
Datalogger met[LOG] fornisce un quadro completo 

sulle condizioni meteorologiche, informazioni acqui-

site mediante sensori per la misurazione dei principali 

parametri meteorologici, quali:

  • velocità e direzione del vento

  • temperatura e umidità relativa dell’aria

  • pressione atmosferica

  • misurazione delle precipitazioni

  • ecc.

Per la raccolta delle informazioni la centralina gesti-

sce sia segnali di tipo analogico che digitale, offrendo 

la possibilità di collegare una vasta gamma di sensori. 

Met[LOG] infatti dispone di 3 interfacce RS 485 e di 

4 ingressi analogici / digitali, consentendo inoltre, la 

generazione automatica di allarmi.

I dati possono essere memorizzati direttamente in lo-

cale su memoria micro SD e/o inviati al software cen-

trale (opzionale) attraverso l’interfaccia Ethernet.

I ridotti consumi del datalogger consentono un suo 

impiego sia in postazioni alimentate tramite rete elet-

trica (230V/50Hz) che a pannelli fotovoltaici, renden-

do l’impiego di met[LOG] semplice e flessibile.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

INGRESSI / USCITE
• 4 ingressi analogici / digitali configurabili (0...10 V)
• 4 uscite digitali (tensione di uscita: V

0 
- 0,1 V...V

n
,

 
corrente di uscita: max 0,7 A)

COMUNICAZIONE
• 3 interfacce RS485
• interfaccia Ethernet

ALLARMISTICA
• 8 canali liberamente configurabili

TEMPERATUA DI FUNZIONAMENTO
• -40 °C ... +85 °C

MEMORIA
• Micro SD (SD esclusa)

ALIMENTAZIONE E CONSUMO
• 11...32 Vdc
• 500 mW

DIMENSIONE E PESO
• 17,8 x 89 x 60 mm
• 62 g

INSTALLAZIONE
• Montaggio su guida DIN

ACCESSORI
• Alimentatore 24Vdc

1 - Datalogger MET[LOG]
2 - Sensore combinato EOLOS-IND
3 - Custodia di protezione per sensore THP 8095
4 - Sensore combinato THP 8095 
5 - Sensore combinato ARCO-SERIAL
6 - Pluviometro RAIN[E]

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Datalogger per il monitoraggio meteorologico

• Dimensioni ridotte

• Semplice installazione 

• Interfaccia Ethernet

• Memoria integrata

• Basso consumo energetico
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