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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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LR8431/20

Dimensioni e peso 
estremamente ridotti

Il volume ed il peso sono i più piccoli del mercato, il 40% in 
meno sul volume e il 55% in meno sul peso rispetto a qualsiasi 
altro oscilloscopio registratore. La trasportabilità è assoluta, 
anche in valigia 24ore, LR8431/20 è largo 176 mm, alto 101 mm 
e profondo 41 millimetri e pesa solamente 550 grammi.

10 ingressi analogici e 4 digitali, 
1 uscita d’allarme, 
1 trigger input & 1 output

10 CANALI ANALOGICI (isolati tra loro e verso massa) per:
Tensione: 6 portate di misura: da ±10mV a ±60V e 1-5V 
 per trasduttori (risoluzione 500uV)
Temperatura:  8 tipi di termocoppie: K, J, E, T, N, R, S, B
 da -200°C a +2000°C, con risoluzione 0.01°C
4 canali digitali per:

• Conteggio impulsi proporzionali da contatori esterni
• Velocità di rotazione di motori ed encoder

1 uscita per segnalazione allarme che si attiva quando è 
soddisfatto il requisito di attivazione. Configurazione tramite 
formule logiche AND e OR tra i canali (uscita 5Vcc e potere di 
commutazione 5-30V @ 200mA)
1 trigger input per avvio registrazione & 1 trigger output per 
segnalare in esterno la rilevazione di un evento

Palmare, versatile e leggero...
10 canali in un palmo di mano!!!

Ultracompatto... 
tascabile, 10 canali a colori 

per registrazioni semplici e precise 
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(using the 
supplied
Logger Utility
program)

USB receptacle
for data communication

Supports 
HIOKI’s 2GB Card

Note: Non-Hioki CF cards 
are not supported

CF Card (for real-time data saving)USB Memory (for real-time data saving)

Campionamento 
ad alta velocità 10msec

Lo sviluppo di veicoli ibridi ed elettrici richiede strumenti in 
grado di misurare i cambiamenti improvvisi di carico.
LR8431/20 è in grado di monitorare e registrare forme d’onda 
con intervallo di campionamento di 10msec su tutti i 10 canali 
analogici in contemporanea.

Measurement comparison of abrupt load change 
in waveform with 10 ms (upper trace) and 100 ms 
sampling 

Measurement comparison of 5 Hz square 
pulse waveform with 10 ms (upper trace) and 
100 ms sampling

10ms sampling

100ms sampling

10ms sampling

100ms sampling

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.

Registrazione e connessione 
a computer

LR8431/20 può registrare i dati di misura su chiave USB o su CF 
Card di dimensione massima 2GB. In caso di improvvisa mancanza 
di alimentazione, il file viene correttamente chiuso prima dello 
spegnimento definitivo e al ripristino la registrazione può ripartire 
automaticamente. LR8431/20 consente di sostituire il supporto di 
archiviazione (CF o USB) durante la fase di registrazione (entro 2 
minuti) senza perdere alcun valore misurato.
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Software Logger Utility: 
gestione in tempo reale

Il programma in dotazione Logger Utility può essere utilizzato 
per analizzare in tempo reale su PC i dati in registrazione su 
LR8431/20. La barra di scorrimento orizzontale consente di 
muovere il cursore e la visualizzazione sull’asse dei tempi per 
analizzare i dati precedenti e le tendenze. Il software può gestire 
fino a 5 unità LR8431/20 in contemporanea, fornendo una 
visualizzazione grafica di 50 canali analogici e 20 canali digitali.

Software Logger Utility:
visualizzazione con doppio zoom 
di dettaglio

In modalità grafica, la barra di scorrimento orizzontale 
fornisce l’indicazione dettagliata circa la posizione della 
porzione di forma d’onda ingrandita all’interno della 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.

Screen display range Screen display range

Entire Recording Length: 1 s/div

Spans entire recording length

Knob 1 Knob 2

50 ms/div magnification 100 ms/div magnification
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