
Registratore di temperatura monouso con report PDF e CSV automatico e 
durata di conservazione di 2 anni

I data logger Tedlog.S1  sono stati 
sviluppati appositamente per il monito-
raggio di prodotti sensibili alla tempera-
tura lungo l'intera catena del freddo. 
Grazie alle impostazioni specifiche del 
cliente, i data logger Tempmate-S1 sono 
pronti per l'uso immediato e registrano i 
dati di refrigerazione rilevanti.
L'innovativo datalogger single-use Temp-
mate-S1 con porta USB integrata è il com-
pagno ideale per le tue merci quando si 
tratta di un monitoraggio economico 
della temperatura dei tuoi articoli 
trasportati.
Inoltre, il dispositivo non richiede etichet-
tatura secondo le Norme sulle merci peri-
colose della IATA.

Rapporto PDF e CSV automatico
I report PDF e CSV creati automatica-
mente contengono ampie informazioni 
che è possibile utilizzare per valutare le 
merci monitorate: curva dati, valori stati-
stici come MIN, MAX, AVG, MKT e ogni 
singolo valore di misurazione mostrato 
attraverso intuitive tabelle.

• Range -30 +70 °C (precisione ±0,5°C)
• 2 anni di durata
• Rapporto PDF e CSV automatico
• Tempo di registrazione fino ≥ 110
• Riprogrammabile dall’utente
• Fino a 5 soglie di allarme
• Meccanismo di protezione del registro di backup
• Registrazione trasparente delle fluttuazioni di   
 temperatura all'interno di una catena del freddo
• Economico e affidabile
• Molto piccolo e leggero: può essere inserito   
 praticamente in qualsiasi confezione
• Copertura resistente all'acqua e agli alimenti IP67
• Analisi dettagliata con grafico e tabella
• Luci LED mostrano lo stato corrente e allarmi
• Certificato di convalida incluso
• Valore MKT

I VANTAGGI

Caratteristiche Tecniche

Protezione IP67

Range di temperatura -30°C a +70°C
Precisione +/- 0,5°C

Memoria 16.000 dati

Dimensioni 83x47x7 mm (L-W-H)

Peso 14,6 g

Software Lettore Pdf o Csv

Certificazioni EN 12830, CE, RoHS

Generazione report Automatica

Riprogrammabile Si

Riprogrammabile

2 anni di durata

Generazione automatica del report

TEDLOG.S1
Registratore monouso USB per il monitoraggio della temperatura della catena del freddo
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