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Funzionamento

TG-2

Rileva e memorizza la concentrazione di GAS in ambiente, comunica in  Wi-Fi 

Rileva temperatura e l’umidità ambiente

Rileva la concentrazione di OZONO e ALCOOL

Memorizza i valori fino a 35 giorni in memoria interna

Memorizza i valori su memoria USB

Orologio in tempo reale (Real Time Clock)

Wi-Fi web server per comunicare con pc e smartphone   

... Consente la memorizzazione storica oggettiva 
dei trattamenti igienizzanti del locale effettuati con

OZONO e soluzioni a base  ALCOLICA   

TG-2

DATA LOGGER TG-2 rileva continuamente i parametri ambientali e memorizza i valori, nel tempo, 
con data/ora. Durante il trattamento di disinfezione la variazione dei valori   rilevati e la durata 
saranno registrati documentando quindi l’avvenuta disinfezione dell’ambiente. 

L’ andamento nel tempo dei valori  memorizzati è visibile in Wi-Fi web server da P.C o smartphone. 

Il file di dati memorizzati da TG-2, in formato xx.csv, può essere esportato su PC mediante 
collegamento alla porta USB oppure copiati su una memoria Usb esterna 

Collegando stabilmente  a TG-2 una USB memory pen è possibile aumentare il periodo dei dati 
memorizzati

dimensioni reali

- N°1 relay (opt.)

- Temp. , Umidità
- Ozono, Alcohol
   Option:
- N° 1 Temp. 

INPUTS

OUTPUTS

SERIAL I/O

Supply

Wi-Fi 
   Option:
RS-485 / 232 
Modbus

12 Vdc

MIN

MAX

OZONE ALCOHOL

TG-2 GAS DATA LOGGER
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O 3 C2 H5 OH
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Dimensioni

Codici d’ordinazione

Codici d’ordinazione OPTION

MIN

MAX

OZONE

O 3

ALCOHOL

C2 H5 OH

TG-2 GAS DATA LOGGER
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1.1) Kit TG-2 O3-AL strumento di misura e memorizzazione (data logger) per vapori di Ozono e Alcool, 
con registrazione fino a 35 giorni su memoria interna. Equipaggiato con:
 - Sensori:  Ozono, Alcool, temperatura, umidità  
 - Wi-Fi 802.11 b/g/n per collegamento tramite browser a PC e/o a Smartphone.
 - Pannello serigrafato con led di segnalazione valori min ÷ max
 - Interfaccia USB per collegamento a P.C o a USB memory per scarico del file dati in formato xx.cvs o per la 
memorizzazione prolungata dei dati  
 - Temperatura operativa: 0 ÷ 50°C
Alimentazione 12Vdc , 5W da alimentatore esterno wall mout compreso nel kit

1.2) Kit TG-2 O3 strumento di misura e memorizzazione (data logger) per vapori di Ozono. 
Altre caratteristiche come al punto precedente  

1.3) Kit TG-2 AL strumento di misura e memorizzazione (data logger) per vapori di Alcool. 
Altre caratteristiche come al punto precedente  

TG-2 Kit sonda di temperatura esterna 
- Sonda NTC 10K a 25°C per il rilevamento Temperatura ambiente, allestita in contenitore cilindrico in rame 

2
ø6x30mm. Cavo 2x0.15 mm  lunghezza 40cm 

TG-2 option seriali RS-232 + RS485 su DB9 , relè di segnalazione
- Stesse caratteristiche descritte al punti 1.1) ÷ 1.3)
- Aggiunta interfacce seriali RS232, RS485 su DB9, protocollo Modus Rtu
- Aggiunta relè di segnalazione
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