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Data Logger Via Cavo con Sonda Escort 82D32 a Due Canali 

Il Data Logger Via Cavo con Sonda Escort 82D32 a Due Canali è dotato di un display 

multifunzione, garantisce un’elevata accuratezza e permette di memorizzare fino a 

32.000 dati. 

  

Certificato d’accuratezza tracciabile SIT sempre fornito con il Logger 

DIMENSIONI: Ø=75mm H=18mm 

PESO: 70 gr 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Logger a due canali 

 Parametri: temperatura 

 Sensori: Interno (I) Esterno (E) 

 Risoluzione / Precisione: 0,1°C / ±0,5°C 

 Intervallo di misura: da 5 sec a 255 min 

 Grado di protezione: IP54 

 Contenitore: policarbonato 

 Led: verde (attivo) rosso (allarme) 

 Tempo di risposta in aria: 90% in 12 min (I) 90% in 4 min (E) 

 Scala di misura:  -40…+70°C (I) -100…+40°C (E) 

 Numero misure: 32.000 

 Sonda esterna: øxL=4x80mm 

 Cavo L=1metro 

 Display a cristalli liquidi multifunzione Certificabile SIT 

 Monitoraggio di temperature in due punti differenti 

 Marcatura di evento da parte di un operatore per il controllo periodico dello stato del Data Logger 
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