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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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LR8400/20 
& LR8401/20 
& LR8402/20

Portatili, multicanale ed espandibili, 
registrano qualsiasi segnale

3 modelli con 30 canali analogici, 
per Tensione, Resistenza, Temperatura ed Umidità 

Per ogni modello 30 canali analogici,
espandibili fino a 60 canali

Ognuno dei 3 modelli base dispone di 2 moduli di ingresso 
pre-installati per un totale di 30 canali analogici di misura.
LR8400/20:  2 moduli tensione-temperatura LR8500 (30ch)
LR8401/20:  2 moduli universali LR8501 (30ch)
LR8402/20:  1 modulo tensione-temperatura LR8500 (15ch) +
         1 modulo universale LR8501 (15ch)

Ogni modello base può essere equipaggiato di ulteriore 2 
moduli di ingresso accessori LR8500 e/o LR8501.

VOLTAGE/TEMP UNIT LR8500
- 15ch
- M3 screw terminals
 (2 terminals per channel)

UNIVERSAL UNIT LR8501
- 15ch
- Push-button type terminals
 (4 terminals per channel)
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LR8500: UNITÀ TENSIONE – TEMPERATURA (TERMOCOPPIE)

Tensione: 10 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
  su campo da -200°C a +2000°C, 
  con risoluzione 0.01°C

LR8501: UNITÀ UNIVERSALE

Tensione: 10 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)

Resistenza:  4 portate di misura: 10Ω, 20Ω, 100Ω, 200Ω, risoluzione 
  0.5mΩ (canali non isolati tra loro)

Umidità:  100%U.R. f.s. con sonda 2000Z, risoluzione 
  0.1%U.R. (canali non isolati tra loro)

Canali logico-digitali e 4-20mA

L’unità centrale dei data-logger LR840x/20 incorpora 8 canali 
logico-digitali utilizzabili per le seguenti attività:
• Conteggio degli impulsi proporzionali provenienti da 
totalizzatori esterni quali contatori di energia, di flusso, di 
volume, ecc…
• Elaborazione della velocità di rotazione di motori, encoder, 
ecc…
• Rilevazione del cambio di stato logico ON-OFF, 0-1, Hi-Lo di 
segnali e/o contatti ausiliari.

Per la misura/registrazione di segnali analogici 0-4/20mA 
provenienti da trasduttori e/o controllori di processo, inserire 
un resistore di precisione 250Ω, 0.1% sui terminali di ingresso 
di tensione e selezionare la portata di misura 1-5V o 10V f.s.

2 distinte unità di misura, ognuna con 15 canali analogici
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Elevata tensione nominale di lavoro

I data-logger LR840x/20 trovano particolare impiego nei 
campi di Ricerca e Produzione di celle a combustibile e/o 
batterie utilizzate su gruppi di continuità, veicoli elettrici ed 
ibridi, batterie di accumulo d’energia proveniente da fonti 
rinnovabili. È possibile controllare lo stato di funzionamento e 
di carica su unità collegate in serie con impianto utilizzatore 
connesso ed operativo. In questi casi è necessario che il 
misuratore disponga di canali di misura isolati che sopportano 
elevate tensioni nominali di lavoro, sia tra canale e canale, sia 
tra canale e terra.
Massima tensione tra i canali: 300Vcc
Massima tensione verso terra: 300Vcc/ca

Maximum rated 
voltage to earth: 

300 V AC/DC 

Maximum voltage that can be input 
between terminals: ±100 V DC

 Maximum rated 
voltage between 
each channels of 
VOLTAGE/TEMP 
UNIT: 250 V DC

 Maximum rated 
voltage between 
each channels of 
UNIVERSAL UNIT: 
300 V DC

Elevata capacità di registrazione a lungo termine

I data-logger LR840x/20 consentono 
di registrare a lungo termine i valori 
provenienti dai canali di misura, su 
memoria interna 16MB, su SD Card 
2GB o su chiave USB. In caso di 
improvvisa mancanza di 
alimentazione, il file viene 
correttamente chiuso prima dello 
spegnimento definitivo e al ripristino 
la registrazione può ripartire 
automaticamente. LR840x/20 
consente di sostituire il supporto di 
archiviazione (CF o USB) durante la 
fase di registrazione (entro 2 minuti) 
senza perdere alcun valore misurato.

Sampling at 100 ms intervals 
cannot capture abrupt 
load changes

Sampling the same waveform at ten 
times the speed, at 10 ms intervals, 
accurately captures the changes.

10 ms

100 ms

Campionamento 
ad alta velocità 10msec

Lo sviluppo di veicoli ibridi ed elettrici richiede strumenti in 
grado di misurare i cambiamenti improvvisi di carico.
Le velocità di campionamento sono così distribuite:
canali di misura da 01 a 15 = 10 msec di campionamento
canali di misura da 16 a 30 = 20 msec di campionamento
canali di misura da 31 a 60 = 50 msec di campionamento
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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.

Display ad alta visibilità

Il display grafico LCD a colori TFT di dimensione 5.7 pollici ha 
un angolo di visualizzazione maggiorato per migliorare la 
visione simultanea e sovrapposta di tante forme d’onda, da 
qualsiasi angolazione.

Una interfaccia per ogni necessità

• Interfaccia LAN 100Base-TX
• Funzione Web server
• Funzione FTP server
• Applicativo software Logger Utility
• Driver per chiavi USB
• Porta per mini-USB
• Slot per SD Card
• Applicativo E-mail sender

Without electric noise reduction, you 
will obtain a waveform like the one 

above in temperature measurements 
of an electromagnetic cooker

A digital filter in the HiLOGGER eliminates 
high-frequency noise to enable accurate 
temperature waveforms

Function 
highlights

Alarm output

Funzione uscita allarmi

Il data-logger permette di configurare diverse segnalazioni di 
allarme che commutano un contatto di uscita e attivano il 
segnalatore acustico quando sono soddisfatti i requisiti di 
attivazione. Sono disponibili 4 uscite a collettore aperto (uscita 
5Vcc e potere di commutazione 5-30V @ 200mA)
configurabili su singolo canale di misura o in combinazione 
multi-canale tramite formule logiche AND e OR tra i canali.

Funzione di calcolo aritmetico

LR840x/20 supporta le quattro operazioni matematiche 
principali (+, -, x, ÷) per elaborazione di calcolo tra i canali.
Il risultato matematico può essere visualizzato in tempo reale 
sotto forma di grafico nonché registrato nella memoria interna 
e gestito come fosse un reale canale di misura.

Function 
highlights
Calculation
Functions
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