
DESCRIZIONE 
 
Datalogger miniaturizzato autoalimentato a batteria per segnali analogici (Volt, mA). Display LCD. Allarmi programmabili con indica-
zione sul display. Possibilità di spegnere il display (mentre il logger registra) per risparmiare energia o nelle applicazioni dove non è 
richiesta la visualizzazione. Il segnale viene visualizzato a display nell’unità ingegnieristica desiderata. 
E’ possibile nominare ogni canale (max 16 caratteri).
 E’ possibile nominare ogni logger (max 32 caratteri).
Il Software di configurazione, scarico e analisi dati per PC in ambiente Windows® racchiude diverse funzioni quali la visualizzazione 
grafica e tabellare anche di più file sullo stesso grafico.
Funzioni di zoom, export dati, funzioni statistiche, di copia e incolla per utilizzo in altre applicazioni Windows®, visualizzazione dei livelli 
di allarme.

SERIE S
Datalogger a 12 bit per segnali in 

corrente 0-20 mA e tensione 0-5 Vdc

• Con display
• Display LCD per la visualizzazione delle grandezze
• Custodia IP67
• 32000 letture
• Piccole dimensioni (93 x 64 x 29 mm)

Acquisizione dati  // Datalogger 1 e 2 canali



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI PER TEMPERATURA

ACCESSORI CODICE DESCRIZIONE

SWR004 Software per programmazione e scarico dati

LP002 Cavo Seriale per connessione a PC

LP003 Cavo USB per connessione a PC

LP004 Chiave Magnetica START/STOP

K0925 Connettore 9 pin per ingresso segnali (IP20)

K0921 Connettore stagno 9 pin  per ingresso segnali (IP20)

CODICI CANALI MISURA INGRESSO RISOLUZIONE ACCURATEZZA

S5011 1 Volt 0 – 5 V 0.0007 Vdc ±0.2% f.s.

S5021 2 Volt 0 – 5 V 0.0007 Vdc ±0.2% f.s.

S6011 1 mA 4 – 20 mA 0.003 mA ±0.2% f.s.

S6021 2 mA 4 – 20 mA 0.003 mA ±0.2% f.s.

Intervallo tra le letture:            da un minimo di 10s a un massimo di 24 ore.
Aggiornamento del display:        ogni 10 secondi
Capacità di memoria:             32000 letture
Campo operativo:               da -30 a 70°C
Peso:                        130 gr
Dimensioni:                   93 x 64 x 29 mm
Alimentazione:                 batteria 3.6 V
Durata batteria:                 6 anni
Durata batteria (intervallo 1 min):    4 anni
Durata batteria (intervallo 10 sec):    1 anno
Protezione:                    IP67
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