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Risoluzione a 16 Bit 

Alimentazione: 10-16 V 

Temperatura operativa: -25 

+50°C, estendibile a –40 

+85°C (versione senza bat-

terie; le diverse opzioni di 

alimentazione hanno range 

diversi di temperatura) 

Memoria: 23 Mb Flash 

(sistema operativo); 4 Mb 

CPU per dati e programmi 

Dimensioni (mm): senza 

batterie 241x178x76; bat-

terie alcaline o ricaricabile 

241x178x119 

Peso kg: senza batterie 1.6; 

batterie alcaline 3.8; con 

batteria ricaricabile 4.8 

Dichiarazione di conformità agli 

standard CE: IEC61326:2002 

Garanzia: 3 anni 

 
 

CR3000 Micrologger con tastierino e display 
 

Richiede una delle seguenti basi: 

 

-NB senza batterie per uso con batterie dell’utente 

-ALK base con 10 batterie alcaline D (temperatura operativa 

–25 +50°C) 

-RC base con 2 batterie ricaricabili via caricabatterie veicolare 

(richiede DCDC18R), pannello solare (SP10 o SP20), o rete 

(richiede trasformatore 9591) temperatura operativa –40 +60 °C 

 

Datalogger potente e veloce, 

in grado di gestire un elevato 

numero di sensori, con un 

packaging che include un 

display retroilluminato ed un 

tastierino a 16 caratteri. 

Grazie alle sue caratteristiche 

trova applicazione ideale in 

sistemi di eddy covariance, 

profili del vento, HVAC, test 

veicolari etc. 

Include un canale ad eccita-

zione in corrente che consen-

te collegamento diretto a PRT 

o altri sensori che utilizzano 

eccitazione in corrente. 

Supporta protocolli PakBus, 

Modbus, SDI-12, e DNP3. 

Le diverse opzioni di comuni-

cazione includono TCP/IP, 

email, FTP, web server 

Caratteristiche Tecniche 

 

Velocità massima di scan-

sione 100 Hz 

Ingressi analogici: 28 sin-

goli o 14 differenziali, confi-

gurabili singolarmente 

4 contatori di impulsi 

Canali di eccitazione com-

mutata: 3 in corrente e 4 in 

voltaggio 

Porte digitali: 3 SDM e 8 I/O 

(o 4 RS-232 COM2) 

2 uscite analogiche in conti-

nuo 

Porte comunicazione/

memorizzazione: 1 CS I/O, 

1 RS-232, 1 parallela 

12V commutati: 1 

Voltaggio in ingresso +/- 5V 

Risoluz. analogica: 0.33 uV 


