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Data sheet

Illustration 1:1

Display per i valori di temperatura

Elevata affidabilità dei dati

Ampio display

Rapida analisi dei dati e documentazione su PC

Resistente all’acqua secondo IP65

Memoria per 16.000 letture

Mini data logger
per temperatura

testo 174T

°C

Il mini data logger per temperatura, testo 174T, è ideale per

il trasporto. Posizionato semplicemente vicino alla merce,

es. nei container e nelle celle frigorifere, il data logger

monitorizza la temperatura ininterrottamente, in modo

sicuro e discreto. Il software ComSoft Basic free permette

una rapida programmazione del data logger ed una

semplice analisi.

La sonda integrata NTC indica alta precisione. L’ampio

campo di misura ed il design compatto fanno di testo 174T

Un assistente competente per quasi tutto il processo di

registrazione della temperatura.  

Dimensioni reali
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Testo SpA
Via F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it

Dati tecnici / Accessori

testo 174T

Set testo 174T

Mini data logger testo 174T, 1 canale, incl.
sostegno a parete, batterie (2 CR 2032
litio) e protocollo di collaudo

Mini data logger set testo 174T, 1 canale,
incl. interfaccia USB per la programmazione
e la lettura del logger, sostegno a parete,
batteria (2 CR 2032 litio) e protocollo di
collaudo

Codice 0572 1560

Codice 0572 0561

Dati tecnici

Canali 1 interno

Tipo di batteria 2 batterie al litio (CR2032)

Durata batteria 500 giorni (con misura ogni 15 min., +25 °C)

Temp. funzionamento -30 ... +70 °C

Temp. stoccaggio -40 ... +70 °C

Dimensioni 60 x 38 x 18,5 mm

Classe di protezione IP65

Ciclo di misura 1 min - 24 h

Memoria 16.000 letture

Accessori Codice

Accessori strumento di misura

0572 0500Interfaccia USB per la programmazione e la lettura dei logger testo 174T e testo 174H

0515 5028Batteria a bottone al litio CR 2032 (ordinare due batterie a logger)

0572 0580ComSoft Basic, software Basic per la programmazione e la lettura dei logger Testo; presentazione grafica dei valori di
misura e funzione di esportazione (se non è gradito il download gratuito, dopo registrazione obbligatoria)

0554 1704ComSoft Professional, software professionale incl. archiviazione dati

0554 1705ComSoft CFR 21 Parte 11, Software per requisiti secondo CFR 21 Parte 11 per data logger Testo

0520 0153Certificato di taratura della temperatura ISO;
sonda di temperatura; punti di taratura: -18 °C, 0 °C, +40 °C; a canale/strumento

Tipo di sensore NTC

Campo di misura

Precisione
±1 digit

Risoluzione

-30 ... +70 °C

±0,5 °C (-30 ... +70 °C)

0,1 °C


