
 

WMS Logger 

DL.WMS.mini 

VANTAGGI PER IL CLIENTE 

• Sonda multiparametrica: pressione e temperatura 

• Registratore di dati digitale preciso con software intuitivo 

• Configurabile e download dati tramite interfaccia radio USB, nessun cavo necessario 

• Range di funzionamento da -40 ° C a + 85 ° C 

• Pressione atmosferica, temperatura di esercizio e tensione della batteria costantemente monitorate 

• La sonda di misura è collegabile e quindi sostituibile in qualsiasi momento 

• Compatibile con il nostro modulo di trasmissione dati GPRS / 3G 
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Specifiche tecniche Datalogger 

DATA LOGGER 

Corpo Acciaio inossidabile / POM 

Interfaccia Radio 433 MHz 

Alimentazione 1 x 3.6 V Lithium / size D, 

(la batteria può essere sostituita 

sul posto) 

 

Range di temperatura -40 ... 85°C 

Umidità Protezione IP68 (1 m/24 h) con 

cappuccio di protezione chiuso e 

sensore collegato 

 

Capacità memorizzazione dati 

 

Fino a 250`000 

valori misurati, non volatile, nes-

suna memoria ad anello, i dati 

rimangono in memoria anche 

senza batteria, ogni valore di mi-

sura presenta anche l'ora e data 

 

Identificazione 

 

 

Ogni data logger ha 

un numero di serie unico e una 

descrizione definibile dall'utente 

 

Sicurezza d'accesso Protezione con password 

 

Configurazione 

 

Tasso di campionamento e di 

memorizzazione, 

identificazione (ad esempio 

sistema di misura), rilevamento o 

taratura del valore di misura; 

la pressione attuale 

può essere impostata come pres-

sione effettiva, 

valore limite di soglia di allarme 

regolabile 

 

Formato dati I dati sono memorizzati in forma-

to ASCII o CSV e possono essere 

letti con tutti i comuni programmi 

come Excel, Lotus ecc. 

 

   

2 



CAMPO DI MISURA PRESSIONE (MH2O) 

) 
Sovrappressione 3 x FS 

Pressione di scoppio > 200 bar 

Accuratezza (± %FS) ≤ 0.15 

Errore termico 

(± % FS/°C) 

 

-5 … 50 °C compensazione 0.05 

Errore di temperatura 

(± % FS/°C) 

 

Span –5 … 80°C ≤ 0.015 

Punto zero  –5 … 80°C ≤ 0.03 

Stabilità a lungo termine 

(tip. / max. all'anno) 

0.2% FS / 1 mbar 

Banda di errore totale  

(± %FS) 

0.7 

Risoluzione 15 bit 

REQUISITI DI SISTEMA 

 

PC Processore: min. 1 GHz 

Memoria: min. 500 MB 

RAM: min. 512 MB 

 

Sistema operativo Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 

Specifiche tecniche sonda di pressione/temperatura 

 

  > 10 ... 90 

   

Campo di misura della temperatura 

Accuratezza  

-5 … 80°C, (tip. / max.) ≤ ± 2 °C 

Risoluzione (-50 … 150 °C) 16 bit  
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Informazioni per l'ordine 
      X XX XX XX X X X X X 

Modello            

 DL.WMS.mini  DL.WMS.mini          

Tipologia di pressione            

 Misuratore (compensato con sensore baro.)  1         

Campo di misura della pressione            

 0 … 10 mWC   63        

 0 … 20 mWC   64        

 0 … 90 mWC   99        

Collegamento al processo            

 Chiuso    55       

Collegamento elettrico            

 Cavo, nero, IP 68     01      

Corpo datalogger            

 Diametro di alloggiamento del logger 2 

pollici 

     1     

Comunicazione            

 Antenna Stub  

900/2100 MHz 

      0    

Accuratezza            

 ≤ ± 0.15 % FS        4   

Campo di misura temperatura            

 -5...80 °C compensata 

(temperatura media: - 40…85°C) 

        5  
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