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Transport Data Logger | TDL110  
Il tuo trasporto sotto controllo

VALORE AGGIUNTO
▶ Crea trasparenza lungo tutta la catena

logistica
▶ Semplici configurazione e visualizzazione via

app per smartphone
▶ Batteria di lunga durata per costi di gestione

inferiori

SPECIFICHE DISPOSITIVO
▶ Dimensioni (L x W x H)
▶ Peso
▶ Alimentazione
▶ Durata batteria
▶ Protezione involucro
▶ Protezione elettrica
▶ Frequenza misurazione
▶ Capacità memoria
▶ Certificazioni

Shock Umidità Temperatura

PART NO | 0 273 600 024 001

Il TDL rende la consegna di beni trasparente e sotto controllo, misurando durante la spedizione parametri 
importanti come temperatura, umidità, shock ed inclinazioni. Questi dati sono poi documentati e 
visualizzabili tramite un'app su smartphone. Dato che possono essere configurati i limiti per ogni singolo 
parametro, qualsiasi violazione è registrata e riconducibile chiaramente ai vari step della catena logistica.

Parametri Misurati

CONDIZIONI OPERATIVE
▶ Range operativo temperatura
▶ Range temperatura conservazione
▶ Range umidità
▶ Range shock/accelerazione

101,8 mm x 91 mm x 25 mm
100 g 
Batteria al Litio CR 123A, 1400 mAh
2 anni (frequenza di misura a 10 min. , +25 °C)
IP 54
III
1 min … 4 ore (configurabile)
2 anni (frequenza di misura a 15 min., uso standard)
CE, FCC, IC, SRRC, MIC, SIRIM, IMDA, ACMA, NTC, 
NBTC | Altre su richiesta

-25 °C … +80 °C
0 °C … +40 °C
0 % rH … 100 % rH (no condensazione)
±8 g     per asse
±13.8 triassiale

Inclinazione



ACCURATEZZA
▶ Temperatura

▶ Umidità

▶ Shock / Accelerazione

RISOLUZIONE
▶ Temperatura
▶ Umidità
▶ Shock / Accelerazione

± 0.5 °C (0 °C ... +60 °C) 
± 1 °C (-25 °C … +80 °C)
± 5% rH condizioni tipiche
± 10 % rH massima
(20 % rH ...80 % rH at 25°C) 
± 10 %

0.5 °C 
1% rH 
0.1 g

CONNETTIVITA'
▶ Bluetooth Low Energy
▶ Range Fino a 40 metri (funzione di parametri esterni)

CONTATTACI

 

INTERFACCIA UTENTE
▶ App
▶ LED

App per smartphone gratuita per configurazione ed analisi dati  
Stato dispositivo, livello batteria e connettività 

DOTAZIONE
▶ Dispositivo e batteria integrata
▶ Guida alla prima configurazione
▶ Il box contiene 10 dispositivi

DISEGNI MECCANICI

SCARICA L'APP, ORA!

App Store Play Store
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