
5000LR
Data logger in miniatura

La Registrazione Semplice e Versatile!
Compatti e Discreti con ampia memoria interna

Data Logger

mod. 5001LR



Il punto di partenza nel mondo della registrazione

mod. 5001LR (t-UR) - 5011LR (t)

Memorizzano valori 
di temperatura e umidità ambiente
Idonei anche per il monitoraggio dei parametri di ri-
scaldamento e refrigerazione al fine dell’analisi dei 
costi.
Discreti e compatti per seguire il prodotto nel pro-
cesso produttivo fino al suo stoccaggio.
Idonei per monitorare la catena del freddo durante 
tutta la filiera del processo di produzione e distribu-
zione dell’alimento (HACCP).  

mod. 5041LR (±50mV), 5042LR (±5V),
          5043LR (±50V)

Memorizzano i valori di tensione continua
(Vc.c.) tipicamente segnali provenienti 
da  trasduttori e strumenti di misura
Registrano:  segnali trasdotti di un processo indu-
striale (pressione, temperatura, velocità del fluido 
come acqua, gas, olio ecc..), segnali da trasduttori 
con uscita in tensione (0-10V) quali ad esempio ma-
nometri , trasduttori di temperatura, flussometri, 
luxmetro, contagiri digitali, termometri a raggi infra-
rossi, ecc..

mod. 5051LR 

Memorizza valori di corrente assorbita
e corrente dispersa-differenziale (c.a.) 
Data logger a 2 ingressi per l’abbinamento a sensori 
amperometrici opzionali. 
Capace di controllare l’assorbimento di un utilizzato-
re oppure la corrente dispersa di un circuito elettrico 
utilizzando l’apposito sensore opzionale 
(vedi le specifiche tecniche per la scelta del sensore) 

mod. 5031LR (±20mA) 

Memorizza i dati da convertitori 
0-20mA o 4-20mA c.c.

Registra:  segnali trasdotti di un processo industria-
le (pressione, temperatura, velocità del fluido come 
acqua, gas ed olio ecc..), segnali provenienti da con-
vertitori con uscita 0-20mA o 4-20mAc.c. quali ad 
esempio manometri, trasduttori di temperatura, 
flussometri, sensori vari per energie alternative e 
l’irraggiamento solare. 

I data logger della serie 5000LR permettono, con semplici operazioni, la registrazione di diverse 
grandezze, quali: temperatura, umidità, tensione, corrente e segnali trasdotti (4-20mA), in fun-
zione del modello.

Nonostante le dimensioni davvero compatte, i data logger si contraddistinguono per il grande display 
di controllo oltre all’ampia memoria interna capace di contenere lunghe registrazioni nel tempo.

Il sistema di memorizzazione dei data logger è estremamente versatile al fine di soddisfare le 
tante applicazioni in cui è richiesta la registrazione e l’analisi di un segnale nel tempo, in maniera 
pratica e semplice. Il segnale, una volta registrato, può essere trasferito sul computer tramite col-
legamento diretto utilizzando l’adattatore opzionale 5091LR oppure, tramite l’unità opzionale di 
raccolta dati 5092-20, è possibile prelevare e contenere i dati memorizzati da ben 16 diversi data 
logger per poi trasferirli sul computer lasciando i data logger collegati ai punti in misura. 



 Caratteristiche e funzioni avanzate
GRAnDe DIspLAy A 
DoppIA InDIcAzIone 
peR unA fAcILe LettuRA
Visualizza contemporanea-
mente i valori di temperatu-
ra e umidità oppure i 2 valori 
di corrente misurati, in fun-
zione del modello. Durante la 
misura mostra il valore massimo e minimo.

2 DIveRse MoDALItà DI ReGIstRAzIone peR 
AnALIsI AccuRAte
Attivando la registrazione nella modalità statisti-
ca “STAT mode” si ottiene un maggiore dettaglio    
nell’analisi di segnali fluttuanti. In tale modalità in-
fatti, il data logger memorizza il valore istantaneo, 
medio, massimo e minimo tra le misure effettuate 
ogni secondo all’interno dell’intervallo programmato.

Nella modalità “istantaneo” lo strumento registra il valore 
istantaneo al termine dell’intervallo di memorizzazione.

MeMoRIA DI tIpo non voLAtILe
Per evitare la perdita di dati allo 
scaricarsi delle batterie.

DAtI pRotettI Anche contRo 
opeRAzIonI eRRAte
Avviando erroneamente una nuova 
registrazione, i dati precedentemente
registrati non vengono cancellati.

pIccoLo e DIscReto con eLevAto GRADo 
DI pRotezIone Ip54*
Le dimensioni compatte per-
mettono l’installazione in 
spazi ridotti. Il grado di pro-
tezione IP54* lo protegge 
contro gli spruzzi d’acqua per 
registrare anche in ambienti 
con elevata umidità.
* escluso il modello 5051LR

tRAsfeRIMento DeI DAtI suL coMputeR 
senzA InteRRoMpeRe LA ReGIstRAzIone

trasferimento 
dal data logger 

al computer

   durante la registrazione

effIcIenzA eneRGetIcA e bAssI consuMI
Durata della batteria fino a 2 anni di registrazione 
continua (5011LR) grazie ai consumi ridotti.

La durata delle batte-
rie è in funzione della 
cadenza di registra-
zione impostata e del 
modello.

sostItuzIone DeLLA bAtteRIA senzA InteR-
RoMpeRe LA ReGIstRAzIone
Autonomia di registrazione di circa 30s senza batte-
ria.Nota: per 5001LR, se la batteria è estremamen-
te scarica, la registrazione verrà 
interrotta.
Effettuata la sostituzione, la regi-
strazione verrà automaticamen-
te riavviata. I dati precedente-
mente registrati non verranno 
persi.



3 semplici “operazioni” per registrare 
e analizzare un’infinità di informazioni 

posiziona il data logger, programma la cadenza di memorizzazione e avvia la registrazione  

Visualizza ed elabora graficamente i dati trasferiti sul computer tramite il potente
software in dotazione alle unità 5091LR e 5092-20LR

Trasferisci sul computer i dati registrati scegliendo tra 2 diverse modalità

comunicazione
senza fili



Un software potente per elaborazione semplice 
e completa dei dati registrati 
Il software “LR5000 Utility” in dotazione a 5091LR e 5092-20LR permette 
di rappresentare in formato grafico o tabellare i dati trasferiti  sul computer. 

AGGReGAzIone DI DAtI In unIco fILe
peR unA seMpLIce GestIone 
DeLL’AnALIsI
I dati trasferiti sul computer possono essere 
abbinati ad altri precedentemente trasferiti 
(dallo stesso data logger) e memorizzati nel-
lo stesso file. 

cuRsoRI DI IDentIfIcAzIone peR un RApIDo 
RIscontRo DeI vALoRI RIpoRtAtI suL GRAfIco
Posizionare i cursori A/B sul grafico per visualizzare ra-
pidamente il 
relativo valo-
re misurato. 
Calcolo del 
valore mas-
simo,  mini-
mo e medio 
dell’interval-
lo di grafico 
racchiuso tra 
i due cursori 
A/B

Lo stesso software può essere utilizzato per analizzare i dati re-
gistrati tramite la precedente gamma 36XX di data logger HIOKI.



sonde opzionali per 5001LR

sonde opzionali per 5011LR



Accessori opzionali comuni alla serie 5000LR

  
 

 
Modello 

 

5051LR 
 

SEGNALI DI CORRENTE c.a.* 
* tramite sensori amp. opzionali 

Cara eris che Registra corrente di carico (A c.a.) 
Registra corren  disperse (mA c.a.) 

Grandezze misurate Corrente c.a. (2 ch) 

Portata di misura 

Con sensori opzionali: 
mod.9669 
mod.CT6500 
mod.9695-02 
mod.9675 
mod.9657-10 

Portata: 
1000A 
50/500A 
5/50A 
500mA/5A 
500mA/5A 

Precisione ±(0,5%rdg+5dgt) + precisione del sensore 
Temperatura/Umidità  
di esercizio 

-0° ÷ 50°C; UR 80% max. (senza condensa) 

Dimensioni e peso 79x70x37mm.; 165 g circa 
Alimentazione Ba erie alcaline 1,5V po LR6 (AA) n°2 

Accessori in dotazione n° 2 ba erie alcaline 1,5V;  
n° 1 manuale d’uso 

Durata delle ba erie 

Condizione 1:  1 anni circa;  
Condizione 2: 2 mesi circa 
Condizione 1:  (intervallo di registrazione 1 
min, power-saving on,  registra il valore 
istantaneo, t ambiente 20°C) 
Condizione 2:  (intervallo di registrazione 1 s., 
power-saving on,  registra il valore 
istantaneo, t ambiente 20°C) 

 
 
 
 
 

CORRENTE DI CARICO - Sensori amperometrici opzionali per 5051LR  
 

 
Modello 

 

9669 
 

l. cavo:  
3m circa 
CAT III 600V 

 

6500CT 
 
l. cavo:  
3m circa 
CAT III 600V 

 

9695-02 
 

cavo di  
colleg:  
opzionale* 
CAT III 300V 

Capacità  
del toroide 

Ø 55 mm max;  
barra 80x20 mm Ø 46 mm max Ø 15 mm max 

Portata di corrente 1000  Ac.a. 500 A c.a. 50 A c.a. 
Precisione (50÷60Hz) ±(1%rdg+0,01%f.s.)  ±(1,5%rdg+0,03%f.s.) ±(0,3%rdg+0,02%f.s.) 
Max. V del circuito  
in misura 

600V verso terra  
(condu ori isola ) 

600V verso terra  
(condu ori isola ) 

300V verso terra  
(condu ori isola ) 

Max. A nel circuito  
in misura 

1000 A c.a.  
co nua vi 

600 A c.a. 
co nua vi 

60 A c.a. 
co nua vi 

Dimensioni  
e peso 

99,5x188x42 mm;  
590 g circa 

77x151x42 mm;  
360 g circa 

51x58x19 mm;  
50 g circa 

*Mod. 9219 cavo di collegamento opzionale, L. 3m (per sensore 9695-02) 
 
 
CORRENTE DISPERSA - Sensori amperometrici opzionali per 5051LR 
 

 
Modello 

9675 
l. cavo:  
3m circa 
CAT III 300V 

9657-10 
l. cavo: 
3m circa 
CAT III 300V 

Capacità del 
toroide Ø 30 mm max;  Ø 40 mm max 
Portata di A 10 A c.a. 10 A c.a. 
Precisione 
(50÷60Hz) ±(1%rdg+0,005%f.s.)  ±(1%rdg+0,05%f.s.) 
Max. V del circuito 
in misura 

300V verso terra  
(condu ori isola ) 

300V verso terra  
(condu ori isola ) 

Max. A nel circuito 
in misura 10 A c.a. co nua vi 30 A c.a. co nua vi 
Dimensioni e peso 60x113x24 mm; 160 g circa 74x145x42 mm; 380 g circa 
 

  
 

 
Modello 

 

5051LR 
 

SEGNALI DI CORRENTE c.a.* 
* tramite sensori amp. opzionali 

Cara eris che Registra corrente di carico (A c.a.) 
Registra corren  disperse (mA c.a.) 

Grandezze misurate Corrente c.a. (2 ch) 

Portata di misura 

Con sensori opzionali: 
mod.9669 
mod.CT6500 
mod.9695-02 
mod.9675 
mod.9657-10 

Portata: 
1000A 
50/500A 
5/50A 
500mA/5A 
500mA/5A 

Precisione ±(0,5%rdg+5dgt) + precisione del sensore 
Temperatura/Umidità  
di esercizio 

-0° ÷ 50°C; UR 80% max. (senza condensa) 

Dimensioni e peso 79x70x37mm.; 165 g circa 
Alimentazione Ba erie alcaline 1,5V po LR6 (AA) n°2 

Accessori in dotazione n° 2 ba erie alcaline 1,5V;  
n° 1 manuale d’uso 

Durata delle ba erie 

Condizione 1:  1 anni circa;  
Condizione 2: 2 mesi circa 
Condizione 1:  (intervallo di registrazione 1 
min, power-saving on,  registra il valore 
istantaneo, t ambiente 20°C) 
Condizione 2:  (intervallo di registrazione 1 s., 
power-saving on,  registra il valore 
istantaneo, t ambiente 20°C) 

 
 
 
 
 

CORRENTE DI CARICO - Sensori amperometrici opzionali per 5051LR  
 

 
Modello 

 

9669 
 

l. cavo:  
3m circa 
CAT III 600V 

 

6500CT 
 
l. cavo:  
3m circa 
CAT III 600V 

 

9695-02 
 

cavo di  
colleg:  
opzionale* 
CAT III 300V 

Capacità  
del toroide 

Ø 55 mm max;  
barra 80x20 mm Ø 46 mm max Ø 15 mm max 

Portata di corrente 1000  Ac.a. 500 A c.a. 50 A c.a. 
Precisione (50÷60Hz) ±(1%rdg+0,01%f.s.)  ±(1,5%rdg+0,03%f.s.) ±(0,3%rdg+0,02%f.s.) 
Max. V del circuito  
in misura 

600V verso terra  
(condu ori isola ) 

600V verso terra  
(condu ori isola ) 

300V verso terra  
(condu ori isola ) 

Max. A nel circuito  
in misura 

1000 A c.a.  
co nua vi 

600 A c.a. 
co nua vi 

60 A c.a. 
co nua vi 

Dimensioni  
e peso 

99,5x188x42 mm;  
590 g circa 

77x151x42 mm;  
360 g circa 

51x58x19 mm;  
50 g circa 

*Mod. 9219 cavo di collegamento opzionale, L. 3m (per sensore 9695-02) 
 
 
CORRENTE DISPERSA - Sensori amperometrici opzionali per 5051LR 
 

 
Modello 

9675 
l. cavo:  
3m circa 
CAT III 300V 

9657-10 
l. cavo: 
3m circa 
CAT III 300V 

Capacità del 
toroide Ø 30 mm max;  Ø 40 mm max 
Portata di A 10 A c.a. 10 A c.a. 
Precisione 
(50÷60Hz) ±(1%rdg+0,005%f.s.)  ±(1%rdg+0,05%f.s.) 
Max. V del circuito 
in misura 

300V verso terra  
(condu ori isola ) 

300V verso terra  
(condu ori isola ) 

Max. A nel circuito 
in misura 10 A c.a. co nua vi 30 A c.a. co nua vi 
Dimensioni e peso 60x113x24 mm; 160 g circa 74x145x42 mm; 380 g circa 
 

  
 

 
Modello 

 

5051LR 
 

SEGNALI DI CORRENTE c.a.* 
* tramite sensori amp. opzionali 

Cara eris che Registra corrente di carico (A c.a.) 
Registra corren  disperse (mA c.a.) 

Grandezze misurate Corrente c.a. (2 ch) 

Portata di misura 

Con sensori opzionali: 
mod.9669 
mod.CT6500 
mod.9695-02 
mod.9675 
mod.9657-10 

Portata: 
1000A 
50/500A 
5/50A 
500mA/5A 
500mA/5A 

Precisione ±(0,5%rdg+5dgt) + precisione del sensore 
Temperatura/Umidità  
di esercizio 

-0° ÷ 50°C; UR 80% max. (senza condensa) 

Dimensioni e peso 79x70x37mm.; 165 g circa 
Alimentazione Ba erie alcaline 1,5V po LR6 (AA) n°2 

Accessori in dotazione n° 2 ba erie alcaline 1,5V;  
n° 1 manuale d’uso 

Durata delle ba erie 

Condizione 1:  1 anni circa;  
Condizione 2: 2 mesi circa 
Condizione 1:  (intervallo di registrazione 1 
min, power-saving on,  registra il valore 
istantaneo, t ambiente 20°C) 
Condizione 2:  (intervallo di registrazione 1 s., 
power-saving on,  registra il valore 
istantaneo, t ambiente 20°C) 

 
 
 
 
 

CORRENTE DI CARICO - Sensori amperometrici opzionali per 5051LR  
 

 
Modello 

 

9669 
 

l. cavo:  
3m circa 
CAT III 600V 

 

6500CT 
 
l. cavo:  
3m circa 
CAT III 600V 

 

9695-02 
 

cavo di  
colleg:  
opzionale* 
CAT III 300V 

Capacità  
del toroide 

Ø 55 mm max;  
barra 80x20 mm Ø 46 mm max Ø 15 mm max 

Portata di corrente 1000  Ac.a. 500 A c.a. 50 A c.a. 
Precisione (50÷60Hz) ±(1%rdg+0,01%f.s.)  ±(1,5%rdg+0,03%f.s.) ±(0,3%rdg+0,02%f.s.) 
Max. V del circuito  
in misura 

600V verso terra  
(condu ori isola ) 

600V verso terra  
(condu ori isola ) 

300V verso terra  
(condu ori isola ) 

Max. A nel circuito  
in misura 

1000 A c.a.  
co nua vi 

600 A c.a. 
co nua vi 

60 A c.a. 
co nua vi 

Dimensioni  
e peso 

99,5x188x42 mm;  
590 g circa 

77x151x42 mm;  
360 g circa 

51x58x19 mm;  
50 g circa 

*Mod. 9219 cavo di collegamento opzionale, L. 3m (per sensore 9695-02) 
 
 
CORRENTE DISPERSA - Sensori amperometrici opzionali per 5051LR 
 

 
Modello 

9675 
l. cavo:  
3m circa 
CAT III 300V 

9657-10 
l. cavo: 
3m circa 
CAT III 300V 

Capacità del 
toroide Ø 30 mm max;  Ø 40 mm max 
Portata di A 10 A c.a. 10 A c.a. 
Precisione 
(50÷60Hz) ±(1%rdg+0,005%f.s.)  ±(1%rdg+0,05%f.s.) 
Max. V del circuito 
in misura 

300V verso terra  
(condu ori isola ) 

300V verso terra  
(condu ori isola ) 

Max. A nel circuito 
in misura 10 A c.a. co nua vi 30 A c.a. co nua vi 
Dimensioni e peso 60x113x24 mm; 160 g circa 74x145x42 mm; 380 g circa 
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Specifiche Generali comuni ai data logger serie 5000LR

Caratteristiche dell’adattatore per il collegamento del data logger al computer 
e del modulo di raccolta dati


