
LogBox-DA
REGISTRATORE DATI ELETTRONICO - MANUALE V1.1x I

PRESENTAZIONE ACQUISIZIONE DATI (LOGGING)

I dati possono essere acquisiti mediante due diverse modalità.
LogBox-DA è un datalogger elettronico con due canali di ingresso, uno analogico e uno 

digitale. I dati di input vengono memorizzati nella memoria interna del logger, per 

essere successivamente scaricati su un PC per la visualizzazione e l'analisi sotto forma 

di tabelle o grafici. I dati possono essere facilmente esportati su fogli di calcolo.

Nel canale 1, che conta gli impulsi, il numero di impulsi in ingresso contati 
nell'intervallo di tempo di registrazione viene memorizzato nella memoria del 
logger alla fine dell'intervallo. Il numero massimo di registrazioni che è possibile 
memorizzare dipende dalla capacità di memoria del modello di dispositivo.

Il LogChart-II è il software utilizzato per configurare lo strumento, scaricare e 

visualizzare i dati. La configurazione dello strumento consente di definire la modalità di 

funzionamento dello strumento, inclusa la programmazione dell'ora di inizio/fine 

dell'acquisizione dei dati. Altri parametri come il tipo di ingresso del segnale, l'intervallo 

di registrazione, il fattore di moltiplicazione, l'intervallo di scala, ecc., sono facilmente 

selezionabili tramite ilLogChart-II Software.

Nel canale 2, specifico per segnali analogici, lo strumento può essere 
configurato per eseguire una singola misura al termine dell'intervallo di 
tempo selezionato memorizzando il valore letto; 10 misurazioni 
nell'intervallo di tempo e memorizzare la media dei valori letti, o ancora 
registrare i valori minimi o massimi letti nell'intervallo.

Il LogBox-DA fornisce anche un segnale per comandare un'alimentazione 
esterna (batteria) di un dispositivo collegato al logger. Questa caratteristica 
permette che i dispositivi esterni, come un trasmettitore, vengano alimentati 
solo durante il tempo di campionamento della misura, estendendo così 
l'autonomia di queste batterie esterne.

FUNZIONAMENTO

La modalità di funzionamento del logger è definita dall'utente nel LogChart-II
Software. Per accedere o modificare questa configurazione, il IR-LINK3
l'interfaccia è necessaria. L'utente deve installare il software LogChart-II in un computer 

ed eseguire la configurazione del logger secondo le istruzioni definite nella sezione 

relativa all'installazione di LogChart-II di questo manuale.CAPACITÀ DI MEMORIA

• Modello 64k: consente fino a 64.000 record Dopo la configurazione e le connessioni elettriche di ingresso effettuate, il dispositivo è 

pronto per misurare e registrare i segnali di ingresso. Gli indicatori di stato mostrano lo 

stato attuale del logger.
La capacità di memoria è sempre condivisa tra i canali abilitati. Nel 
caso ci siano due canali abilitati, ognuno ottiene il 50 percento della 
memoria disponibile. Quando un solo canale è abilitato, ha a sua 
disposizione l'intera memoria. INDICATORI DI STATO (LED)

Gli indicatori di stato (vedi Fig. 2) si trovano nel pannello frontale del 
registratore. Indicano le attuali condizioni di lavoro dell'unità.

La capacità di memoria è indicata sull'etichetta di identificazione posta sulla custodia 

del registratore.

Esempio: Indicatore REGISTRO (Registrazione): In stand-by (non in logging) o al 

termine di una serie di acquisizioni, lampeggia una volta ogni quattro 

secondi. Quando la registrazione è attiva, lampeggia due volte ogni quattro 

secondi.

Indicatore ALM (allarme): Avvisa l'utente in merito alle condizioni di allarme. Una volta 

attivato, il LED di allarme continua a lampeggiare una volta ogni quattro secondi fino a 

quando non viene inserita una nuova configurazione.Fig. 1 – Etichetta di identificazione laterale

SEGNALI IN INGRESSO

Il canale 1 (IN 1) conta i segnali di impulsi elettrici. Possono essere impulsi di tensione, 

un contatto pulito (interruttore) o segnali a collettore aperto, come selezionato nella 

configurazione.

Il canale 2 (IN 2) misura i segnali analogici lineari, che possono essere 0-20 mA, 
4-20 mA, 0-50 mV o 0-5 V, definiti dall'utente.

Nota: per il canale 2, a seconda del segnale di ingresso selezionato, potrebbe 
essere necessario configurare un ponticello interno.

Fig. 2 – Indicatori LED e comunicazione IR
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FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE DEL CANALE 1

Il canale 1 è stato progettato per contare gli impulsi elettrici dei misuratori di 
portata per liquidi (litri per impulso, ad esempio). La quantità di liquido 
corrispondente ad ogni impulso e l'unità di flusso possono essere facilmente 
configurate.

Sebbene adatto alle misure di portata, il canale 1 può misurare qualsiasi 
variabile il cui segnale sia un impulso elettrico (energia, lotti di 
produzione, ecc.). L'utente può definire una nuova unità digitandola nella 
casella di testo corrispondente. L'espressionel/impulso nel fattore di 
moltiplicazione non ha senso in questo caso, quindi per favore ignoralo. Fig. 5 – Posizione dell'interfaccia a infrarossi

Clicca il pulsante per avviare la comunicazione tra il logger
LOGCHART-II

e il software; ilConfigurazione dei parametri viene quindi visualizzata la 
finestra (Figura 6), che mostra la configurazione corrente e le informazioni sul 
logger. È possibile inserire nuovi parametri di configurazione che definiscono la 
modalità di funzionamento per una nuova applicazione. Di seguito sono 
descritti i campi della finestra di configurazione.

INSTALLAZIONE DI LOGCHART-II

Per installare LogChart II, eseguire il LC_II_Setup.exe programma 
disponibile sul nostro sito. La procedura guidata di installazione ti guiderà 
quindi durante il processo di installazione.

RUNNING LOGCHART-II

Avvia il programma. La finestra principale apparirà sullo schermo, come in
Fig. 3.

Fig. 3 – Finestra principale di LogChart-II

LogChart II richiede una porta di comunicazione per comunicare con il 
logger. Cliccando sul menuPorta, verranno elencate tutte le porte di 
comunicazione libere disponibili nel computer, inclusa la porta USB se il 
driver è installato. Selezionarne uno e collegarvi la bacchetta 
corrispondente (IR-LINK3/RS232 o IR-LINK3/USB). La porta scelta verrà 
ricordata la prossima volta che si avvia LogChart II.

Figura 6 – Finestra di configurazione

INFORMAZIONE GENERALE

Le informazioni generali nella parte superiore dello schermo indicano il modello, il numero di 

serie, la data/ora corrente del logger, la data/ora del PC, la versione del firmware (versione del 

modello del logger), la capacità di memoria e la memoria utilizzata.

Quando la porta selezionata viene aperta con successo, viene aperta la schermata 

iniziale di LogChart II, abilitando i pulsanti seguenti:

L'ora è costantemente aggiornata in questa schermata, a condizione che lo 
strumento e il PC stiano comunicando.

ACQUISIZIONI

Intervallo: Determina l'intervallo tra le letture nel formato hh:mm:ss. I nuovi 
dati vengono archiviati nella memoria del logger dopo ogni intervallo di tempo.

Fig. 4 – Pulsanti abilitati quando la porta di comunicazione scelta è valida

Interruttore batteria esterno tempo: Definisce un intervallo di tempo che 
precede ogni misura per l'accensione dell'alimentazione dei dispositivi esterni 
(trasmettitori 4-20 mA, ad esempio). Questa funzione ha lo scopo di risparmiare 
energia quando l'alimentatore esterno è alimentato a batteria e l'intervallo di 
registrazione è lungo. Questo segnale è disabilitato quando una misurazione è 
completata.

INTERFACCIA OTTICA IR-LINK3

La configurazione, il monitoraggio o il download dei dati dal registratore tramite 

LogChart-II richiede che l'interfaccia di comunicazione IR-LINK3 sia collegata al 

PC. Questa interfaccia è venduta separatamente.
Questo tempo è limitato a 10 secondi e deve essere inferiore alla metà 
dell'intervallo tra le letture.

L'interfaccia IR-LINK3 invia e riceve dati al/dal logger tramite 
segnali a infrarossi. Windows richiederà la corretta installazione 
del driver, che si trova sul nostro sito web. Al termine 
dell'installazione, l'interfaccia IR-LINK3 viene riconosciuta ogni 
volta che viene collegata al PC.

Quando il canale 2 (ingresso analogico) è configurato su Istantaneo
letture, le misurazioni vengono eseguite alla fine dell'intervallo 
definito tra le letture. PerMedia, Minimo e Massimo
letture, il logger esegue 10 letture entro questo intervallo. Questo deve 
essere preso in considerazione quando si definisce il tempo per attivare 
l'alimentazione esterna (1/2 dell'intervallo/10).

NOTA: Dopo l'installazione del driver USB, è necessario riaprire LogChart 
II. Nel menu “Porta”, scegliere la stessa porta selezionata per la 
comunicazione dell'interfaccia ottica (COM1, COM2 o USB). Tempo stimato: Informa il tempo stimato per l'effettuazione 

delle letture programmate in base alla registrazione “Intervallo
” e sul numero di letture programmate.CONFIGURAZIONE DEL LOGGER

Assicurati che la bacchetta IR-LINK3 sia collegata alla porta del PC selezionata. 
L'interfaccia deve essere puntata verso la finestra di comunicazione del logger 
(vediFig. 5) ad una distanza di circa 15 cm.

Ripetizione giornaliera: Consente di ripetere le registrazioni ogni giorno, ad 
esempio registrando i dati dalle 8:00 alle 17:00 giorno dopo giorno. Gli orari di 
inizio e fine sono definiti nei campi “Ora di inizio" e "Tempo di stop."
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INIZIA REGISTRAZIONI BASSO definisce il valore minimo sotto il quale scatta l'allarme;
ALTO definisce il valore massimo oltre il quale viene attivato l'allarme. 
Una volta attivato, l'indicatore LED di allarme rimane tale anche dopo che 
la situazione di attivazione dell'allarme è cessata.

Subito: Il logger avvia la registrazione non appena viene applicata la configurazione. 

Non valido quando è selezionata l'opzione 'Ripetizione Giornaliera'.

Giorno/Ora: La registrazione inizia a una data e un'ora definite. La data definita 
viene utilizzata anche per l'opzione Ripetizioni giornaliere. CANALE 2 – INGRESSO ANALOGICO

Le opzioni previste per le configurazioni del Canale 2 sono:STOP REGISTRAZIONI

A memoria piena: Le registrazioni possono essere memorizzate fino al raggiungimento della 

piena capacità di memoria.
Etichetta: Definisce un nome (fino a 8 caratteri) per identificare la 
variabile da misurare.

Arrotolare: La registrazione non si interrompe mai. Il LogBox-DA continuerà a 
registrare le letture e quando la memoria sarà piena sovrascriverà la 
registrazione più vecchia in modo circolare o avvolgente.

Ingresso: Qui viene definito il segnale applicato al secondo ingresso del logger. 

Sono offerte le seguenti opzioni:Nessuno (Disabilitato), 4-20 mA, 0-20 mA, 0-50 

mV, 0-10 V. L'opzione selezionata deve essere compatibile con la configurazione 

del jumper interno di LogBox. Vedere le configurazioni nella tabella 1.
Dopo un numero definito di letture: Il logger interromperà la registrazione 
una volta raggiunto il numero di letture qui definito. Non valido quando è 
selezionata l'opzione Letture giornaliere.

Giorno/Ora: Il LogBox-DA interromperà la registrazione alla data e all'ora 
definite dall'utente. Non valido quando è selezionata l'opzione 'Ripetizione 
Giornaliera'.

Unità: Definisce l'unità variabile.

Scala: Definisce l'intervallo, in unità ingegneristiche, per la rappresentazione della 

variabile di ingresso misurata nell'ingresso 2. Regolabile: da 0 a 65535, da 65535 a

0, da -32768 a 32767, da 32767 a -32768.
CANALI
Selezionando il “Canali” scheda, l'utente è in grado di scegliere le impostazioni 
individuali per ogni canale di ingresso, come Fig. 7 Spettacoli. Compensare: Consente correzioni fini dell'offset sul valore misurato.

Valore: Definisce la modalità di registrazione delle letture:

• Istantaneo: Il valore istantaneo letto al momento della registrazione.

• Media: Media aritmetica di 10 campioni consecutivi 
equidistanti nell'intervallo di registrazione.

• Minimo: Registra in memoria il valore minimo di 10 letture 
consecutive nell'intervallo di registrazione.

• Massimo: Registra in memoria il valore minimo di 10 letture 
consecutive nell'intervallo di registrazione.

Allarme: Le routine per gli allarmi BASSO e ALTO vengono eseguiti ogni volta 

che lo strumento campiona gli ingressi, segnalando il verificarsi di un allarme 

tramite il lampeggio del LED di allarme sul pannello frontale.

BASSO definisce il valore minimo sotto il quale scatta l'allarme;
ALTO definisce il valore massimo oltre il quale interviene il sensore di allarme. 

Una volta attivato, l'indicatore LED di allarme rimane tale anche dopo che la 

situazione di attivazione dell'allarme è cessata.

Fig. 7 – Parametri per la configurazione dei canali di ingresso

CANALE 1 – REGISTRAZIONI DIGITALI DEGLI IMPULSI

Le opzioni di configurazione fornite per il Canale 1 sono: Dopo aver compilato tutti i campi, inviare la configurazione allo strumento 
cliccando sul pulsante:

Etichetta: Definisce un nome (fino a 8 caratteri) per identificare la 
variabile da misurare.

Sensore: seleziona il tipo di ingresso del canale: Disabilitato, PNP/
Tensione, NPN, Contatto a secco.

Per interrompere le registrazioni, fare clic sul pulsante:

Unità: Definisce l'unità della variabile di ingresso. La misurazione del flusso è predefinita, 

tuttavia, è possibile definire altre unità digitando l'unità nella casella di testo.

Fattore sensore: Definisce la quantità di input per impulso. La misurazione 

della portata dei liquidi è di default (litri per impulso). Può assumere qualsiasi 

valore compreso tra 0.000001 e 16383.

CONNESSIONE ELETTRICA
Sono necessari solo i collegamenti dei canali di ingresso e l'interruttore della 
batteria esterna (se utilizzato). Il logger è alimentato esclusivamente dalla sua 
batteria interna.Fattore di scala: Regola le letture in modo da rappresentare una particolare 

unità di misura del flusso. Questo fattore può essere calcolato automaticamente 

(il software calcola il valore tenendo conto dell'intervallo tra le registrazioni e il 

fattore del sensore) utilizzando il pulsante:

Nei modelli IP65, gli ingressi ed il segnale per l'attivazione 
dell'alimentazione esterna si trovano all'interno del logger case, che 
deve essere aperto per effettuare i collegamenti.

Nel modello IP67 sono previsti appositi connettori a tale scopo, come 
mostrato in Fig. 9.

CONNESSIONI NEL MODELLO IP65Può assumere valori compresi tra 0,000001 e 65535.
Aprire il coperchio del logger per accedere ai terminali del blocco e ai ponticelli 
di configurazione. I cavi di collegamento devono passare attraverso il raccordo a 
compressione situato nella parte inferiore della custodia. La figura 8 indica la 
polarità dei segnali.

Allarme: Le routine per gli allarmi BASSO e ALTO vengono eseguiti alla fine del 

periodo di registrazione, informando il verificarsi di un allarme facendo 

lampeggiare il LED di allarme sul pannello frontale.
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Nota: Assicurarsi che il raccordo a compressione stringi perfettamente i cavi, 
garantendo così un'adeguata protezione IP65 (totalmente a tenuta di polvere e 
protetto contro i getti d'acqua).

Fig. 9 – Connettori esterni IP67

Fig. 8 – Connessioni IP65 vista interna Collegamenti dei cavi

Cavo canali (destra) Connessione

CONNESSIONI NEL MODELLO IP67 Blu
Nero
bianco

Marrone

Canale 1 – (3 IN1) – positivo (+) 
Canale 1 – (4 GND) – negativo (-) 
Canale 2 – (1 IN2) – positivo (+) 

Canale 2 – (2 GND) – negativo (-)

Nella versione IP67 è previsto un connettore M8 per l'ingresso del segnale, come in

Fig. 9. Quando richiesto, è possibile installare un secondo 
connettore M8 per l'uscita del segnale per il comando 
dell'alimentazione esterna. I cavi sono forniti con il logger.

Nota: il coperchio della custodia non deve essere aperto a meno che non 
sia necessaria la sostituzione della batteria. In tal caso il coperchio deve 
essere adeguatamente riavvitato al suo posto tale da garantire la 
protezione IP67/68.

Cavo dell'interruttore (sinistra) Connessione

Blu
Nero
bianco

Marrone

Trasduttore (7 +VTRANS)
Batteria esterna (5 -BAT) 
Batteria esterna (6 +BAT)

Non collegato

Fig. 10 – Impulso di tensione e ingresso canale 1 contatto pulito

Fig. 11 – Ingresso open collector NPN e PNP per il canale 1

Fig. 12 – Ingressi di corrente e tensione per il canale 2
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CONNESSIONI INGRESSO – CANALE 1 OFFLOAD E VISUALIZZAZIONE DATI
Le figure seguenti mostrano i collegamenti per i vari tipi di ingresso accettati nel 
canale 1. Non è necessario alcun ponticello per regolare il tipo di ingresso del 
canale 1 (il circuito viene riconfigurato automaticamente in base al tipo di 
ingresso selezionato).

TRASFERIMENTO DEI RECORD

Il trasferimento dei dati a un PC si ottiene facendo clic su
pulsante nel software LogChart II. La bacchetta IR deve essere puntata

CONNESSIONI INGRESSO – CANALE 2
al logger durante il processo. I dati possono essere raccolti in qualsiasi 
momento e salvati in file per analisi future (menu "File Save" o "File Save as").Per un utilizzo adeguato del canale 2, impostare il posizionamento interno di J1 e J2 in 

base al segnale di ingresso scelto, come mostrato nella tabella sottostante
Durante il processo di scaricamento, viene visualizzata una barra di 
avanzamento. Il tempo di offload è proporzionale alla quantità di dati trasferiti 
(numero di record in memoria).

(l'impostazione predefinita è segnali 4-20 mA / 0-20 mA).

Segnale di ingresso J1 Posizione Posizione J2

4-20 mA / 0-20 mA UN
0-10V B

0-50 mV C

UN
B
C

Al termine del trasferimento dei dati, il Grafico viene visualizzata la finestra.

NOTA: la registrazione non viene interrotta durante il processo di offload dei dati.

Il software LogChart-II include una sezione della guida con informazioni dettagliate 

sull'utilizzo.Tabella 1 – Posizionamento J1 e J2

Le figure seguenti mostrano i collegamenti per i diversi tipi di segnali 
applicati al canale 2. VISUALIZZAZIONE DEI DATI

Sono disponibili tre viste per la visualizzazione dei dati. I record possono essere 
analizzati sotto forma di Grafico (grafico) o Tabella. Una terza finestra, chiamata
Informazioni generali finestra (Fig. 15), mostra i dettagli dell'acquisizione e la 
configurazione del logger.

INTERRUTTORE BATTERIA ESTERNO

L'esempio seguente mostra l'utilizzo dell'interruttore della batteria 
esterno per comandare l'alimentazione di dispositivi esterni.
- Il canale 2 è configurato su un segnale di ingresso 4-20 mA. Una batteria viene 

utilizzata per fornire alimentazione al circuito da 4-20 mA. L'interruttore della batteria 

“accende” l'alimentazione al loop un istante (definito nella configurazione) prima che 

venga eseguita la misurazione, consentendo al trasmettitore (pressione, temperatura, 

ecc.) di avviarsi e stabilizzare l'uscita. Questo approccio consente di risparmiare 

l'energia della batteria, poiché l'alimentazione viene attivata solo quando richiesto 

(prima di ogni misurazione).

È possibile selezionare una regione di interesse nei dati (vedi voce 
Finestra del grafico, sotto). La finestra del grafico può essere stampata ei 
dati corrispondenti esportati come file di testo in altre applicazioni, come 
fogli di calcolo.

Le stesse finestre vengono create quando i dati vengono letti da un file 
precedentemente salvato.

Una volta aperte le finestre, è possibile salvare i dati in un file (.lch), 
stampare grafici o esportare i dati dal Informazioni generali e
Tabella delle acquisizioni windows in un file di testo (.txt o .dat).

Finestra del grafico

Il grafico è un comodo strumento di analisi. Spostando il mouse 
nell'area del grafico, l'ora e il valore dei record di ciascun canale 
vengono visualizzati nel campo situato nella parte inferiore della 
finestra.

Lo zoom avanti e indietro sono implementati. Sono disponibili nel menu 
“Visualizza” o nella barra degli strumenti come icone. E' possibile selezionare 
un'area cliccando e trascinando il mouse, creando così una regione di zoom, 
partendo dalla posizione in alto a sinistra della regione di interesse.Fig. 13 – Esempio di staccabatteria che alimenta un trasmettitore.

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE I grafici possono essere spostati verticalmente spostando il mouse in alto o in 
basso mantenendo premuto il tasto destro del mouse.

• I cavi di segnale devono essere installati in condotti con messa a terra e lontano da 

cavi di alimentazione o contattori. Fig. 14 mostra la finestra del grafico.

• Installazione di filtri RC (47? e 100nF, seriale) è fortemente 
raccomandato per le bobine del contattore o qualsiasi altro induttore.

La finestra Graph si apre automaticamente dopo il processo di offload. Le 
altre due finestre (Tabella e Informazioni generali) possono essere aperte 
accedendo al menu o cliccando sul pulsante corrispondente.• Il guasto del sistema deve essere sempre preso in considerazione quando si 

progetta un pannello di controllo per evitare danni irreversibili alle 
apparecchiature o alle persone.

Fig. 14 – Screenshot che mostra la visualizzazione grafica dei dati registrati
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Fig. 16 – Screenshot che mostra la tabella delle acquisizioni

MONITORAGGIO ACQUISIZIONI

Per visualizzare le misurazioni correnti in formato grafico, utilizzare il pulsante
Monitor in linea comando cliccando sul pulsante:Fig. 15 - Finestra Informazioni generali

Finestra della tabella delle acquisizioni

Qui i dati sono presentati in formato tabellare, mostrando la data/
ora ei valori dei record. Puntando l'interfaccia IR-LINK3 verso il logger.

Fig.17 – Grafico monitoraggio online

OSSERVAZIONI Assicurati che la batteria non sia scarica.

Il logger è un dispositivo elettronico e richiede alcune cure di base: La comunicazione con il logger fallisce

• Quando si apre il dispositivo per la sostituzione della batteria o si 
collegano i sensori evitare di toccare il circuito per non provocare 
danni derivanti dall'elettricità statica.

Assicurati che la porta COMM sia selezionata correttamente e che nessun altro 
programma utilizzi la stessa porta durante i tentativi di comunicazione.

Assicurarsi che nessun ostacolo fisico blocchi il segnale a infrarossi. 

Assicurati che il cavo sia ben collegato alla porta del PC.

Assicurati che la porta selezionata non presenti alcun problema.

• Quando il dispositivo è aperto, evitare il contatto con liquidi e/o polvere.

• Utilizzare un cacciavite per aprire il coperchio della custodia. 
Attenzione alla polarità delle batterie:Il terminale positivo deve 
essere posizionato rivolto verso il centro del dispositivo. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

• Le batterie usurate non devono essere ricaricate, smontate o 
incenerite. Dopo l'uso, le batterie devono essere smaltite secondo le 
norme legali locali o restituite a Novus.

In caso di dubbi su questo o altri prodotti NOVUS, inviare un'e-mail a 
info@novusautomation.com oppure visita la nostra home page: 
www.novus.com.br www.novusautomation.com

• Dopo aver ricollocato le batterie nel registratore, assicurarsi che il 
coperchio sia saldamente fissato alla presa.

PROBLEMI PI FREQUENTI
Il LED non lampeggia.
La luce lampeggiante a LED è intenzionalmente debole e può essere 
difficile vederla in ambienti illuminati. Assicurati che non lampeggi affatto.

Assicurati che la batteria sia installata correttamente.

mailto:info@novusautomation.com
http://www.novusautomation.com/
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SPECIFICHE
Ingressi:

Canale 1: NPN, PNP, impulso o contatto a secco
Livello 0: 0,0 fino a 1,0 Volt 
Livello 1: 2,0 fino a 24,0 Volt
massimo frequenza: 4000 Hz per NPN, PNP e Pulse

20 Hz per contatto a secco (interno antirimbalzo)

Impedenza di ingresso:

NPN, PNP e impulso: 105 k?
Contatto secco: Capacità di 100 nF 
Conteggio massimo: 65535 per periodo.

Canale 2: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV e 0-10 Vdc, 
selezionabili internamente.
Risoluzione ingresso 2: 14 bit o 16.384 livelli. Precisione 

ingresso 2: 0,2% del segnale di ingresso della gamma.

Impedenza di ingresso:

0-20 mA e 4-20 mA: 120 ?
0-50 mV: >>10 M?
0-10 Vcc: >120 k?

Capacità di memoria: 64000 (64k)

Intervallo tra le letture: Minimo: 1 secondo, massimo: 18 ore
Tempo di interruttore della batteria esterna: da 0 a 10 s

Potenza: batteria al litio da 3,6 V (1/2 AA)

Autonomia stimata: 200 giorni con un download settimanale e 5
minuti di intervallo di misurazione. La durata della batteria 

dipende fortemente dal recupero dei dati

frequenza.

Temperatura di lavoro: Da –40°C a 70°C.

Protezione: modelli IP65 e IP67 (vedi etichetta laterale sul prodotto)

Materiale : Custodia ABC + PC, Pellicola in policarbonato.

Dimensioni: 60 x 70 x 35 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Oltre a questo manuale, l'utente deve verificare se gli articoli sottostanti 
accompagnano il prodotto.

• Il logger elettronico LogBox-DA;

• Due cavi per il cablaggio del sensore (solo modello IP67).

GARANZIA

Garanzia
www.novusautomation.com/warranty.

condizioni sono a disposizione Su Nostro sito web

n

http://www.novusautomation.com/warranty
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