Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro
di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro.
Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro.
For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded),
14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value
less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).
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Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo
inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs
charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).
NS. COD.
CODE

COMPATIBILE
COMPATIBLE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIM. EST mm
EXT SIZE mm

08995

disco / disc
Ø 125
Registratore grafico di temperatura -30° +30°C,
capillare
modello RTA/1, controllo settimanale, orologio
capillary tube
con batteria 1,5V completo di 52 dischi e 1
pennino di ricambio
L=950
Graphic temperature recorder -30° +30°C
bulbo / bulb
model RTA/1, weekly check, clock with 1.5V
Ø 11 x 95
battery, complete with 52 pcs discs and 1 spare
flangia
pen
flange
195

08996

Pennino di ricambio per RTA/1
Spare pen for RTA/1

08997

Confezione da 100 dischi per RTA/1 e RTD/Q,
-30° +30° mod 92, diagramma settimanale
Pack of 100 pcs weekly paper discs for RTA/1
and RTD/Q -30° +30° mod 92

Ø 125

09000

Confezione da 100 dischi diagramma
settimanale mod. 90 / -40°/+40°C
Pack of 100 pcs weekly paper discs mod. 90 /
-40° / +40° C

Ø 125

09001

Confezione da 100 dischi diagramma
settimanale, -35°/+15°C cod. B 003
Pack of 100 pcs weekly paper discs cod. B 003
/ -35° / +15° C

Ø 110

09002

Confezione da 100 dischi diagramma
settimanale RTC 134 / -35°/+35°C
Pack of 100 pcs weekly paper discs RTC 134 /
-35° / +35° C

Ø 145

08991

Registratore grafico di temperatura -10° +40°C
Jules Richard, controllo settimanale, orologio al
144 x 144
quarzo con batteria 1,5V, completo di serratura,
x 119 (h)
completo di 100 dischi, completo di staffa per
disco / disc
il fissaggio a parete (a richiesta è disponibile
kit per il montaggio a pannello) conforme alle
Ø 125
direttive Europee 92/I e 93/94 e alla norma NF
capillare
E 18-150
capillary tube
Graphic temperature recorder -10° +40°C Jules
3000
Richard, weekly check, quartz clock with 1.5V
battery, complete with lock, complete with 100
serratura
discs, complete with bracket for wall-mounting
lock
(on request kit available for panel-mounting)
Ø
195
conforms to European Directives 92/I and
93/94 and to standard NF E 18-150

08992

Registratore grafico di temperatura -35° +15°C
Jules Richard, caratt. come sopra
Graphic temperature recorder -35° +15°C Jules
Richard, features as above, cod.

188

IMMAGINE
IMAGE

REGISTRATORI GRAFICI | GRAPHIC TEMPERATURE RECORDERS

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo
inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs
charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).
NS. COD.
CODE

COMPATIBILE
COMPATIBLE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIM. EST mm
EXT SIZE mm

08993

Pennino per registratore grafico Jules Richard
cod. 08991 e 08992
Pen for Jules Richard graphic recorder code
08991 and 08992

08994

Confezione da 100 dischi D 31740 per
registratore grafico+ Jules Richard -10° +40° C,
diagramma settimanale (ns. cod. 08991)
Pack of 100 discs D 31740 for Jules Richard
graphic recorder -10° +40° C, weekly paper
(our code 08991)

Ø 125

08998

Confezione da 100 dischi D 31690 per
registratore grafico+ Jules Richard -35° +15° C,
diagramma settimanale (ns. cod. 08992)
Pack of 100 discs D 31690 for Jules Richard
graphic recorder -35° +15° C, weekly paper
(our code 08992)

Ø 125

08798

MINI1 Data Logger temperatura con grado di
protezione IP51 a 1 canale con sensore interno
e display multifunzione per la visualizzazione
di: valore corrente e valore minimo, massimo
e medio della temperatura, tempo trascorso
dal logger fuori dalle soglie impostate; campo
di lavoro -40 / +70° C, accuratezza +/- 0,5°
C, capacità di memorizzazione 1.868 misure
(intervallo da 1 a 255 minuti); batteria interna
(autonomia 2 anni) sostituibile, partenza con
pulsante start con opzione partenza ritardata.
Certificabile SIT
MINI1 Logger (single trip), 1 internal sensor,
sensor range -40/+70 °C, accuracy +/- 0,5° C,
memory options 1868 samples, LCD display, IP
rating 51, software ESCORT console

83 x 57
x 18

08800

SIMINI Cavo USB per collegamento a PC,
software 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 memorizati,
con funzioni speciali, quali: visualizzazione
contemporanea di più Data Logger con
multigrafico, impostazione di formule
matematiche; software multilingua (italiano,
inglese, francese, spagnolo)
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