
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 

 
 
 
 

 
 

 
19-01 

 

Controller multicanale  " FT-200 / MP "   
 
 Per  il monitoraggio  e  telecontrollo  della Temperatura. Utilizza sonde con  
 protocollo digitale.  In esecuzione da parete in contenitore plastico -   
 Offset  di calibrazione  e identificazione per ogni singola sonda - 
 Visualizzazione in tempo reale su Display LCD retroilluminato e memorizzazione  
 con scarico dati su P.C. – 3.000 letture x 12 sonde. Possibilità di collegare alla porta seriale  
 un stampante termica (stampa i dati fino a n. 4 sonde di Temperatura). 
      - Ingressi:   n.  12    Sonde digitali di  Temperatura  
      - Uscite:  n.   1     Relé  10 Amp 12 V per segnalazione di fuori  soglia  delle sonde e allarmi vari. 
     -  Alimentazione:      12   Volt cc. 
     -  Comunicazione:    porta  RS232   9 pin per  collegamento a PC  oppure a  stampante termica. 
PS. Il prezzo di listino non comprende l’alimentatore 12 V. 

 
04-05 -  SONDA  DI  TEMPERATURA digitale  

  con  cappuccio  INOX e cavo da 1,5 m. siliconico  art. "FT-TEMP/2" – 
  range utile: - 50°C / + 125°C   Risoluzione: 0,1°C   Accuratezza: +/- 0,5 °C 
 

 
 

04-06 

-  SONDA  DI  TEMPERATURA digitale  

  Con   cappuccio  INOX e cavo da  5 m.  siliconico  art. "FT-TEMP/2-05" 
 - range: - 50°C / + 125°C Risoluzione: 0,1°C   Accuratezza: +/- 0,5 °C 

 
 
 

12-03 

“ FT-Config"  - Software per riversamento dati su PC   
 Questo programma permette di scaricare tutti i dati memorizzati nel dispositivo FT-200/MP 
 e di salvarli in formato Excel, utile per successive elaborazioni statistiche.  
 Permette inoltre di  visualizzare e stampare i grafici relativi alle sonde collegate. 
  Si può inoltre cancellare tutti i dati in memoria.  Gira su sistema operativo multipiattaforma.  

 
 

17-04 

MINI STAMPANTE TERMICA - FT-Printer 
  Con interfaccia  seriale per collegamento al dispositivo  FT-200/MP, completa di batteria 
  ricaricabile e caricabatteria. Stampa i valori  fino a N. 4 sonde di Temperatura. 

 
17-06   CARTA TERMICA 

  Confezione da 10 rotolo di carta termica larghezza  57 mm   
  e lunghezza 20 m. 

04-01 -  ALIMENTATORE / Trasformatore  12  Volt   
   per  le apparecchiature “FT-200/MP”  e   “FT-105/RF-RIP”. 

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

04-16   FISSAGGIO  MAGNETICO (da richiedere in sede d'ordine) 
  Per sostenere l'apparecchiatura  a parete metallica. 

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 
successive  operazioni di programmazione e configurazione. 

04-20   USB- Universal Serial Bus  
  Cavo con convertitore USB / RS232  9 pin completo di driver. 

04-13 - Cavo  “Categoria  5”  schermato per collegamenti delle sonde 
  digitali  ai registratori  “FT-200/MP” e  “FT-105/RF-MP” (prezzo al  metro) 

04-28 
 - SCATOLA DI DERIVAZIONE 

Utile per collegare   a n. 4  sonde  di Temperatura digitali in parallelo. 

Sistema di monitoraggio “ FT-200/MP  
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