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Data-logger in acciaio inox ALL-293, ideali per il settore alimentare, farmaceutico e altre applicazioni dove è 
richiesto un data-logger per temperatura elevata e l’utilizzo di un data logger dotato di una igienica e resistente 
struttura in acciaio inox 316 in grado di resistere a urti, corrosione e umidità con 
grado di protezione waterproof IP66/67. 

Attraverso il software “necessario per l’utilizzo”, è possibile programmare il data 
logger per la registrazione impostando l’intervallo di acquisizione (da 1 a 255 
minuti), l'orologio in tempo reale, l’unità di misura °C / °F, l’eventuale partenza 
ritardata (massimo 23 ore, 59 minuti) e un nome identificativo di riferimento (ID 
utente) di 12 caratteri. Il software integra anche una funzione di regolazione 
della calibrazione protetto da password che permette all'utente di controllare la 
taratura dei logger e fare piccoli aggiustamenti di 0,5°C (± 3°C). Selezionando la 
modalità di registrazione continua nelle opzioni software, è possibile avviare il 
logger una sola volta senza necessità di reimpostare nuovamente i parametri, 
anche se scaricati regolarmente.  

A differenza di molti logger a basso costo, il ThermaData® data logger ALL-293 continuerà a registrare durante e 
dopo aver scaricato i dati: 

- Dotato di funzione di Allarme preimpostabile. 
- Elevata resistenza grazie alla cassa in acciaio inossidabile. 
- Disponibile con sensore interno ed esterno. 
- resistenza all'acqua / polvere: IP66 / 67 protezione. 
- Funzione di rilevazione valori max / min. 

Cinque sono i modelli disponibili, con sensore interno o con sensore esterno di diverse opzioni: 
- Con Sensore interno. 
- Con Sonda a penetrazione Ø3.3 x 50 mm. 
- Con Sonda a penetrazione Ø4.5 (parte finale ø3.3) x 100 mm. 
- Con Sonda a penetrazione Ø4.5 (parte finale ø3.3) x 150 mm. 
- Con Sonda a penetrazione Ø4.5 (parte finale ø3.3) x 200 mm. 
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Ogni logger è fornito con un cavo USB di due metri e 
software ThermaData® Studio scaricabile gratuitamente. 

Il logger ThermaData è collegato ad un PC tramite il 
connettore USB interno o un cavo USB (in dotazione). 
Selezionando l'icona in questione i dati possono essere 
scaricati e visualizzati sia sotto forma di grafico, tabella o di 
sintesi. L'utente può anche impostare, all'interno del 
software, valori alti e bassi di allarme per una specifica 
applicazione. Le informazioni possono poi essere 
analizzate ed archiviate in modo personalizzato. 

 

Connettore: - Basta svitare il cappuccio terminale per accedere alla porta USB. 
Questo permette all'utente di collegare lo strumento al PC e caricare i dati raccolti. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any dynamometer without notice. 

Caratteristiche tecniche 

Campo di Misura 
Temperatura operativa 

Da -20 a 105°C 
 

Risoluzione 0.5 °C 

Precisione ±1°C (±0.5°C con calibration utility) 

Letture 2048 

Tempo di acquisizione Impostabile da 1 a 255 min. 

Batteria 3.6 volt half AA lithium 

Durata delle batterie 3 anni minimo 

Dimensioni 22.5 x 129mm (sonda esclusa) 

Peso 170 grammi 
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