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Data logger di temperatura per dispositivi Android NFC – Scaricate i dati con il vostro
Smartphone o Tablet e condivideteli immediatamente con chiunque

Campi di
applicazione

Medicale

Farmaceutico
Ora puoi gestire il monitoraggio di temperatura con smartphone e tablet ed ISTANTANEAMENTE
condividere tutti i dati raccolti.
Questo è TempNFC da Tecnosoft, data logger per trasporti e monitoraggio della cold chain disponibili in 3
versioni:
- TempNFC: data logger riprogrammabile e riutilizzabile senza limiti
- TempNFC Single Use: data logger usa-e-getta
- TempNFC Calib: data logger riprogrammabile fino alla scadenza della calibrazione, riattivabile con la
ricalibrazione, per essere sicuri di non usare sensori non calibrati.

Dentisti

Scarica l'App, gestisci i tuoi logger, condividi i tuoi dati e pensa solo al tuo lavoro.

Campi di applicazione
- Trasporti a temperatura controllate
- Ambienti, frigo e celle frigo

Alimentari

Caratteristiche
- Avvio e scarico dati tramite dispositivi Android NFC
(App da Google Play)
- Batteria di lunga durata in suo; shelf life di 10 anni in
stand by
- Possibilità di avvio manuale tramite pulsante di Start
- Pulsante e LED di status missione (avviata, fermata,
OK, allarme)
- Controlli su superamento soglie e durata del trasporto;
calcolo MKT sull'App
- Scansione di Bar Code e QR Code dei prodotti associati
al trasporto
- Geolocalizzazione dei punti di partenza e di arrivo,
salvati nella missione
- Dati in formato grafico e tabella
- Creazione di profili di missione per un avvio rapido,
senza dover reimmettere i parametri
- Info aggiuntive: mittente, destinatario, operatore, note
ecc.
- Invio automatico dei dati in report PDF via email ad
indirizzo preimpostato dal mittente
- Sincronizzazione con Tecnosoft Cloud
- Possibilità di certificato di calibrazione tracciabile
Accredia su uno o più punti di calibrazione

Laboratori

Comunicazione

Caratteristiche tecniche
Dimensioni

60 largh. X 15 prof. X 73 lungh. mm (90 mm lungh. con la parte da appendere)

Range temperatura

-30°C ÷ 60°C

Risoluzione temperatura

0,01° C

Accuratezza temperatura

± 0,5°C senza certificato; ± 0,2°C con certificato tracciabile Accredia

Numero di acquisizioni

3912 (aggiungendo note ed info il numero di acquisizioni potrebbe diminuire)

Ritmo di acquisizione

Da 1 secondo in su, a step di 1 secondo

Avvio/Stop

Avvio immediato, con ritardo, manuale (pulsante) / Stop con App o durata della missione

Autonomia

3 milioni di acqisizioni o 10 anni (se i LED entrano in fuznione la durata potrebbe essere inferiore)

Comunicazioni/Pulsanti

NFC; pulsante di avvio, pulsante status, due led per indicazione status ed allarmi

Grado di protezione

IP65

Compatibilità normative

CE, FCC, RoHS, RAEE

App Android – caratteristiche generali
Gestione dati

Salvataggio dei dati in memoria interna, SD, Dropbox; invio via email

Visualizzazione dati
Input delle informazioni

Grafico, tabella, riepilogo parametri missione, PDF
Tramite tastiera su display, vocale, scansione Bar Code / QR Code

App Android – confronto tra le versioni
Caratteristiche

Lite

Free su Google Play

Pro

Enterprise
Richiede abbonamento Cloud

Avvio / Scarico dati
Status della missione
Invio PDF
Tabella / Grafico
Archiviazione missioni
Gestione profili
Statistiche / MKT
Info aggiuntive in avvio
Scansione BarCode/QRCode
Funzioni Cloud

Vai sul sito tempnfc.com per conoscere i dispositivi compatibili.
Distributore Autorizzato :
Geass S.r.l.
Via Ambrosini 8/2 - 10151 Torino (Italy)
Tel.: +39 011.22.91.578
web site : www.geass.com
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