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TGPR
Datalogger

DESCRIZIONE

Datalogger miniaturizzato monocanale in custodia stagna IP68 persegnali in Volt, milliVolt, mA e impulsi. 
Possibilità di memorizzare diverse curve per avere la registrazione e la visualizzazione direttamente nell’unità ingegneristica del
trasduttore collegato. Due allarmi programmabili con indicazione luminosa con led. Possibilità dipartenza ritardata o con magnete 
e  di scarico parziale dei dati. Programmazione e scarico dati tramite software GLM per Windows. Frequenza di campionamento pro-
grammabile da una lettura al secondo fino a max 10 giorni.

APPLICAZIONI

Questa serie di dataloggers può essere utilizzata per il  monitoraggio di una qualsiasi grandezza fisica di cui si dispone di un trasdut-
tore con un segnale in uscita compatibile ad esempio: monitoraggio di  temperature con termocoppie con la versione in milliVolt. 
La versione in volt o mA può essere abbinata a  trasduttori di pressione, portata, velocità ecc. La versione con ingresso in  impulsi o 
frequenza può essere abbinata a contatori acqua, conta calorie, trasduttori di  rotazione, sensori di passaggio, pluviometri ecc.

Versione con batteria interna 
per alimentare il trasduttore
Segnali in Volt, Millivolt, mA e impulsi
Possibilità di memorizzare diverse curve sensori
Versioni OEM senza custodia
Custodia stagna, 2 allarmi programmabili
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SPECIFICHE 
 
Grado di tenuta:            IP65
Dimensioni:                     75x75x110 mm
Peso:                         655 gr
Alimentazione sensori:          12 V, 50 mA, 2700 mAh
Batteria tipo:                    3.6 V 1/2AA al litio  
Durata batteria:                 fino a 5 anni in stock
Sostituzione batteria:        consigliata ogni 2 anni
Programmazione:                via cavo seriale (CAB-0007) o USB (CAB 0007-USB)
Opzioni:                  certificato di calibrazione riferibile NAMAS

P/N DESCRIZIONE SENSORE CAMPO RISOLUZIONE

TGPR-0700 Ingresso Volt - senza custodia 0-2,5 / 10 / 25 Vcc
0-2,5 = 10 mV
0-10 = 40 mV

0-25 = 100 mV

0-2,5 = ±10 mV ±0,5%
0-10 = ±40 mV ±1%

0-25 = ±100 mV ±1%

TGPR-0704 Volt 0-2,5 / 10 / 25 Vcc
0-2,5 = 10 mV
0-10 = 40 mV

0-25 = 100 mV

0-2,5 = ±10 mV ±0,5%
0-10 = ±40 mV ±1%

0-25 = ±100 mV ±1%

TGPR-0705 Serie XP - Volt 0-2,5 / 10 / 25 Vcc
0-2,5 = 10 mV
0-10 = 40 mV

0-25 = 100 mV

0-2,5 = ±10 mV ± 0,5%
0-10 = ±40 mV ±1%

0-25 = ±100 mV ±1%

TGPR-0800 Ingresso corrente per OEM senza custodia 0-20 mA 0,08 mA ±0,1 mA, ±0,6% v.l

TGPR-0804 Corrente 0-20 mA 0,08 mA ±0,1 mA, ±0,6% v.l

TGPR-0805 Serie XP - Corrente 0-20 mV 0,08 mA ±0,1 mA, ±0,6% v.l.

TGPR-1000 Ingresso Millivolt per OEM senza custodia 0-200 mV 0,08 mV ±1 mV, ±0,5% v.l.

TGPR-1001 Millivolt 0-20 mV 0,08 mV ±1 mV, ±0,5% v.l.

TGPR-1002 Serie XP - Millivolt 0-20 mV 0,08 mV ±1 mV, ±0,5% v.l.

TGPR-1200 Ingresso impulsi per OEM senza custodia 0-255 impulsi per intervallo - -

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Capacità memoria:          16 k (non volatile)
Inizio registrazione:            Immediata  
                       Ritardata con magnete (max 45 giorni)
Stop registrazione:                A  riempimento memoria 
                       Dopo n° letture 
                       Mai (sovrascrive le prime)  
Intervallo lettura:                1 min fino a 10 giorni
Scarico dati:                   i n stato di stop oppure durante la registrazione se superiore al minuto 
Allarmi:                       n° 2 di min e max 
Segnalazione allarmi:             led rosso visibile dall’esterno
Custodia:                      stagna
Grado di tenuta:                 IP68
Dimensioni:                34x59x80 mm
Peso:                         110 gr


