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CR 300
Il CR300 vuole rispondere all'esigenza di quanti desideravano un
datalogger con la funzionalità e versatilità del CR1000, ma di costo più
contenuto e dimensioni ridotte.

CR 1000X
Il più diffuso datalogger della Campbell Scientific, sul mercato dal
2005, il CR1000X prosegue la tradizione della casa produttrice in
termini di straordinaria versatilità,

LI-1500
L’acquisitore LI-1500 appartiene alla categoria dei dataloggers specializzati; in questo caso alla lettura di sensori di luce della LI-COR, ma
anche di altre marche, da collegare alle tre porte BNC

Tovi SW
Tovi è il nuovo potentissimo software realizzato da LI-COR per la postprocessazione delle misure di eddy covariance, rendendo accessibili le
informazioni presenti nei dati di flusso.

Web Portal
Scopo dell’Eijkelkamp Smart Sensoring è quello di raccogliere i dati in
campo e renderli disponibili ovunque utile per l’utente grazie al modem GDT Prime Plus. Applicazione ideale per i sensori Diver e non solo
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SpecConnect
Il Web Portal SpecConnect della Spectrum consente di monitorare in
tempo reale, e da qualunque posizione, reti di stazioni o sensori
wireless della casa su computer, smartphone o tablet

Nodo IoT
L'idea alla base del Nodo IoT Integrato (NIT) è quella di fornire una soluzione, affidabile e di costo contenuto, per misurare dati ambientali e
trasmetterli da qualunque sito in maniera affidabile

IrrimaxLive
I dati di umidità del suolo misurati dalle sonde Sentek, possono essere
raccolti e trasmessi al software Irrimax per una gestione a distanza
dell’irrigazione consapevole, ovunque voi siate

SmartPhoneCP3
Con il suo schermo da 5.5", il CP3 non scende a compromessi in termini di resistenza e affidabilità, grazie al grado di protezione IP68 che lo
rende waterproof, dustproof, shockproof

Rugged Tablet
Vi presentiamo il vostro nuovo...ufficio. In un packaging elegante, dotato del massimo livello di protezione contro acqua e polveri, il robustissimo Tablet Mesa 3 può seguirvi negli ambienti più ostili.

Ecosearch
www.ecosearch.it
075-9307013
info@ecosearch.it

