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TrackLog
Registratori di dati alimentati dalla tecnologia LoRa®

LoRa® è una rete WAN a basso consumo energetico. 
Essa offre al tempo stesso un lungo raggio, un consumo 
energetico ridotto e una trasmissione sicura dei dati che 
rendono il nostro mondo un Pianeta Intelligente.

Sauermann ha lanciato una nuova linea di 
registratori di dati TrackLog dotati della 
tecnologia LoRa® senza fili che consente ai 
clienti di monitorare molteplici parametri su 
lunghe distanze grazie a una connettività 
resistente alle interferenze e a un forte segnale.

TrackLog Data Loggers TrackLog Gateway TrackLog Server TrackLog Web & Mobile
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Registratori di dati

App TrackLogServer TrackLog

GatewayLinea diretta di 
assistenza clienti

Sonde intercambiabiliCalibrazione

Presentazione generale del prodotto
Registratori di dati TrackLog

LoRa® è una rete WAN a basso consumo energetico o una tecnologia LPWAN sviluppata dal 
produttore di chip Semetch. LoRaWAN™ consiste in una specificazione di un protocollo di 
comunicazione sviluppato su di una tecnologia LoRa® fra le più sofisticate. 
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KT TrackLog KTT TrackLog KP TrackLog KCC TrackLog

App TrackLog
Software web/mobile

• Monitoraggio continuo
• Per un uso su molteplici siti e un 

monitoraggio a distanza 
• Installazione facile
• Allarme e allerta configurabili via PC, 

e-mail e SMS
• Dati sicuri, accessibili ed esportabili 

per agevolarti nei tuoi rapporti audit

Temperatura, umidità, CO2, 
pressione atmosferica, pressione 

differenziale

Un singolo ricevitore copre nella 
maggior parte dei casi tutto 

il tuo sito

Un singolo ricevitore copre nella 
maggior parte dei casi tutto il tuo 
sito grazie a una configurazione 

semplice

LoRaWAN™ offre un mix molto 
interessante di lungo raggio

LoRaWAN™ offre una maggiore 
durata delle batterie

Accuratezza e coerenza assicurate 
sull’intero ciclo di vita 

Connessione a lunga distanza Lunga durata delle batterie

Integrità dei dati

Parametri molteplici di 
misurazione

Costi globali di proprietà 
ridotti

Facile da installare, utilizzare 
e manutenere

Accuratezza elevata
Risoluzione dello 0,01 %0,01

Display LCD  
a due linee

Sonde
Intercambiabili

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR
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Informazioni tecniche
Registratori di dati TrackLog

Capacità di memoria 20,000 punti 20,000 punti 20,000 punti 20,000 punti

Registrazione della 
frequenza Da 1 minuto a 24 ore Da 1 minuto a 24 ore Da 1 minuto a 24 ore Da 1 minuto a 24 ore

Parametri Umidità relativa
Temperatura

Temperatura 
con termocoppia Pressione differenziale

Temperatura
Umidità relativa

Pressione atmosferica
CO2

Sensori interni 1 - 1 4

Sonde esterne Fino a 2 Fino a 4 - -

Intervallo di temperatura

Temperatura interna NTC
Da -40 a +70°C

Esterna:  
visualizza la scheda dati

- - Da -40 a +60°C

Intervallo di umidità 
relativa Dallo 0 al 100% di RH - - Dallo 0 al 100% di RH

Intervallo di temperatura 
della termocoppia -

K da -200 a + 1300°C
J da -100 a +750°C
T da 200 a +400°C
N -200 a 1300°C
da 0 a +1760°C

- -

Pressione differenziale - - Da -1000 a +1000 Pa -

Pressione atmosferica - - - Da 800 a 1100 hPa

CO2 - - - Da 0 a 5000 ppm

Protezione IP65 IP54 IP65 IP40

Durata delle batterie 3 anni* 3 anni* 3 anni* 1 anni*

Bloccaggio di sicurezza

Frequenza LoRa® 868 Mhz (Europa) 868 Mhz (Europa) 868 Mhz (Europa) 868 Mhz (Europa)

 Prestazioni aggiuntive
Umidità relativa elevata/

accuratezza della 
temperatura**

NA NA
Umidità relativa elevata/

accuratezza della 
temperatura***

KT TrackLog KTT TrackLog KP TrackLog KCC TrackLog

* Per 1 misurazione ogni 15 minuti a 25°C.
** Riferirsi alla scheda dati delle sonde TrackLog per maggiori informazioni
*** Riferirsi alla scheda dati KCC TrackLog per maggiori informazioni
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I Registratori di dati TrackLog Sauermann monitorano parametri quali la temperatura, la 
concentrazione di CO2, la pressione e l’umidità. Essi sono ideali per i settori farmaceutico, 
medico, agro-alimentare, per quelli della refrigerazione e degli impianti HVAC e per molti 
altri. 

Tali strumenti sono utilizzati per adempiere a norme regolamentari per il monitoraggio della 
temperatura e dell’umidità. 
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Servizi
Controllo/Manutenzione/Calibrazione

Laboratori di temperatura accreditati secondo la 
norma ISO/IEC 17025
KIMO effettua calibrazioni COFRAC su ogni tipo di 
termometro: catena di misurazione, PT100, termocoppia, 
entro un intervallo compresso tra -70 e +200°C, in 
sterilizzatori o bagni.

Laboratori d’igrometria accreditati 
secondo la norma ISO/IEC 17025
KIMO effettua calibrazioni COFRAC su ogni tipo di 
igrometro entro un intervallo compreso tra il 10 e 
il 95% di RH per una temperatura di essiccazione 
compresa tra i +10 e i +50°C.

Servizi

Per completare l’intervallo di misura di strumenti quali i nostri Regis-
tratori di dati TrackLog, Sauermann dispone di più di 60 persone che 
dedicano a voi per offrirvi un’ampia gamma di servizi. Un’equipe di 
assistenza di livello internazionale è sempre a tua disposizione e a 
portata di mano! 

Che tu abbia bisogno di assistenza nell’ambito di un progetto o di 
aiuto su di un sistema già esistente, siamo qui per aiutarti grazie 
alla nostra competenza. I nostri servizi includono la calibrazione 
rapida del TrackLog, la riparazione/manutenzione, i servizi sul campo 
(ivi comprese installazioni, calibrazione rapide, mappatura ecc.) e 
l’addestramento.

1500 m2 di laboratori

• Temperatura

• Igrometria

• Velocità dell'aria

• Flusso d'aria

• Pressione

• Analisi di gas

• Tachimetria

• Elettricità

Linea diretta 
di assistenza 
clienti

Calibrazione
e aggiustamenti

Servizi sul campo

ACCREDITATION
N°2-1885
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

ACCREDITATION
N°2-5553
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Portale del servizio clienti

http://kimo-en.custhelp.com

Contattateci tramite il nostro Portale del servizio 
clienti.



Per maggiori informazioni
www.kimo-instruments.com
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Elabora il tuo piano

TrackLog Gateway

Informazioni relative al cliente

Nome

E-mail/numero di 
telefono

Settore

Applicazione

Tipo e numero 
di Registratori di 
dati

KT TrackLog:

KTT TrackLog:

KP TrackLog:

KCC TrackLog:

Numero di gateway

Informazioni relative al rivenditore

Nome

E-mail 

Numero di telefono


