plusR EXPERT Dl3 DaTaloggER
Registratore di temperatura a tre canali per ognuno dei
quali è possibile monitorare e registrare, ad intervalli
regolari, la temperatura, lo stato di 1 ingresso digitale e
gli allarmi intervenuti. Esso permette la visualizzazione
di tutti i dati registrati direttamente sul display LCD o il
loro trasferimento su PC tramite chiave usb.

ApplIcAzIoNI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

• Funzione Datalogger fino a 3 temperature e
3 ingressi digitali per celle di stoccaggio e
distribuzione di surgelati.

• Conforme alla norma En 12830.
• Garantisce la registrazione ad intervalli regolari fino
a 3 temperature comprese tra -45°C e +99°C e
fino a 3 ingressi digitali.
• Visualizzazione delle temperature fino ad un anno
con memoria ciclica (vengono sovrascritti solo i
dati più vecchi).
• Le temperature registrate possono essere
visualizzate sul display LCD.
• Lo storico degli allarmi di temperatura e degli
ingressi digitali può essere visualizzato anche
separatamente per tenere traccia degli allarmi di
temperatura passati (come richiesto dalla HaCCP).
• Slot USB integrato per il download dei dati.
• Aggiornamento Software da USB.
• software TelenET per il download dei dati su
personal computer (fornito gratuitamente insieme
al prodotto).
• Il box in ABS, con grado di protezione IP65, può
essere installato facilmente e montato a muro.
• Certificato di calibrazione dello strumento incluso.

opzIoNI
• Modulo per la comunicazione con stampante
Custom MY Printer a o smartphone (android).
• Batteria di backup fino a 40 ore.
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cARAtteRIstIcHe tecNIcHe

plusR expeRt Dl3

DIMeNsIoNI cAssettA

263 x 180 x 96 mm

peso

1 kg

GRADo pRotezIoNe

IP65

AlIMeNtAzIoNe

230 V aC ±10% 50-60 Hz

teMpeRAtuRA DI lAVoRo

0 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo

-20 ÷ +60 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte

< 90% RH

INteRVAllo DI lettuRA

-45 ÷ +99 °C

INDIcAtoRe DI teMpeRAtuRA

lCD DIsPlaY RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe

DIsPlaY lCD + buZZER

NuMeRo MAssIMo DI lettuRe seNzA soVRAscRIttuRA

1 anno (MEMoRIa CIClICa)

BAtteRIA DI BAcKup

oPZIonalE

coMuNIcAzIoNe coN stAMpANte/sMARtpHoNe (ANDRoID)

oPZIonalE
INGRessI

soNDA AMBIeNte
INGResso DIGItAle

3 x nTC 10 kΩ
n° 3 IngREssI DIgITalI
uscIte

RelÈ AllARMe

PREsEnTE

sIsteMA DI supeRVIsIoNe

TElEnET / MoDbus-RTu
DesIGNAzIoNe

RIFeRIMeNto NoRMAtIVo

En 12830

ADeGuAtezzA

s (ConsERVaZIonE)

tIpo DI AMBIeNte clIMAtIco

a

clAsse DI AccuRAtezzA

1

cAMpo DI MIsuRA

°C

96

