
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 

 

 

 

11-16 

“ FT-105/SW -ATP“ SOFTWARE  per gestione moduli  radio  
Indispensabile per la comunicazione e la programmazione di ogni singola sonda con codice di 
identificazione, descrizione e offset di calibrazione. Gestisce  e memorizza tutti i dati provenienti 
da queste al PC.  Visualizza tutte le sonde  in tempo reale il suo valore di temperatura. 
Visualizza inoltre il grafico delle Medie delle Temperature  sia interne che esterne. Con un 
pulsante di Start/Stop si dà l'inizio e la fine della prova di collaudo ATP. il programma permette 
inoltre di salvare i dati ricevuti e memorizzati come file ASCII  TXT  e CSV (Excel)  - E' possibile 
fare un report di stampa dei grafici dei valori medi delle sonde interne ed esterne e di tutte le 
singole letture. 
Sistema operativo multipiattaforma Windows, Mac, Linux.  

 

 

 
 

11-17 

“ FT-105/RF-MP12   MODULO  wireless  multisonda  completo di  sonde   
 

Questo modulo radio ha collegate in serie, con cavo cat. 5  schermato, N. 12  Sonde digitali di 
Temperatura con cavo lungo per poter essere inserite nel cassone dell'automezzo. 
E' autoalimentato da una Batteria al Litio  a 3,6 Volt di lunga durata, facilmente sostituibile. 
Ai quattro connettori IP-65 sono collegate  tre sonde cad., per un totale di n. 12. 
Per collaudi A.T.P. sono pertanto necessari due di questi  moduli (sonde interne e sonde 
esterne). Tempi di invio dati al PC programmabili da: 10-30-sec.-1-5-10-20-30-60 min. 
Il prezzo di listino comprende  un modulo radio completo di  n. 12 sonde digitali. 
 

 
11-08 “ FT-105/RF-PC “ MODULO  radio ricezione  P.C. 

Indispensabile per la ricezione  dei dati provenienti dai moduli radio remoti con i sensori al PC. 
Porta seriale RS-232  - Completo di alimentatore a 12 V 

 

 

11-09 

“ FT-105/RF-RIP “  MODULO  radio  ripetitore 
Utile quando il segnale radio viene disturbato o interrotto da ostacoli  oppure la distanza supera 
la portata. – Completo di alimentatore 12 V 

 
 

11-13 LICENZA  D’USO  per un secondo P.C. Aziendale- (Filiale esterna) 
Il software di base può essere caricato su un solo P.C. –  
 

 

11-02 

 “ FT-105/RF-TE   MODULO  radio singolo di Temperatura  sonda esterna-  
Monocanale con sonda di Temperatura NTC con cappuccio inox esterna al contenitore con 
cavo  standard di 1,5 metri.- Range utile sonda esterna:  -50 °C  /  +105°C (125°C per 20')    
Risoluzione 0,1°C  -Accuratezza +-/0,5°C - 
 Alimentazione con Batteria al Litio 3,6V  
 

 
04-25 

FISSAGGIO  A STRAPPO VELCRO - 
Sistema autoadesivo per sostenere le apparecchiature  a parete.  

  Con lo strappo si facilita la possibilità di staccare il Logger  per operazioni  
   di  programmazione e configurazione. 

 

   04-15 CAVO  seriale  RS-232 con   prese  a  9  pin per collegamento  a  P.C. o prolunga. 

   04-14 BATTERIA  di  ricambio  al Litio 3,6 V, a lunga durata, adatta per basse   temperature. 

    
   04-20 USB- Universal Serial Bus  

 Cavo con convertitore USB / RS232  9 pin completo di driver. 
 
   04-29 

 
   INTERVENTO ASSISTENZA –  Collegamento teleassistenza Internet 
     Servizi assistenza installazione in remoto o post-installazione:  costo all’ora 
 

COLLAUDI   A.T.P - 
Sistema di monitoraggio via radio monodirezionale “ FT-105/RF-ATP ” 

 

ECONORMA    S.a.s. 
Prodotti  e  Tecnologie  per  l’Ambiente 
31020  S. Vendemiano - TV -  Via Olivera  52 – Italy - Tel. 0438.409049   
E-mail:  info@econorma.com     www.econorma.com      


