
Rilevazione
ad alta temperatura

High temperature 
reading

SERIE WHT

n	Working range from -20°C to +120°C with no time limits

n	Visualisation of temperatures in real time

n	Long range data transmission distance

n	Battery powered

WIRELESS MONITORING SYSTEMENSISTEMA DI MONITORAGGIO WIRELESS

n	Range di lavoro da -20°C a +120°C senza limiti di tempo

n	Visualizzazione delle temperature in tempo reale

n	Ampia distanza di trasmissione dati

n	Alimentazione a batterie
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Il sistema di registrazione serie HTW è in grado di memorizzare e 
trasmettere i dati relativi a delle sonde di temperatura utilizzando 
la tecnologia radio senza fili. Esso è completamente autonomo, 
con alimentazione propria e progettato per operare in condizioni 
di lavoro dove normalmente è possibile utilizzare solo strumenti 
di monitoraggio cablati. Dato il suo esteso range di temperature, 
è in grado di seguire l’evoluzione della temperatura direttamente 
negli impianti interessati, siano essi celle frigorifere o sistemi 
di cottura. L’unico intervento di manutenzione necessario 
è la sostituzione periodica della batteria quando segnalato 
dal sistema. I dati rilevati sono temporaneamente ospitati 
all’interno del modulo HTW e trasmessi al sistema di raccolta e 
centralizzazione in tempo reale oppure in un secondo momento 
effettuando la funzione di datalogging delle temperature anche 
in lontananza dal sistema ricevente. L’utilizzo di sonde di 
temperatura senza fili in grado di resistere a fattori ambientali 
ostili, permette il monitoraggio sia delle condizioni del prodotto,sia 
delle condizioni ambientali di lavoro, fin dalle prime fasi del 
processo senza interruzioni, in modo da soddisfare con continuità 
le caratteristiche di tracciabilità dell’intero ciclo produttivo.

CARATTERISTICHE  

n Fino a 2 sonde ad ago esterne per la misurazione della   
 temperatura del nucleo dei prodotti
n Sonda interna per la misurazione delle condizioni ambientali 
 di lavoro
n Visione in tempo reale dei valori di temperatura
n Gestione lotti di lavorazione in manuale o tramite lettore di   
 codici a barre
n Datalogging dei valori di temperatura con programmazione del  
 tempo di acquisizione per lunga durata di registrazione
n Calcolo del valore F in tempo reale
n Risoluzione di misura 0,1°C con precisione 0,5°C, con   
 documento di taratura
n Alimentazione a batteria
n Temperatura di esercizio da –20°C a +120°C
n Portata 25m circa in ambiente industriale, 80m senza ostacoli
n Grado di protezione IP68

PROPERTIES 

n Up to 2 external needle probes for measuring the product nucleus  
 temperature
n Internal probe for measuring the environmental working conditions
n Visualisation of temperatures in real time
n Production batches managed either manually or using a barcode reader
n Temperature value data logging with the option of programming the  
 reading time for long duration logging
n F value calculation in real time
n 0.1°C measurement resolution with 0.5°C precision, with calibration  
 document
n Battery powered
n Working temperature from –20°C to +120°C
n Approx 25m flow rate under industrial conditions, 80m without obstructions
n Protection rating: IP68

The HTW series logging system is able to memorise and transmit 
temperature probe data using wireless technology. It works 
completely independently using its own power unit and has been 
designed to work in conditions where normally only cabled monitoring 
instruments can be used. Because of its broad temperature range, 
it is able to track the temperature trends directly in the systems in 
question, whether these are refrigerated cells or cooking systems. 
The only maintenance needed is a periodic change of battery when 
the system signals the need. Data read is temporarily stored inside 
the HTW module and transmitted to the centralised collection 
and management system in real time or subsequently using the 
temperature data logging system, including at a distance from the 
receiver system. The use of wireless temperature probes able to 
withstand harsh environmental conditions, allows both the conditions 
of the product and the conditions of the working environment to 
be monitored, without interruption right from the initial stages of 
the process, in order to continually provide traceability of the entire 
production cycle.
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