REGISTRATORI DI TEMPERATURA/UMIDITÀ "DATA LOGGER"
ARW THERMADATA LOGGER
Codice 220120885

L’ ARW THERMADATA LOGGER è uno strumento progettato per registrare la temperatura di ogni ambiente dove viene posizionato.
Il logger ThermaData è ospitato in un involucro ad elevata resistenza con un grado di
protezione IP66/67.Il software logger ThermaData permette all'utente di programmare
l’intervallo di acquisizione con una frequenza
da 1 a 255 minuti, la data e l’ora in tempo
reale, la selezione di ° C / ° F, la partenza im-

mediata o ritardata (massimo 23 ore, 59 minuti) e il nome identificativo ID con disponibilità di 12 caratteri. Il software integra anche
una funzione di regolazione protetto da password di calibrazione che permette all'utente
di controllare la taratura con la possibilità
di regolare 0.5 ° C (± 3 ° C). Selezionando
registrazione continua nelle opzioni del software, è possibile avviare il logger ThermaData una sola volta e senza più la necessità
reimpostare i parametri di nuovo, anche se
scaricato regolarmente. Il ThermaData logger continuerà a registrare durante e dopo
aver scaricato i dati. L'utente può anche impostare, entro i valori di allarme software,
alto e basso per una specifica applicazione.
Un pulsante posto all’esterno dello strumento permette con una semplice pressione di
ispezionare visivamente l’andamento avuto
durante il tempo di acquisiszione; Un led rosso lampeggiante avviserà l'utente che i limiti
di allarme sono stati superati e un led verde
che si rimane dentro i limiti preimpostati.
Il logger ThermaData è collegato ad un PC

tramite un cavo seriale o porta USB. Cliccando sull'icona relativa, tutti i dati memorizzati
possono essere scaricati e visualizzati in formato tabella o grafico. Le informazioni possono quindi essere analizzate attraverso le
funzioni offerte dal software e salvate su una
cartella personalizzata.
IL THERMADATA LOGGER può essere utilizzato in svariate applicazioni, In particolare,
nel settore alimentare, lo strumento opera in
osservanza delle normative HACCP.
CARATTERISTICHE TECNICHE

campo di misura
risoluzione
precisione
orologio in tempo reale
memoria
intervallo
batteria
durata batteria
dimensioni
peso

-40 ÷ +85 °C
0.5 °C
± 1 °C ( ±0.5 °C with calibration utility)
secondi, minuti, ore, giorno, mese e anno
2048 misure
da 1 a 255 minuti
3.6 volt al litio
5 anni minimo
Ø 55 x 25 mm
45 gr

data logger - per UR% , temperatura, pressione, CO2
COMPRESI NELLA FORNITURA
- strumento
- software
per trasferimento di dati a PC
- cavo per collegamento a PC (2m)

I data logger di umidità relativa e temperatura
consentono la misura in continuo e la registrazione di due fattori climatici, l’UR% e la temperatura, che svolgono un ruolo importante nella
climatizzazione e sono determinanti in molti
processi industriali. E’ disponibile anche una
versione a due canali per la registrazione della
temperatura e della pressione.
Tutti i data logger hanno un’ampia autonomia
di funzionamento grazie alla elevata memoria
interna.
I dati in memoria, grazie al software e al cavo
di collegamento a corredo, possono essere
trasferiti ad un PC su cui possono essere rivisualizzati in forma grafica o tabellare.
Alcune applicazioni tipiche sono: magazzini
di stoccaggio, archivi, musei, serre, laboratori
di ricerca, ospedali, trasporti, processi di produzione nell’industria farmaceutica, chimica,
tessile e dei semiconduttori, processi di verniciatura.
- memoria: 16MB (3.200.000 misure)
- alimentazione via usb o Ethernet (optional)
per risolvere i problemi di perdita dati dovuti
ad assenza di alimentazione (pile scariche)
- orologio per data/ora della misura
- ampio display per visualizzazione locale
- uscita seriale per ritrasmissione dati a PC
(usb)
- software standard
(per trasferimento dati cavo di collegamento
a PC inclusi
- esportazione dati in Excel
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Il software a corredo consente la visualizzazione grafica e tabellare dei dati memorizzati, con funzione di zoom.
Per ogni parametro è possibile l’impostazione e la visualizzazione di limiti di
soglia (per una rapida individuazione sul
grafico dei periodi critici).
Sempre tramite sw è possibile configurare lo strumento impostandone il range di
misura e l’intervallo di memorizzazione.
E’ inoltre possibile scegliere se si desidera salvare in memoria allo scadere
dell’intervallo di memorizzazione il valore
massimo/minimo/medio relativo all’ultimo intervallo di misura.
E’ possibile anche la ricalibrazione su
un punto dei canali (tramite la funzione
“offfset”). Se uno o più data loggers vengono collegati ad un PC tramite la seriale
utilizzando il software è possibile la visualizzazione sul PC in parallelo di tutti i
dati acquisiti dagli strumenti in campo, lo
scarico automatico a PC e l’esportazione
in Excel.

ARW.THI ARW.THIP
ARW.TCO
Codice
220122151 220122152
220122153
UR%
•
•
•
sensore
capacitivo
campo
0-95% UR
precisione
+ 2%UR
risoluzione
0,5%UR
umidità assoluta
•
•
•
(g/m3)
dew Point
•
•
•
temperatura
•
•
•
ambiente
sensore
NTC
campo
-20°C - +50°C
precisione
+ 0,3°C (0-40°C), +0,5°C oltre
risoluzione
0,1°C
pressione
•
campo
300- 1300Pa
precisione
0,5Hpa (@700-1100mbar e 25°C)
risoluzione
0,1hPa
CO2
•
campo
0-5000 ppm
+ 50ppm +3%vm
precisione
(@20°C e 1013 mb)
risoluzione
1 ppm
alimentazione
memoria
Intervallo di
memorizzazione
display
calibrazione
U.M.
allarme
orologio
funzioni
software
dimensioni
peso

4 battere alcaline AA
(vita media >1 anno) / Usb (opzional POE:
alimentazione via Ethernet)
16MB (3.200.000 letture)
10/30s, 1/10/12/15/30 minuti,
1/3/6/12/24 ore
LCD 90x 64mm
1 punto di calibrazione per utente
Commutabile U.M °C/°F
Allarme visivo e acustico
Data e ora
Calcolo di min./media/max
Smartgraph3 a corredo
166 x 78 x 32 mm
250g

software
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REGISTRATORI DI TEMPERATURA/UMIDITÀ "DATA LOGGER"
ARW THERMADATATM LOGGER

REGISTRATORI DI TEMPERATURA

La serie di registratori di temperatura ARW
ThermaData logger mk II offre una gamma
completa di portatili che utilizzano la più avanzata tecnologia elettronica. I ThermaData logger sono alloggiati in un involucro ergonomico
e con un elevato grado di protezione IP66/67.
Questo articolo può essere scelto in diverse
forme, con visualizzazione a display o senza,
con sonda interna, esterna o nelle due soluzioni insieme, anche con doppia sonda esterna.
Le sonde esterne possono essere scelte in forma fissa, oppure in forma rimovibile attraverso
un connettore impermeabile a tre-pin. Le sonde sono dotate di un cavo PVC/PFA lungo 1mt.
Ogni strumento è dotato di un Led rosso e uno
verde, il led verde lampeggiante indica che il
datalogger è attivo e stà registrando, mentre il
Led rosso acceso indica che sono stati superati i livelli di allarme preimpostati.

grafico con diverse colorazioni, inoltre si possono visualizzare contempoaraneamente più
file, in formato tabella o grafico, consentendo
di incrociarli tra loro.
Tutti i files possono essere iconizzati per una
facile identificazione. Il software del ThermaData logger è compatibile anche con le vecchie versioni di strumenti rendendolo cosi molto flessibile nell’utilizzo e al tempo stesso molto
potente e sofisticato. Questa versione studiata
per le nuove necessità consente di analizzare, organizzare e memorizzare i dati nel modo
più esaustivo possibile. Nella programmazione
può essere selezionato l’intervallo di campionamento (da 1sec. 255 minuti), la data e l’ora,
l’unità 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 per ogni datalogger. Una
volta configurato lo strumento è possibile selezionare la modalità di registrazione continua
eliminando cosi la necessità di reimpostare
nuovamente i parametri. Una volta selezionata
l’opzione, il datalogger continuerà a registrare
durante e dopo lo scarico dei dati mantenendo
le stesse impostazioni. Il software per L’ARW
ThermaData logger è fornito completo di basetta magnetica e cavetto USB. Note: per il
funzionamento dei datalogger e necessario

ThermaData logger software
Il ThermaData logger viene collegato ad un
PC tramite un 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 è
possibile visualizzare due tracce sullo stesso

l’acquisto di almento 1 software completo di
basetta magnetica.
- waterproof, elevato grado di protezione IP
66/67
- conformi alle normative EN 12830, S&T,
C&D, 1
- range da -40 a +85 °C (o +125 °C con
sonda esterna)- risoluzione 0,1 °C, elevata
precisione ±0,5 °C

THERMADATA LOGGER - MODELLO TB

THERMADATA LOGGER - MODELLO TD

Con sensore interno senza display

Con sensore interno e display LCD

Codice 295-001

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo
risoluzione
precisione
memoria
campionamento
batteria/durata bat.
display
dimensioni
peso

Codice 296-001

-40 to +85°C
0.1°C
± 0.5°C
4000 letture
0.1 to 255 minuti
3.6 volt lithium / 18 mesi
2 LEDs
Ø76 x 23mm
82 grammi

THERMADATA LOGGER - MODELLO TBF

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo
risoluzione
precisione
memoria
campionamento
batteria/durata bat.
display
dimensioni
peso

THERMADATA LOGGER - MODELLO TDF

Con sensore esterno senza display

Con sensore esterno e displayLCD

Codice 295-001

Codice 296-101

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo
risoluzione
precisione
memoria
campionamento
batteria/durata bat.
display
dimensioni
peso

GRUPPO ARROWELD

-40 to +125°C
0.1°C
± 0.5°C
4000 letture
0.1 to 255 minuti
3.6 volt lithium / 18 mesi
10mm LCD/2 LEDs
Ø76 x 23mm
93 grammi
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-40 to +85°C
0.1°C
± 0.5°C
4000 letture
0.1 to 255 minuti
3.6 volt lithium / 18 mesi
10mm LCD/2 LEDs
Ø76 x 23mm
91 grammi

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo
risoluzione
precisione
memoria
campionamento
batteria/durata bat.
display
dimensioni
peso

-40 to +85°C
0.1°C
± 0.5°C
4000 letture
0.1 to 255 minuti
3.6 volt lithium / 18 mesi
10mm LCD/2 LEDs
Ø76 x 23mm
102 grammi
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THERMADATA LOGGER - MODELLO TB1F

THERMADATA LOGGER - MODELLO TD1F

Con sensore interno ed esterno senza display

Con sensore interno ed esterno e display LCD

Codice 295-011

Codice 296-011

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo
risoluzione
precisione
memoria
campionamento
batteria/durata bat.
display
dimensioni
peso

-40 to +85°C sensore interno
-40C° to +125 °C sensore esterno
0.1°C
± 0.5°C
2x2000 letture
0.1 to 255 minuti
3.6 volt lithium / 18 mesi
2 LEDs
Ø76 x 23mm
94 grammi

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo
risoluzione
precisione
memoria
campionamento
batteria/durata bat.
display
dimensioni
peso

-40 to +85°C sensore interno
-40C° to +125 °C sensore esterno
0.1°C
± 0.5°C
2x2000 letture
0.1 to 255 minuti
3.6 volt lithium / 18 mesi
10mm LCD/2 LEDs
Ø76 x 23mm
103 grammi

THERMADATA LOGGER
Base interfaccia USB e Software (Indispensabile per il funzionamento dei Thermadata logger)

Codice 293-804

ARW THERMADATATM LOGGER

REGISTRATORI DI UMIDITA' & TEMPERATURA

ARW Thermadata HTB Codice 295-061
ARW Thermadata HTD Codice 296-061
ARW Thermadata HTB Codice 293-804
- commutazione del display tra umidità e
temperatura
- visualizzazione a display allarmi alto e basso
- registrazione fino ad un max di 16.000
letture
- indicazione visiva del superamento dei limiti
Il nuovo ThermaData logger di temperatura e
umidità ambiente è uno strumento in grado di
misurare e registrare la temperatura e l’umidità
relativa (%RH) in un campo di misura da -20
+85 °C e da 0 100 %RH.
Questo strumento è in grado di registrare simultaneamente entrambi i valori di umidità e
temperatura fino ad un massimo di 16.000 letture (8.000 unidità e 8.000 temperatura).
Il ThermaData logger può essere scelto in due
versioni, senza display (HTB) o con display
LCD (HTD), ambedue includono i sensori di
umidità e temperatura.
Ogni strumento incorpora un LED rosso e uno
verde, il LED verde lampeggiante indica che il
data logger è attivo e stà registrando mentre il

LED rosso lampeggiante indica che sono stati
superati i limiti di allarme preimpostati.
Questi strumenti sono idonei per una svariata
gamma di applicazioni tra cui sicuramente le
più importanti includono il controllo e monitoraggio nel settore alimentare (HACCP) e nel
settore climatizzazione (HVAC).
ThermaData logger software
IlThermaData logger viene connesso ad un
PC attraverso un cavo USB e con un semplice
click sull’icona relativa, tutti i dati memorizzati
possono essere scaricati e visualizzati sottoforma di tabella, grafico o di sintesi. Attraverso
le funzioni offerte dal software, i dati possono
essere analizzati ed esportati in formato excell
(.xls) o in formato testo (.txt).
Note: per il funzionamento del
data-logger è necessario l’acquisto di almeno una unità interfaccia
software.

CARATTERISTICHE TECNICHE

campo
risoluzione
precisione
precisione

isteresi
sensore
memoria
intervallo di campionamento
batteria
durata batteria
display
dimensioni
peso

Temperatura
Umidità
-20 to +85°C
0 a 100 %rh
0.1°C
0.1 %rh
±0.5°C (0 to +45°C)				
±1°C (-20 to +70°C)				
±1.5°C (+70 to +85°C)
n/a
±1 %rh
Silicon bandgap
Capacitance polymer
2 x 8,000 letture
1 a 255 minuti
3.6 volt lithium
minimo 2 anni
10mm LCD - aggiornamento ogni 6 secondi/2 LEDs
Ø76x23mm
80 grammi

THERMADATA LOGGER
Base interfaccia USB e Software (Indispensabile per il funzionamento dei Thermadata logger)

Codice 293-804

52

GRUPPO ARROWELD

Strumenti di misura e controllo

www.strumentieservizi.com - 0445 492313

