Data Logger Temperatura monouso

FT-LOG/USB

Compatto, innovativo ed
economico !!
Il mini registratore monouso FT-LOG/USB è un dispositivo
molto compatto per la registrazione della Temperatura ed è
particolarmente indicato nel monitoraggio nei trasporti di prodotti
sensibili Alimentari, Farmaceutici, ecc.
Alta affidabilità - Scarico dati come file PDF
Durata batteria 2 anni
Industria alimentare (HACCP), farmaceutica, trasporti
frigoriferi, agricoltura, ecologia, termotecnica, ecc.

Piccolo, resistente all'acqua ed è inserito in un involucro
plastico sicuro per alimenti. Le registrazioni vengono
attivate premendo il pulsante di avvio. Il data logger
viene inserito all'interno del cartone del prodotto. Al
ricevimento il data logger viene prelevato dalla
confezione e rimosso dall'involucro protettivo e inserito
nella porta USB di un computer per ottenere
direttamente il report PDF senza alcun software o
driver. Tenendo premuto il pulsante per circa 3 secondi,
fino a quando la spia VERDE si illumina, si inizia la
registrazione. Durante la registrazione, se non si sono
verificati eventi di allarme, il LED VERDE lampeggerà
una volta ogni 10 sec. Il LED ROSSO lampeggierà una
volta ogni 10 sec. se si sono verificati eventi di allarme.
Allarmi definiti per default da fabbrica 2°C / 8°C.
Per scaricare i dati registrati è nrcessario aprire la busta
di plastica e successivamente si dovrà collegare il data
logger ad una porta USB disponibile su un PC. Il LED
ROSSO lampeggerà quando è stato generato il PDF.
Al termine il LED VERDE si illuminerà. L'utente devrà
aspettare che il PC trovi il file chiamato "PDF_DATA",
poi si potrà ottenere il rapporto PDF con relativo grafico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Range: da -30,0 °C / + 70,0 °C
Protezione: IP-67
Risoluzione: +/- 0,1 °C Accuratezza: +/-0,5 °C
Numero di matricola: univoco
Alimentazione: Batteria al Litio 3 V con durata due
anni in funzione della modalità di utilizzo.
Modelli disponibili: 30 oppure 60 giorni di
registrazioni
Memoria dati: 8064 letture.
Ritardo partenza letture: 30 minuti (default)
Intervallo di registrazione: 5 minuti (default).
Dimensioni: 60 x 27 x 4 mm.
Certificazioni: CE, ROHS, GSP, En12830, 21CFR11
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