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DATALOGGER A 2 CANALI PER TERMOCOPPIE TIPO K serie : AM88378 
2 inputs datalogger for K thermocouples series : AM88378

Il datalogger di temperatura AM 88378 è un registrato-
re economico ed affidabile che immagazzina nella sua 
memoria oltre 16000 misure (8000 per canale) che pos-
sono essere scaricate su PC tramite il software in do-
tazione. I tempi di campionamento sono programmabili 
da 1 secondo fino a 24 ore. Il display LCD visualizza la 
temperatura rilevata in ambiente. Dispone di un pulsan-
te START/STOP per avviare ed arrestare la registrazione. 
Può essere anche usato come indicatore di temperatura 
ambiente con la funzione STAND BY. Utilizza due termo-
coppie tipo K.

AM88378 datalogger is an economic and reliable recor-
der that store 16000 sampling points (8000 per chan-
nels) that will be download by USB cable and software. 
The sampling points are programmable from 1 seconds 
up to 24 hours. The LCD display shows the ambient tem-
perature. It has START/STOP button for launch and stop 
the recording. It can be used as ambient temperature 
indicator with STAND BY function. It use two K thermo-
couples.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO : 

Umidità : 0-80% RH   
Temperatura : da 0°C a +50°C 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :

Dimensioni : 90*60*26,5 mm  
Dimensioni display : 40*20 mm
Scala : da -200°C a +1370°C
Precisione : ± 0,3% della lettura + 0,7°C
Risoluzione : 0,1°C
Capacità memoria : 16000 registrazioni (8000 per canale)
Alimentazione : 1 batteria tipo ER3 (durata media 3 mesi)
Accessori inclusi nella fornitura : cavo USB / software / batteria / 
manuale d’istruzioni / 2 termocoppie tipo K giunto caldo in aria (-20°C 
+70°C)

OPERATING CONDITIONS : 

Humidity : 0-80% RH   
Temperature : from 0°C to +50°C
 

DESIGN FEATURES :

Dimensions : 90*60*26,5 mm  
Display dimensions : 40*20 mm
Range : from -200°C to +1370°C
Accuracy : ± 0,3% of reading + 0,7°C
Resolution : 0,1°C
Data capacity : 16000 records (8000 for each channel)
Power supply : ER3 battery (life time 3 months)
Included accessories : USB cable / software / battery / instructions 
manual / 2  K termocouples for air (-20°C +70°C)

CARATTERISTICHE TECNICO - COSTRUTTIVE
DESIGN FEATURES
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