REGISTRATORE DATI USB
TEMPERATURA/UMIDITÀ RELATIVA

Registratore dati USB temperatura/
umidità relativa
Il presente registratore dati è in grado di misurare e memorizzare fino a 16.382 letture riferite all'umidità relativa e fino a
16.382 letture relative alla temperatura in un intervallo di misurazione da 0 a 100% per l'umidità relativa e da -35° a +80°C
per le temperature. L'utente può facilmente impostare l'ora di inizio e la frequenza della registrazione e scaricare i dati archiviati
collegando il modulo direttamente a una porta USB del PC e utilizzando l'apposito software in ambiente Windows XP, Windows 7,
Windows 8 e Vista (32 e 36 bit). Il registratore dati viene fornito completo con una batteria al litio a lunga durata, che consente
generalmente un anno di registrazione. L'indicazione dello stato avviene tramite LED rossi e verdi lampeggianti. È l'unità ideale per
applicazioni che non richiedono la conformità a EN 12830 (dimensioni del vano di carico inferiori a 10 metri cubi) e per la raccolta
di dati direttamente dal vano di carico.

Caratteristiche:

Impostazioni del registratore dati:

• Intervallo di misurazione UR da 0 a +100%
• Intervallo di misurazione TEMPERATURA da -35° a +80°C
• Indicazione del punto di condensazione tramite software di
controllo eseguibile in ambiente Windows
• Interfaccia USB per la configurazione e lo scaricamento
dei dati
• Soglie di allarme programmabili dall'utente per
la percentuale di UR e la temperatura
• Indicazione dello stato tramite LED rossi e verdi
• Fornito con batteria al litio interna sostituibile e software
di controllo eseguibile in ambiente Windows
• Protezione ambientale conforme al grado di
protezione IP67

• Nome del registratore
• °C, °F
• Frequenza della registrazione (10 s, 1 m, 5 m, 30 m, 1 h,
6 h, 12 h)
• Allarmi di valore basso ed elevato per l'umidità e la
temperatura
• Data e ora di inizio

Descrizione
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