Vantaggi chiave:
• Display di facile lettura,
visualizza minimo e massimo
ed ultima registrazione
• Allarme sonoro
• Trasmissione Bluetooth dati ed
allarmi
• Trasferimento dei dati in pochi
secondi senza l’ausilio di cavi o
PC
• Versioni disponibili con sonda
esterna e bottiglia di glicole
• Alimentazione a batteria
• Possibilità di certificare LAT o
riferito LAT gli strumenti

ONSET

La nuova soluzione semplice
e veloce per tutte le
applicazioni
a temperatura controllata
La nuova serie InTemp CX400 Series è una famiglia di datalogger ad alte prestazioni ideali per il controllo delle temperature
nei frigoriferi, congelatori, ed altri ambienti a temperatura controllata.
Progettato per semplificare l’attività di verifica e scarico dei
dati di temperatura in tutte le applicazioni che richiedono un
monitoraggio a temperatura controllata trova facilmente applicazioni in attività di: trasporto e stoccaggio di farmaci, vaccini,
alimenti e tutto ciò ad essi correlati.

®

Via Edolo 46 - 20125 Milano (Mi) - Tel. 02.670970/4 - Fax. 02/6705811
selin@selinmilano.it - www.selinmilano.it - www.termometriestrumenti.it

Caratteristiche tecniche:
Datalogger Intemp Bluetooth Temperatura mod. CX403
Versione con sensore di temperatura integrato. Esecuzione visualizzata.
Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS, compatibilità con le seguenti versioni iOS
8.3, 8.4, 9.0, 9.1, 9.2 / Android (pending) 4.4, 5.0, 5.1 .
Protocollo di trasmissione BLE (Bluetooth Low Energ), Bluetooth Smart, 4.0.
L’app gratuita Intemp App™ permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza.
Ideale per il monitoraggio di frigoriferi, freezer, magazzini e trasporti a temperatura controllata.
Facilità di fissaggio grazie ai magneti posti sul retro.
Caratteristiche tecniche:
Campo di misura:
-30°C ÷ +70°C
Precisione:
±0,5°C
Risoluzione:
centesimale
Capacità di memoria: 35.000 dati
Allarmi sono e visibili a bordo strumento.
Protezione: IP54
Certificazioni: CE ; FCC
Alimentazione: n°2 batteria alcalina tipo AAA 1,5V
Dimensioni: 452x939x245mm

Datalogger Intemp Bluetooth Temperatura serie CX402
Versione con sensore di temperatura integrato e sensore esterno. Esecuzione visualizzata.
Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS, compatibilità con le seguenti versioni iOS
8.3, 8.4, 9.0, 9.1, 9.2 / Android (pending) 4.4, 5.0, 5.1 .
Protocollo di trasmissione BLE (Bluetooth Low Energ), Bluetooth Smart, 4.0.
L’app gratuita Intemp App™ permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza.
Ideale per il monitoraggio di frigoriferi, freezer, magazzini e trasporti a temperatura controllata. Facilità di fissaggio
grazie ai magneti posti sul retro.
Disponibili versioni con cavo lungo 2 o 4 metri con opzione bottiglia contenete glicole.
Caratteristiche tecniche:
Campo di misura:
-30°C ÷ +70°C sensore esterno
-40°C ÷ +100°C sensore esterno
Precisione:
±0,5°C
Capacità di memoria: 35.000 dati
Allarmi sono e visibili a bordo strumento.
Protezione: IP54
Certificazioni: CE ; FCC
Alimentazione: n°2 batteria alcalina tipo AAA 1,5V
Dimensioni: 452x939x245mm
Peso: 56g
Modelli ordinabili:
• CX402-T2M sonda lunghezza 2mt
• CX402-T4M sonda lunghezza 4mt
• CX402-T205 sonda lunghezza 2mt e bottiglia glicole 5ml
• CX402-T215 sonda lunghezza 2mt e bottiglia glicole 15ml
• CX402-T230 sonda lunghezza 2mt e bottiglia glicole 30ml
• CX402-T405 sonda lunghezza 4mt e bottiglia glicole 5ml
• CX402-T415 sonda lunghezza 4mt e bottiglia glicole 15ml
• CX402-T430 sonda lunghezza 4mt e bottiglia glicole 30ml
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