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Data Logger a connessione USB diretta 
Data Logger con trasmissione dati via cavo

I data logger via cavo o con connessione diretta a PC, sono strumenti di raccolta e registrazione dati 
con tempo di acquisizione programmabile, che non richiedono la presenza costante dell’operatore.
Leggeri, di piccole dimensioni, non richiedono manutenzione.

I data logger via cavo si programmano al PC tramite un apposito software per la configurazione e gestione del logger.
Il data logger si collega al PC tramite cavo USB o interfaccia di collegamento.
Dopo la programmazione, il data logger viene collocato nel luogo di misura per l'acquisizione dei dati e periodicamente 
ricollegato a PC per visualizzarli, attraverso software specifico, in formato grafico o tabellare.
In alcuni modelli, il report dei dati viene creato in formato PDF. 
I data logger segnalano in loco eventuali allarmi attraverso il proprio display o tramite led e beeper interni.

60D3261D32 62D32 - 82D32 - 72D32 INT+WIN-USB
Interfaccia configurazione obbligatoria

mini T

mini T1

mini TH
mini 1way

DATA LOGGER XS serie Mini per controllo Temperatura e U.R.% con connessione USB diretta a PC

DATA LOGGER Escort iLog per controllo Temperatura e U.R.% con connessione a PC via cavo
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DATA LOGGER serie Mini XS
● Ideali per la registrazione di temperatura e umidità durante i trasporti e all’interno di celle frigorifere.  
● USB integrata per lo scarico dei dati.
● Sicurezza tramite software con password di protezione.
● Certificazione CE, RoHS

mini T - mini T1 Caratteristiche tecniche

Campo di misura Temperatura -40 °C … +80 °C 

Campo di misura operatività LCD -10 °C … +80 °C

Accuratezza ±0,5°C (-40 ÷ -10) °C  /  ±0,3°C (-10 ÷ +80) °C 

Risoluzione 0,01 °C

Memoria 48000 letture

Frequenza di campionamento da 5 sec. a 24 ore

Marcatura eventi sì con tasto Start (2 sec.)

Sensori di temperatura T: interno / T1: esterno, dxL = 4x80mm, cavo L = 1m

Tempo di risposta sensore Interno: T90 a 7 min. in aria / sensore esterno: T90 a 7 min. in aria

Grado di protezione IP65

Batteria al litio 3V a bottone, durata media 1 – 2 anni (secondo l’uso)

Codice Mini T 70100003 / Mini T1 70100103

mini TH Caratteristiche tecniche

Campo di misura Temp. / U.R.% -40 °C … +80 °C / 0 … +100% U.R.

Campo di misura operatività LCD -10 °C … +80 °C

Accuratezza ±0,5°C (-40 ÷ -10) °C  /  ±0,3°C (-10 ÷ +80) °C  /  ±3% U.R.

Risoluzione 0,01°C / 0,01% U.R.

Memoria 48000 letture

Frequenza di campionamento da 5 sec. a 24 ore

Marcatura eventi sì con tasto Start (2 sec.)

Tempo di risposta Sensore Interno: T90 a 7 min. in aria

Grado di protezione IP30

Batteria al litio 3V a bottone, durata media 1 – 2 anni (secondo l’uso)

Codice 70100203

mini 1way Caratteristiche tecniche

Campo di misura Temperatura -40 °C … +80 °C 

Accuratezza ±0,5°C (-40 ÷ -10) °C   /   ±0,3°C (-10 ÷ +80) °C 

Risoluzione 0.01 °C

Memoria 13000 letture

Frequenza di campionamento da 1 sec. a 24 ore

Allarmi 4, totale e/o consecutivi

Marcatura eventi sì con tasto Start (2 sec.)

Tempo di risposta T90 a 7 min. in aria

Grado di protezione IP65

Batteria al litio 3V a bottone, durata media 1 – 2 anni (secondo l’uso)

Codice 70101003 mini 1 way con soglie a richiesta, (confezione 10 pezzi)

Codice 70101013 mini 1 way con soglie a + 4°C* (confezione 10 pezzi)

*Soglie allarmi: LL=0°C, L= 2°C, H= 8°C, HH= 10°C
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DATA LOGGER iLog ESCORT
● Ideali per la registrazione di temperatura e umidità durante i trasporti e all’interno di celle frigorifere.  
● Display a cristalli liquidi multifunzione.
● Certificato d’accuratezza tracciabile Accredia sempre fornito con il Logger.
● Batteria al litio (durata da 1 a 2 anni) sostituibile.

62D32 - 82D32 - 72D32  T. a 2 canali Caratteristiche tecniche

Campo di misura Temperatura 62D32  -40...+70°C (sonda interna) /  -40...+70°C (sonda esterna)

Campo di misura Temperatura 82D32  -40...+70°C (sonda interna) /  -100…+40°C (sonda esterna)

Campo di misura Temperatura 72D32  -40...+70°C (sonda interna) /  0...+150°C (sonda esterna)

Risoluzione / Precisione °C 0,1°C / ±0,3°C

Memoria 32000 letture

Frequenza di campionamento da 1 sec. a 10 giorni

Sensori di temperatura Interno

Tempo di risposta 90% in 12 min. (sonda interna) / 90% in 4 min. (sonda esterna)

Grado di protezione IP54

Codice 62D32 70000773

Codice 82D32 70000533

Codice 72D32 70000543

Monitoraggio di temperature in due punti differenti. Marcatura di evento da parte di un operatore per il controllo periodico dello stato del Data 
Logger.

61D32  T. a 1 canale Caratteristiche tecniche

Campo di misura Temperatura  -40...+70°C

Risoluzione / Precisione °C 0,1°C / ±0,3°C

Memoria 32000 letture

Frequenza di campionamento da 1 sec. a 10 giorni

Sensori di temperatura Interno

Tempo di risposta 90% in 12 min. in aria

Grado di protezione IP67

Codice 70000763

Controllo costante di ogni tipo di temperatura. Ideale per magazzini, frigoriferi, termostati. Marcatura di evento da parte di un operatore per il 
controllo periodico dello stato del Data Logger.

60D32 - T./U.R.% Caratteristiche tecniche

Campo di misura Temperatura / Umidità  -40...+70°C / 0...100% U.R. 

Risoluzione / Precisione °C 0,1°C / ±0,3°C

Risoluzione / Precisione %UR 0,1% U.R. / ±3% U.R. tra 15 e 25°C, ±5% oltre i 25°C

Memoria 32000 letture

Frequenza di campionamento da 1 sec. a 10 giorni

Sensori di temperatura Interno

Tempo di risposta 90% in 4 min. (°C) in aria / 90% in 50 sec. (UR) in aria

Grado di protezione IP51

Codice 70000783

Misure di temperatura e umidità. Ideali per magazzini, musei, aree di stoccaggio. Marcatura di evento da parte di un operatore per il controllo 
periodico dello stato del Data Logger.
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IMPORTANTE
Configurazione minima del primo acquisto: 

1 Data Logger ESCORT + 1 Interfaccia INT + WIN USB Professional

KEY               Cod. 70000213
Chiave magnetica per avvio manuale della memorizzazione.

ALARM               Cod. 70000293
Adattatore su cui viene posto il Data Logger e tramite un contatto manda un segnale ad un dispositivo
d’allarme, per indicare istantaneamente che l’ambiente monitorato è fuori delle specifiche impostate.
Alimentazione a 9 ÷ 24 Vdc.

DBAT               Cod. 70000323
Batterie di ricambio per logger Escort Junior ed Ilog con campo di lavoro del sensore interno compreso
nel range da –40° a +70°C.

DBAT Mini ESCORT             Cod. 70000953
Batterie di ricambio per logger Mini ESCORT.

DBAT Mini XS              Cod. 70109993
Batterie di ricambio per logger Mini XS.

Accessori

ALARM

INT+WIN-USB-Professional Interfaccia USB              Cod. 70000223
Completa di driver d’installazione, collegabile a PC per programmazione e scarico dati di tutti i Data logger Escort. Software 
Professional, per sistemi operativi Windows, protetto da 2 chiavi software per lo scarico dati e la programmazione del logger. 
Questo programma visualizza in modo numerico e graficamente tutti i valori memorizzati, con funzioni speciali, quali: visualizza-
zione contemporanea di più Data Logger con multigrafico, impostazione di formule matematiche.
Software multilingua (italiano, inglese, francese, spagnolo…) scaricabile dal sito www.giorgiobormac.com.
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