  
 

 INDICAZIONI! 
Il tipo di legna selezionato rimane attivo dopo che 
lo strumento è stato di nuovo acceso, finché si 
seleziona un’altra specie di legna.  

• Per uscire dal menu della scelta del tipo di 
legno premere il tasto Escape sulla sinistra. 

• Per tornare alla schermata di misura basta 
premere di nuovo il tasto Escape. 
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9.2.2 Scelta del tipo di 
materiale sfuso 

 
Fig. 35: Scelta materiale sfuso 

Prima di effettuare la misura sul materiale sfuso 
occorre scegliere il tipo di materiale tra pellet, 
cippato o uno dei 6 cereali.  
• Nel menu principale selezionare la voce 

“Misura su sfuso”. 
• Posizionarsi mediante le frecce direzionali sul 

tipo di combustibile e confermare con OK.  
Sono a disposizione i seguenti materiali sfusi: 
pellet, cippato, orzo, avena, zucca, mais, colza, 
segale, tritica, grano.  

 

 INDICAZIONI! 
Il materiale selezionato rimane attivo dopo che lo 
strumento è stato di nuovo acceso, finché si 
seleziona un altro tipo di materiale.  

• Per uscire dal menu materiale sfuso premere 
il tasto Escape sulla sinistra. 

• Per tornare alla schermata di misura basta 
premere di nuovo il tasto Escape. 

9.3 Clienti Nel sottomenu clienti si possono creare nuove 
cartelle clienti ovvero amministrare dati di misura 
relativi ad un determinato cliente, vedi capitolo 10. 

9.4 Salvare Dopo aver attivato il sottopunto “Salva” viene 
memorizzata l’ultima misura effettuata. 
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9.5 Stampa 

 
Fig. 36: Anteprima di stampa 
 

 

 INDICAZIONI! 
Si possono stampare i valori misurati soltanto se 
gli stessi sono stati precedentemente salvati, vedi. 
punto Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.. 

 

Il sottomenu “Stampa” avvia la stampa di tutti i 
valori di misura salvati sulla stampante termica 
rapida Wöhler TD 100. Il display del Wöhler HF 
550 mostra l’anteprima di stampa che potrà 
essere confermata ed inviata alla stampante.  
 

 INDICAZIONI! 
Sulla stampa compaiono anche i dati aziendali. Tali 
dati si possono inserire attraverso il menu setup > 
Logo stampante, vedi. capitolo 9.7. 
La barra menu mette a disposizione le seguenti 
funzioni: 
• Escape (tasto sinistro): uscire dal sottomenu 
• “↓↑” (tasto medio): scrolla il contenuto dello 

schermo verso l’alto o in basso. Premere a 
lungo il tasto fa scrollare più rapidamente il 
contenuto dello schermo. 

• “Stampa” (tasto destro): avvia la stampa. 

 
Fig. 37: Posizione degli strumenti durante 
il processo di stampa 
 

Durante il processo di stampa una barra di stato 
visualizza l’avanzamento della stampa. La voce di 
menu “Annulla” consente di interrompere la 
stampa. 
 

 INDICAZIONI! 
Posizionare lo strumento di misura accanto alla 
stampante in modo tale che le interfacce a 
infrarossi si trovino l’una di fronte all’altra. 
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9.6 Selezione sonda Qui si sceglie se viene visualizzata la schermata 

di misura relativa al materiale sfuso oppure la 
schermata relativa ai ceppi da ardere. Il menu 
principale cambia rispettivamente. 

9.7 Setup 
 

Nel menu setup si effettuano le impostazioni. 
Procedere come di seguito riportato: 
• Con le frecce direzionali su/giù andare sul 

parametro che si intende modificare. 
• Selezionarlo con il tasto destro. 
• Modificarlo mediante le frecce direzionali 

su/giù. 
• Confermare la modifica premendo la freccia 

sulla destra. 
L’impostazione da modificare è evidenziata con 
uno sfondo colorato. 
Si possono modificare i seguenti parametri: 

Ora Qui si può impostare l’ora nel formato 00:00. 

Data Qui si può impostare la data nel formato 
01.01.2016. 

 

Illuminazione Vi è la possibilità di impostare la luminosità del 
display tra il 20% ed il 100%. 

Temperatura unità di misura Qui si può cambiare tra le unità di temperatura °C 
e °F. 

Massa unità di misura Qui si può cambiare tra le unità di massa kg, lb e 
oz. 

Umidità Qui si può cambiare tra: 
• umidità u (relativa alla massa essiccata)  
• contenuto idrico w (relativo alla massa umida). 
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Logo sulla stampa 

 
Fig. 38: Modificazione dei dati della ditta 
per la stampa  
 

Su 6 righe qui si possono inserire i dati della ditta 
che compariranno sulla stampa. 
• Premere il tasto destro per entrare nel 

sottomenu 
• Premere il tasto destro per entrare nella riga 

da sovrascrivere e cambiare le lettere con i 
tasti frecce su/giù 

• per uscire dalla riga premere il tasto destro o 
sinistro fino ad aver passato tutte le posizioni 
della riga 

• Mediante i tasti frecce su/giù nella riga si può 
modificare le lettere e cifre.  

Dopo esser usciti dalla schermata del logo sulla 
stampa, le nuove impostazioni vengono 
automaticamente salvate e permangono. 

Defoult Premendo il tasto OK si possono resettare tutte le 
impostazioni ai valori preimpostati in fabbrica, ad 
esclusione della calibratura.  

9.8 Test HF 550 Son riportati i valori di del Wöhler HF 550 

9.9 Calibrazione  HF 550 La calibrazione può essere eseguita 
esclusivamente in un nostro centro assistenza 
autorizzato, per cui questa funzione è protetta da 
password. 
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10 Amministrazione 
dati 

Il Wöhler HF 550 permette di salvare e di 
amministrare i dati specifici dei clienti. Si possono 
creare cartelle clienti e associare i dati di misura al 
rispettivo cliente. 

10.1 Salvare  Questa funzione permette di salvare la misura 
appena eseguita associandola ad un cliente, 
codice, nonché la o le misure. Per associare una 
o più misure ad un determinato cliente, procedere 
come di seguito riportato: 
• Dopo aver effettuato la misura selezionare nel 

menu principale il sottomenu “Salva”. 
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Fig. 39: Display “Scelta clienti” 

Si apre la finestra relativa alla scelta del cliente. 
• Con le frecce direzionali passare alla scelta 

dei clienti. Nel caso in cui il cliente desiderato 
non si trovi ancora nel Wöhler HF 550, lo si 
può inserire alla voce di menu “Nuovo cliente” 
(vedasi capitolo 10.2). 

 INDICAZIONI! 
Premere a lungo i tasti di scrollatura accelera il 
processo di scrolling. 

• Confermare il cliente premendo OK. 
Compare la scelta delle misure salvate. Anche 
qui, con “Nuova misura” si può associare 
un’ulteriore misura al cliente. 

• Confermare la misura selezionata premendo 
OK. 

 INDICAZIONI! 
I valori di misura vengono salvati soltanto, se gli 
stessi, nel menu principale, sono contrassegnati 
con un segno di spunta. 

Dopo aver salvato i valori, nel menu dei clienti, 
invece del segno di spunta (per misure effettuate) 
viene visualizzato un lucchetto (per misure 
salvate). 

 INDICAZIONI! 
Nel salvare i valori, i dati eventualmente già 
salvati con questa misura vengono sovrascritti 
oppure si deve creare una nuova misura sullo 
stesso cliente. 

 

 Se si intende aggiungere alle misure già salvate 
per un cliente ulteriori misure, si deve selezionare 
tale cliente già durante la fase di azzeramento, 
direttamente dopo aver acceso il Wöhler HF 550, 
premendo il tasto “Cliente”. 
Nel menu principale le misure già salvate 
vengono visualizzate con un lucchetto e le nuove 
misure con un segno di spunta.  
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10.2 Creare un nuovo 
cliente  

 
Fig. 40: Selezione della scelta clienti 
durante la fase di azzeramento  

Sia nella scelta dei clienti (accesso durante la fase 
di azzeramento direttamente dopo aver acceso lo 
strumento, vedasi figura a lato), che nel salvare si 
possono creare nuovi clienti ovvero nuovi record 
dati di misura. Per farlo, il cliente nuovo va definito 
manualmente, inserendone il nome ed il numero 
cliente. 

  



Amministrazione dati 
 

 41 

 
Fig. 41: Sovrascrittura del nome del 
cliente  

• Nella schermata della scelta dei clienti 
selezionare “Creare cliente”. 

• Se necessario sovrascrivere il nome del 
cliente (ad es. cliente 1): per farlo posizionarsi 
mediante le frecce direzionali su/giù sul nome 
del cliente, selezionare con la freccia destra il 
carattere e modificarlo mediante le frecce 
su/giù. 

10.3 Menu cliente 

 
Fig. 42: Menu clienti 

Alla voce di menu “Cliente” nel menu principale 
viene visualizzato il numero dei clienti e dei 
protocolli attualmente presenti nello strumento. 
- Al sottomenu “Stampa protocollo” si può di 

seguito stampare ogni misura salvata nello 
strumento. 

- “Cancella misura” cancella una singola 
misura. 

 

 INDICAZIONI! 
Nel caso in cui la misura cancellata è l’unica 
misura relativa ad un cliente, viene cancellato 
anche il cliente stesso. 

 

- “Cancella cliente” cancella tutto il cliente, 
comprese le rispettive misure. 

- “Cancella tutti i clienti” cancella l’intera 
memoria dei clienti. 
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11 Manutenzione Per poter garantire il buon funzionamento del 
Wöhler HF 550, si deve sottoporre lo strumento 
regolarmente ad interventi di manutenzione: 

 Intervallo Intervento di 
manutenzione 

Prima di ogni misura 
con la sonda da inserire 
Wöhler o con la sonda 
da colpire Wöhler 

Controllare la distanza 
tra gli elettrodi che deve 
essere 25 mm e se 
necessario sostituire gli 
aghi  

Prima di ogni misura 
con la bilancia di 
umidità Wöhler per 
materiale sfuso  

Controllare il 
rivestimento interno per 
determinare eventuali 
danni o graffi che 
pregiudicano la corretta 
msiurazione 

Dopo ogni misura con 
la bilancia di umidità 
Wöhler per materiale 
sfuso 

Pulire il contenitore 
mediante aria 
compressa o con un 
panno umido, se 
necessario aspirare la 
polvere ed il materiale 
sfuso residuo. 
Nel farlo non usare mai 
prodotti contenenti 
detergenti o solventi.  

2 volte all’anno Controllo e calibratura 
dello strumento presso 
il nostro laboratorio 
Wöhler Italia srl, 37010 
Costermano sul Garda, 
via Coraine 21 
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12 Controllo da parte del nostro laboratorio 
12.1 Misura della resistenza 
Lo strumento va controllato ogni sei mesi presso il nostro laboratorio Wöhler Italia, 37010 
Costermano sul Garda in via Coraine 21.  
Il canale di misura dell’umidità della legna viene controllato mediante una resistenza di 
riferimento. Il valore indicato lnR, secondo la norma VDI 4206-4 non deve scostarsi più 
del ± 5% dal valore di riferimento. 
Il riferimento viene rappresentato mediante 2 resistenze di controllo R come grandezza 
fisica determinante ln(R). Nel rapporto di controllo vengono controllate tutte le funzioni e 
precisioni. 

 
Mezzo di 
verifica 

R Ln (R/Ω) Tolleranza ± 5% Umidità di  
faggio a 20 °C 

1 470 kΩ 13,06 ± 0,65 25,5%  
2 10 MΩ 16,12 ± 0,81 15,3 % 

 
Per il controllo si deve usare il seguente mezzo di verifica: 

- connettore di calibratura umidità legna ambito inferiore art. N. 2078,  
connettore di calibratura umidità legna ambito superiore art. N. 2079 

 • Accedere al menu principale. 
• Accedere alla sottovoce “Controllo HF 550”. 
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Fig. 43: Schermata di controllo HF 550 

Compaiono i seguenti sottopunti: 
- temperatura 
- lnR (logaritmo naturale della resistenza) 
- numero versione dello strumento 
- numero modulo di misura 
- codice di identificazione strumenti di misura (MIN) 
• Inserire i due connettori di calibratura uno 

dopo l’altro nell’apposita presa di 
collegamento “Resistenza” (cfr. fig. 1, parte 5) 
e paragonare i valori lnR visualizzati con i 
valori indicati sul connettore di calibratura. 

• Per uscire dal menu di controllo, premere il 
tasto Escape ubicato sulla sinistra. 

• Per aggiornare il tasto MIN basta premere il 
tasto OK. 

 
Fig. 44: Richiesta password 

Compare la domanda “Aggiornare MIN?” 
• Confermare con la freccia direzionale destra. 
• Dopo la richiesta della password inserire la 

password mediante le frecce direzionali su/giù 
e confermare premendo OK. 
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Fig. 45: Visualizzazione del codice di 
identificazione strumenti di misura 

Compare il numero MIN con i seguenti 
caratteri/cifre: 
WMHF550[5 caratteri/cifre per il numero di 
serie] [3 cifre per il numero dell’organismo di 
controllo] [4 cifre per il mese e l’anno 
dell’ultimo controllo svolto] 
• Con la freccia destra posizionarsi sulle 3 cifre 

per il numero del tecnico di controllo ed 
inserire il proprio codice usando le frecce 
direzionali su/giù. 

• Uscire dal menu MIN premendo il tasto OK. 
Segue la domanda se si intende accettare il nuovo 
numero MIN. 
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12.2 Misura dielettrica 
Per controllare la bilancia di umidità si deve usare il seguente mezzo di verifica: 

- connettore di calibratura per Wöhler bilancia di umidità legna, art. N. 23831 
 

 
Fig. 46: Presa di calibratura per 
l’organismo di controllo, segnata con una 
freccia  

Il connettore di calibratura si inserisce nell’apposita 
presa della bilancia di umidità. La presa di 
calibratura della bilancia di umidità è protetta da 
una protezione. 
• Allentare le viti della protezione e rimuoverla. 
• Inserire il connettore di calibratura 

nell’apposita presa. 

 • Accendere il Wöhler HF 550. 
• Con il cavo USB collegare lo strumento con la 

bilancia di umidità Wöhler.  
• Accedere al menu principale. 
• Accedere al sottopunto “Controllo FW 550”. 

 

 INDICAZIONI! 
Questo sottopunto compare nel menu principale 
soltanto se è collegata la bilancia di umidità. 
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Fig. 47: Schermata menu controllo FW 

550 

Compaiono i seguenti sottopunti: 
- valori di capacità da C1 a C4 
- numero versione dello strumento 
- numero modulo di misura 
- codice di identificazione strumenti di misura (MIN) 
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 • Paragonare i valori di capacità elettrica 
visualizzati con i valori di capacità indicati sul 
connettore di calibratura. 

Lo scostamento del valore non deve superare il 5 
% del rispettivo valore di riferimento stampato. 
• Per uscire dal menu di controllo, premere il 

tasto Escape ubicato sulla sinistra. 
• Per aggiornare il tasto MIN basta premere il 

tasto OK. 

 
Fig. 48: Richiesta password 

Compare la domanda “Aggiornare MIN?” 
• Confermare con la freccia direzionale destra. 
• Dopo la richiesta della password inserire la 

password mediante le frecce direzionali su/giù 
e confermare premendo OK. 
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Fig. 49: Visualizzazione del codice di 
identificazione strumenti di misura 

Compare il numero MIN con i seguenti 
caratteri/cifre: 
WMHF550[5 caratteri/cifre per il numero di 
serie] [3 cifre per il numero dell’organismo di 
controllo] [4 cifre per il mese e l’anno 
dell’ultimo controllo svolto] 
• Con la freccia destra posizionarsi sulle 3 cifre 

per il numero dell’organismo di controllo ed 
inserire il proprio numero usando le frecce 
direzionali su/giù. 

• Uscire dal menu MIN premendo il tasto OK. 
Segue la domanda se si intende accettare il nuovo 
numero MIN. 
 

 INDICAZIONI! 
Il MIN della Wöhler FW 550 bilancia di umidità è 
indipendente dal MIN dello strumento di misura 
dell’umidità della legna HF 550. 
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13 Dichiarazione di Conformità 
l produttore:  
WÖHLER Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 
dichiara che il prodotto: 
 
Nome:   Wöhler HF 550 Igrometro per legna 
 
è conforme le esigenze generali fissate nelle direttive del consiglio per l’assimilazione 
delle norme giuridiche degli stati membri sulla compatibilità elettromagnetica 
(2004/30/EG) e linea guida sulla bassa tensione (2014/35/EU) 
 
TÜV By RgG 313 
 

Per la valutazione della compatibilità elettromagnetica del prodotto sono state 
citate le seguenti norme: 
 
EN 61326-1:2013 
EN 50270:2015 
 

  



Garanzia ed assistenza 
 

 51 

14 Garanzia ed assistenza 
14.1 Garanzia Ogni Wöhler HF 550 viene controllato in fabbrica 

sulla sua funzione e lascia lo stabilimento solo 
dopo un accurato controllo di qualità. Il controllo 
finale viene riportato nel certificato di calibrazione. 
Con un utilizzo accurato dello strumento la 
garanzia dello strumento è di 12 mesi dalla data di 
vendita.  
I costi di trasporto ed imballo non sono coperti da 
garanzia. 
L’assistenza post- e prevendita è per noi molto 
importante e per questo Vi offriamo l’assistenza 
commerciale e tecnica con la nostra rete 
commerciale. Inoltre vi offriamo corsi pratici 
presso il nostro centro corsi e le nostre procedure 
di lavoro. 

14.2 Assistenza tecnica • Fare richiesta di assistenza tecnica sullo 
strumento sul nostro sito www.woehler.it 

• Il nostro corriere arriverà il giorno successivo 
per il ritiro dello strumento direttamente da 
voi. 

• Lo strumento verrà da noi riparato nei 
prossimi giorni e a voi inviato previo invio 
dell’offerta se ci sono costi imprevisti. 

• Per ogni richiesta di informazione i nostri 
tecnici sono a vostra disposizione 
telefonicamente oppure vie e-mail al 
formazione@woehler.it. n. 
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15 Accessori 
Misura dell’umidità nei ceppi da ardere  

Sonda di temperatura da inserire Wöhler HF 550 N° ord. 1567 

Sonda da inserire umidità legna  N° ord. 5513 

Wöhler sonda da colpire umidità legna N° ord. 2522 

  

Misura dell’umidità nel materiale sfuso  

Cappuccio di protezione e bicchiere Wöhler FW 550 N° ord. 1127 

Wöhler FW 550 bilancia di umidità materiali sfusi N° ord. 1139 

  

Extra  

Wöhler stampante termica rapida TD 100 N° ord. 4160 

Carta termica, 10 rulli N° ord. 4145 

  

Valigetta  

Valigetta di plastica Wöhler HF 550 N° ord. 1534 
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Wöhler nel mondo 
Germany 
 
Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1 
33181 Bad Wünnenberg 
Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-96100 
info@woehler.de 
www.woehler.de 
 

Wöhler West 
Steiger-Stein-Str. 5 
44805 Bochum 
Tel.: +49 234 516993-0  
Fax: +49 234 516993-99 
west@woehler.de 
 

Wöhler Süd 
Gneisenaustr.12 
80992  München 
Tel.: +49 89 1589223-0 
Fax: +49 89 1589223-99 
sued@woehler.de 
 

 

USA 
Wohler USA Inc. 
208 S Main Street  
Middleton, MA 01949 
Tel.:  +1 978 750 9876 
www.wohlerusa.com 
 
Italy 
Wöhler Italia srl 
Via Coraine 21 
37010 Costermano VR 
Tel. +39 045 6200080 
Fax. +39 045 6201508 
info@woehler.it 
www.woehler.it 
 
Austria 
Wöhler GmbH 
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15 
3100 St. Pölten 
Tel.: +43 2742 90855-11 
Fax: +43 2742 90855-22 
info@woehler.de 

 

Czech Republic 
Wöhler Bohemia s.r.o. 
Za Naspern 1993 
393 01 Pelhrimov 
Tel.: +420 565 323 076 
Fax: +420 565 323 078 
info@woehler.cz 
 
France 
Wöhler France SARL 
17 impasse de Grousset 
31590 LAVALETTE 
Tel.: +33 5 61 52 40 39 
Fax: +33 5 62 27 11 31 
info@woehler.fr 
www.woehler.fr 
Your contact: 
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