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Data logger temperatura e umidità disponibile con e senza display (LCD 10 millimetri) e con la possibilità del 
sensore interno o separato in funzione al modello scelto. Ogni strumento è in grado di misurare e registrare ad 
intervalli programmabili (da 1 a 255 minuti) la temperatura e l’umidità simultaneamente con un campo di misura 
da -20 +85 °C e da 0 100 %RH. Ogni Data logger è munito di un LED rosso per indicare che le soglie di allarme pre-
impostate sono state superate e di un LED verde per indicare che il data logger è attivo e sta registrando. 

 Attenzione al sensore umidità alloggiato in questi prodotti sono sensibili alla contaminazione da inquinanti come 
solventi e l'esposizione all'aria satura e quindi non sono coperti dalla garanzia di 2 anni. Inoltre si prevede che le 
letture del sensore subiscano una deriva di ca. 0,5%RH all'anno. 

Ogni Data logger è munito di un LED rosso per indicare che le soglie di allarme pre-impostate sono state superate e 
di un LED verde per indicare che il data logger è attivo e sta registrando. 
- Disponibili 4 versioni con e senza display o con sensore separato. 
- Commutazione del display automatica ad intervalli di tempo tra umidita e temperatura. 
- Visualizzazione a display degli allarmi alto e basso. 
- Registrazione fino ad un max di 16.000 letture (8.000 Temp. + 8.000 RH). 
- NOTA IMPORTANTE: Per il funzionamento di 1 o più data-logger è necessario l’acquisto del software completo 

della base interfaccia e cavo USB (Vedere accessori opzionali sotto le immagini). 
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Ogni data logger può essere collegato ad un PC tramite una base interfaccia (opzionale) con cavo USB e, tramite 
l’apposito software, è possibile configurare lo strumento e trasferire i dati con un semplice click sulle icone 
presenti. I dati vengono visualizzati sia in forma grafica che in tabella e possono essere analizzati e memorizzati 
utilizzando le opzioni offerte dal software. Attraverso il Software e possibile visualizzare due tracce sullo stesso 
grafico con diverse colorazioni, inoltre si possono visualizzare contemporaneamente più file, in formato tabella o 
grafico, consentendo di incrociarli tra loro. 
Nella programmazione può essere selezionato l’intervallo di campionamento (da 1sec. 255 minuti), la data e l’ora, 
l’unita di misura °C o °F, la partenza ritardata (massimo 23 ore e 59 minuti) o l’opzione di avvio in modalità 
magnetica. Per una facile e veloce indicazione è anche possibile inserire un nome identificativo “ID Utente” per 
ogni data logger. Una volta configurato lo strumento è possibile selezionare la modalità di registrazione continua 
eliminando così la necessità di reimpostare nuovamente i parametri. Una volta selezionata l’opzione, il data logger 
continuerà a registrare durante e dopo lo scarico dei dati mantenendo le stesse impostazioni.  
Il software per L’ALL ThermaData logger e fornito completo di basetta magnetica e cavetto USB.  
Note: per il funzionamento dei data logger e necessario. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 Temperatura Umidità 

Range -20 to +85°C 0 a 100 %rh 

Risoluzione 0.1°C 0.1 %rh 

Precisione 
±0.5°C (0 to +45°C) 
±1°C (-20 to +70°C) 

±1.5°C (+70 to +85°C) 

 

Isteresi n/a ±1 %rh 

Sensore Silicon bandgap Capacitance polymer 

Memoria 2 x 8.000 letture 

Intervallo da 1 a 255 minuti 

Batteria 3.6 volt al litio 

Durata delle batterie Minimo 2 anni 

Display 10mm LCD - aggiornamento ogni 6 secondi/2 LEDs 

Dimensioni Ø 76 x 23mm 

Peso 103 grammi 
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