
HumiLog ES

Applicazioni

Cold Chain

Ambientale

Trasporto / Logistica

Farmaceutico

Healthcare

Alimentare

Laboratori

Magazzini

Medicale

Edile

Industriale

Data logger con sensori esterni di temperatura ed umidità
USB edampio display, con generazione automatica di un
report PDF che non necessita di software aggiuntivo per la
visualizzazione (software Windows opzionale, scaricabile
dal sito Tecnosoft). Allarmi visivi di fuori soglia, pulsante di
avvio e di visualizzazione status. Il certificato di
calibrazione è acquistabile separatamente. Batteria
sostituibile dall’utente.

Caratteristiche principali
Connessione diretta alla porta USB del PC.●

Ampio display con indicazione del valore corrente, del livello della batteria e dei fuori soglia.●

Sensori esterni indipendenti di temperatura ed umidità.●

Avvio e stop tramite pulsante.●

Dimensioni ridotte e facile da usare.●

Il sistema
Il sistema si compone del solo logger ed il software RC liberamente scaricabile.

Accessori
RC●
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Specifiche tecniche

Dimensioni 118 X 61,5 X 19 (mm)

Range temperatura -30 °C ÷ +70 °C

Punti di calibrazione standard (temperatura) 5/30/50°C

Punti di calibrazione extra (temperatura) Nel range -30 °C ÷ +70 °C

Risoluzione temperatura 0,1 °C

Accuratezza (temperatura) ± 0,5 °C da -20 °C a +40 °C (altrimenti ± 1°C)

Range umidità 10% ÷ 99% RH (non condensante)

Punti di calibrazione standard (umidità) 30/50/70%

Punti di calibrazione extra (umidità) Nel range 10% ÷ 90% RH

Risoluzione umidità 0,1%

Accuratezza (umidità) ± 3% RH da 20% a 90% / ± 5% RH da 10% a 99%

Memoria (n. acquisizioni) 32.000

Ritmo di acquisizione Da 1 ogni 10 secondi ad 1 ogni 24 ore

Pulsanti e funzioni Avvio, status, controllo dei limiti

Display e funzioni Valore corrente per ciascun canale, indicazione di stato acquisizione e batteria

Comunicazione dati USB

Tipo batteria 1 x 1/2AA 3,6 volt

Grado di protezione IP65

Software&App Mobile RC

Sistemi operativi Windows XP, 7, 8, 10 (32, 64 bit)
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