
Datalogger HOBO Bluetooth temperatura umidità  MX1101 

Versione con sensore di temperatura, umidità e dew point integrato. Esecuzione visualizzata. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura:  -20°C ÷ +70°C 
   1% ÷ 95%  
Precisione:  ±0,2°C 
  ±2% 
Capacità di memoria: 84.650 dati 
Dimensioni: 36x84,8x23mm 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 

Datalogger Bluetooth CO2, umidità, temperatura MX1102 

Versione con sensore di temperatura, Co2, umidità e dew point integrato. Esecuzione visualizzata mediante display. 
Trasmissione dati wireless Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS. 
Possibilità di scaricare i dati anche tramite porta USB mini. 
Caratteristiche tecniche: 
Campo di misura: 0 ÷ 5000ppm ±50 ppm ±5% della lettura 
                          0°C ÷ +50°C ±0,2°C  
            1% ÷ 90% Rh ±2%Rh 
Capacità di memoria: 84.650 dati 
Tempi di acquisizione: 1” ÷ 18h 
Classe di protezione: IP50 
Dimensioni: 7.62x12.95x4.78 cm 
Peso: 268g 

Versione con sensore integrato ad elevata precisione. 
Ideale per misure di livello dell’acqua in vasche, laghi, mare, falde e pozzi piezometrici. 
Dimensioni: Trasmettitore Ø2,54cm x Lunghezza 28,90cm 
                  Sensore Ø2,54cm x Lunghezza 9,90cm 
Codici ordinabili: 
• MX2001-04* - campo di misura: 0 ÷ 4m;  0 ÷ 145 kPa 
• MX2001-01* - campo di misura: 0 ÷ 9m;  0 ÷ 207 kPa  
• MX2001-02 - campo di misura: 0 ÷ 30m;  0 ÷ 400 kPa 
• MX2001-03 - campo di misura: 0 ÷ 76m;  0 ÷ 850 kPa 
   * opzione corpo in Titanio per misure in acqua marina 
 

Datalogger  Blueetooth temperatura e livello dell’acqua serie 

L’avvento e la continua crescita della tecnologia mobile consente una sempre più facile consultazione 
dei dati e utilizzo degli strumenti di misura tramite il proprio dispositivo smartphone o tablet. 
Trasmissione dati wireless via Bluetooth® a un dispositivo Android o iOS. 
L’app gratuita HOBOmobile 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. 
E’ inoltre possibile creare in maniera gratuita senza costi aggiuntivi un utente sul portale cloud di 
Onset, HOBOlink ed associare il proprio account con l’app HOBOmobile. Questo consente di utiliz-
zare il proprio dispositivo mobile (telefonino o tablet) come una vera è propria interfaccia ed di avere 
in automatico il dato salvato su un cloud accessibile da remoto e da qualsiasi dispositivo (PC o mobi-
le). Questa rappresenta una svolta per quanto concerne la fruibilità e sicurezza du back up dei dati. 
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