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Data Logger 
Multicanale

Modello LR8410/20 LR8400/20 LR8401/20 LR8402/20 LR8431/20 8423

Misure

Tensione Vcc Portate: 
±10mV a ±100V

Portate: 
±10mV a ±100V

Portate: 
±10mV a ±100V

Portate: 
±10mV a ±100V

Temperatura termocoppie
K, J, E, T, N, R, S, B,

da -200°C 
a +2000°C

K, J, E, T, N, R, S, B, W, da -200°C a +2000°C
K, J, E, T, N, R, S, B,

da -200°C 
a +2000°C

K, J, E, T, N, R, S, B,
da -200°C 
a +2000°C

Temperatura termoresistenze PT100 e  jPT100,
da -200°C a +800°C PT100 e  jPT100, da -200°C a +800°C - PT100 e  jPT100,

da -200°C a +800°C

Umidità con sensore 2000Z
da 0% a 100% U.R. con sensore 2000Z da 0% a 100% U.R. - con sensore 9701

da 0% a 100% U.R.

Resistenza Rdc Portate:
da 10Ω a 200Ω Portate: da 10Ω a 200Ω - -

Impulsi - 8 canali 8 canali 8 canali 4 canali 120*

Ingressi logici - 8 canali 8 canali 8 canali - 120*

Prestazioni di misura e registrazione

Velocità di campionamento da 10msec a 60 min da 10msec a 60 min da 10msec a 60 min da 10msec a 60 min

Memoria interna 16MB 16MB 16MB 16MB 7MB 32MB

Card 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 1GB

Ingressi di misura

Ingressi isolati tra loro SI* SI* SI* SI* SI SI*

Tensione max tra canali 300Vcc 300Vcc* 300Vcc* 300Vcc* 60Vcc 200Vcc*

Tensione max verso terra 300Vcc/ca 300Vcc/ca 300Vcc/ca 300Vcc/ca 60Vcc 600Vcc/ca*

Max ingressi analogici 105 60 60 60 10 120

Max ingressi digitali - 8 8 8 4 (solo impulsi) 120

Moduli di ingresso Max 7, 
con Bluetooth Max 4 per totale 60 canali analogici - Max 8 

da 15 canali
Display

Dimensioni display grafico 5.7 pollici 5.7 pollici 5.7 pollici 5.7 pollici 4.3 pollici su PC tramite 
software

Interfacce

USB SI SI SI SI SI SI

Slot per chiavi USB SI SI SI SI SI -

LAN SI SI SI SI SI SI

SD Card SI - - - - -

CF Card - SI SI SI SI SI

Alimentazione

Diretta in CA - - - - - SI

Tramite adattatore in CA SI SI SI SI SI SI

Tramite batterie ricaricabili** SI SI SI SI SI -

Diretta in CC SI SI SI SI SI -

(*) le caratteristiche indicate con asterisco (*) sono da valutare in funzione dei moduli di ingresso intercambiabili (opzionali) installati sull’unità principale
(**) non fornite in dotazione
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Mini Data Logger 
Bluetooth®

Modello LR8512 LR8513 LR8514 LR8515 LR8520

Misure

Tensione Vcc - - - ±50Vcc -

Corrente Acc - fino a 2000Acc - - -

Corrente Aca - fino a 1000Aca - - -

Temperatura - - -40°C … +80°C - -40°C … +80°C

Termoresistenze (K e T) - - - -200°C … +1000°C -

Umidità - - 0% … 100% - 0% … 100%

Conta-Impulsi/ Contagiri 2 canali - - - -

Indice fungino - - - - SI

Prestazioni di misura e registrazione

Quantità di canali 2 canali 2 canali 2+2 canali 2 canali 1+1 canali

Memoria interna 500.000 dati/canale 500.000 dati

Cadenza di registrazione da 0.1sec a 60min da 0.5sec a 60min da 0.1sec a 60min da 0.5sec a 60min

Tipo di registrazione Valore istantaneo Istantaneo e medio Valore istantaneo

Comunicazione e interfaccia

Tipo di connessione Bluetooth®2.1 + EDR

Dispositivi supportati Windows PC e Android tablet + smartphone

Sistemi Operativi Windows 8.1/8/7/Vista (32-64bit) – Android OS 4.0.3 o superiore

Software di analisi dati Logger Utility (in dotazione)

Display 40 x 25 mm

Connettività a Data-Logger tramite Bluetooth® a LR8410/20 

Alimentazione

Tramite batterie Nr. 02 batterie alkaline LR6 (in dotazione)

Tramite adattatore in CA Alimentatore in CA (opzionale)

Esterna in CC Da 5Vcc a 13.5Vcc (anche tramite USB con apposito cavetto, non fornito)

Accessori in dotazione

Batterie LR06 02 02 02 02 02

Cavetteria L1010 (02) - - - L1010 (01)

Accessori opzionali

Sensori - 7 modelli, da 500mA 
a 2000A

Z2010
Z2011 - Z2010

Z2011

Alimentatore in CA Z2003 (da 100Vca a 240Vca, 50-60Hz – uscita 12Vcc)

Supporto magnetico Z5004 (cinghia di fissaggio con supporto magnetico)

(*) le caratteristiche indicate con asterisco (*) sono da valutare in funzione dei moduli di ingresso intercambiabili (opzionali) installati sull’unità principale
(**) non fornite in dotazione
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8423
Modularità totale...

 l’acquisizione dati non ha confini

Fino a 600 canali di misura, 
con campionamento 10msec 

ed ingombri minimi 

Versatile e veloce, 
doppiamente veloce

8423 è un sistema di acquisizione dati in grado di misurare e 
registrare una elevata quantità di segnali ad alta velocità. I dati 
acquisiti possono essere analizzati sfruttando le funzionalità 
grafiche di un computer. 8423 è ideale per l’acquisizione di 
dati per la valutazione e la sperimentazione in fase di Ricerca e 
Sviluppo. Nello sviluppo di automobili elettriche e ibride, è 
necessario catturare ogni variazione di carico improvvisa con 
elevata velocità e su una elevata quantità contemporanea di 
canali. 8423 campiona ogni 10 msec su tutti i canali ed include 
una funzione di doppio campionamento con 2 diverse 
frequenze di campionamento contemporanee.

Componibile ed installabile 
in quadri rack

L’unità master ed i moduli di ingresso sono costruiti per una 
connessione combinata rapida. I singoli moduli sono 
facilmente rimovibili in modo da consentire il collegamento 
alla morsettiera di sensori e sonde prima della installazione 
fissa a fianco dell’unità master. L’accoppiamento è facile e 
veloce, basta allineare i connettori e chiudere il gancio in 
metallo. Il lato posteriore di ogni unità è sagomato per il 
montaggio su guida DIN standard installabile in quadri/
moduli rack.

Mounting with 
a standard DIN 
rail is supported.

Each measurement module 
daisy-chains onto the stacking 
configuration.
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Configurazione tramite computer

Le configurazioni di misura e registrazione sono totalmente 
gestite dall’applicativo software per computer Logger Utility 
fornito in dotazione.
Ogni impostazione è facilmente realizzabile con semplici 
operazioni con il mouse, tramite una sequenza guidata per 
ogni elemento da configurare.

Software Logger Utility: analisi a posteriori con doppio cursore
La funzione doppio-cursore, brevettata Hioki, semplifica l’analisi a posteriori in quanto visualizza 2 finestre affiancate, 
ciascuna con una barra di scorrimento orizzontale, contenenti una casella di scorrimento che corrisponde all’ampiezza del 
segmento e alla posizione entro la forma d’onda complessiva. La possibilità di modificare la base tempi su ognuna delle 
2 finestre di zoom fornisce un modo pratico e veloce per analizzare i dati raccolti nel lungo periodo, semplificando 
notevolmente le operazioni di ricerca a scorrimento sull’asse dei tempi.

87654321

Segment A
50 ms/div magnification

Segment B
100 ms/div magnification

Entire Recording Length: 1 s/div

Segment A View Segment B View

Spans entire recording length

Software Logger Utility: 
gestione in tempo reale

L’applicativo software Logger Utility viene inoltre utilizzato 
per analizzare in tempo reale i dati in registrazione su 8423.
La barra di scorrimento orizzontale consente di muovere 
sull’asse dei tempi il cursore e la visualizzazione, per 
analizzare i dati precedenti e le tendenze.

Direct connection with a 
LAN crossover or USB cable

84
23
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Sincronizzazione 
tra unità 8423

Per misure fino a 120 canali su moduli 
combinati con la medesima unità master, 
tutti i canali sono campionati 
simultaneamente.
La connessione multipla fino a 5 unità 8423 
(LAN o USB) consente di mantenere la 
sincronia definendo preliminarmente qual è 
l’unità 8423 di riferimento; in questo modo si 
ottiene una misura simultanea di 600 
segnali.
Le funzioni di START e STOP della 
registrazione sono disponibili su PC oppure 
da tastiera frontale dell’unità 8423 
identificata come master del gruppo.

3 moduli di ingresso, ognuno con 15 canali analogici 
ed 1 modulo per allarmi 

8948:  UNITÀ 15 CANALI TENSIONE - TEMPERATURA (termocoppie)

Tensione: 6 portate di misura: da 10mV a 100V + 1-5V f.s.
  per trasduttori (ris. 500uV)

Temperatura:  9 tipi di termocoppie:  K, J, E, T, N, R, S, B, W
  da -200°C a +2000°C,
  con risoluzione 0.01°C
8949: UNITÀ 15 CANALI UNIVERSALI

Tensione: 6 portate di misura: da 10mV a 100V + 1-5V f.s.
  per trasduttori (ris. 500uV)
Termocoppie:  9 tipologie: K, J, E, T, N, R, S, B, W
  su campo 
  da -200°C a +2000°C, 
  con risoluzione 0.01°C

Termoresistenze: 2 tipologie: PT100 e jPT100, 
  da -200°C a +800°C,
  con risoluzione 0.01°C 
  (canali non isolati tra loro)
Umidità:  100%U.R. f.s. con sonda 9701, risoluzione 
  0.1%U.R. (canali non isolati tra loro)

8996: UNITÀ 15 CANALI DIGITALI - IMPULSI
Conteggio impulsi proporzionali da contatori esterni - Velocità di rotazione di motori ed encoder

8997: UNITÀ 15 USCITE D’ALLARME
Uscite per segnalazione allarme: uscite digitali di tipo open collector che si attivano quando è soddisfatto il requisito di 
attivazione. Configurazione tramite formule logiche AND e OR tra i canali (uscita 5Vcc e potere di commutazione 5-60V @ 10mA)

VOLTAGE/TEMP 
UNIT 8948

Voltage
100 mV f.s.
1 V f.s.
10 V f.s.
20 V f.s.
100 V f.s.
1-5 V f.s.

Thermocouples
100 °C f.s.
500 °C f.s.
2000 °C f.s.

Voltage
100 mV f.s.
1 V f.s.
10 V f.s.
20 V f.s.
100 V f.s.
1-5 V f.s.

Thermocouples
100 °C f.s.
500 °C f.s.
2000 °C f.s.

Pt/JPt 100
100 °C f.s.
500 °C f.s.
2000 °C f.s.

Humidity
5 to 95% rh

UNIVERSAL
UNIT 8949

DIGITAL/PULSE 
UNIT 8996

System-1
(Max. 120ch)
 +

System-2
(Max. 120ch)
 +

 +
System-5
(Max. 120ch)

Synchronize cable 9683

LAN cable  (100BASE-TX)
or 
USB cable  (mini B terminal at 8423 side)

HUB
(LAN  or USB)
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Misura e registrazione
a lungo termine

Funzione di soppressione 
del rumore

La funzione di filtro soppressore riduce il rumore 
elettrico in uscita dai convertitori di potenza 
(inverter) a 50/60Hz.
L’effetto di riduzione del rumore migliora con 
intervallo di registrazione più lungo.
Le due immagini qui a fianco evidenziano la misura 
di temperatura su un forno elettrico, con e senza 
l’attivazione del filtro sul rumore elettrico.

Interfacce di comunicazione 
e registrazione

• Interfaccia LAN 100Base-TX
• Funzione HTTP server
• Funzione FTP server
• Porta per mini-USB
• Slot per CF Card

84
23
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