


BATTERY CHARGER

6 COUNT CHANNELS 8 ANALOG CHANNELS 2 DIGIT CHANNELS

RS232

Modem gsm

Radio

IN    SOLAR  P.   10 Watt

IN   BATTERY     12V - 6 A/h

IN   POWER  GSM MODEM

Sensors: 

Anemometer ,Rain gauge, ecct

Sensors: 

Temperature,Humidity, Direction,    

Radiation, Leaf wetness, ecct

Sensors:

T/H Sensirion ,ecct



Il Data loggerA6000 è un potente registratore di dati stand-alone 

con 8 ingressi analogici multi-range , 6 ingressi impulsi / frequenza , 

2 ingressi Digitali , prodotto dalla CSIA operante nel settore 

meteorologico da oltre 20 anni e che annovera tra la sua clientela 

strutture pubbliche e private quali Consorzi di Bonifica, Regioni, Centri 

di ricerca, Università.

Alcuni dei sensori utilizzabili nell’ambito della meteorologia, sono ad 

esempio, Temperatura e Umidità relativa dell’ aria , Pressione 

atmosferica, Radiazione solare, Bagnatura fogliare, Livello ad 

ultrasuoni, Velocità e direzione del vento, Pioggia  e altri. 

Questi sensori , collegati al data logger A6000, vengono  alimentati 

dal sistema direttamente.

Tutti gli ingressi sono optoisolati, immuni da interferenze.

Ampia gamma di lettura segnali in millVolt, Impulsivi, implementate 

sulle diverse versioni del data logger

Il sistema descritto ha un bassissimo consumo energetico, infatti è 

alimentato da un pannello solare da 10Watt e una batteria da 12Vcc 

6A/h

Il Data logger implementa a bordo un dispositivo di caricabatteria 

con gli ingressi a morsetto per il pannello solare , per la batteria e 

per l’ alimentazione eventuale del modem gsm o radio. 

La memoria eeprom interna non volatile permette una capacità di 

memorizzazione di dati  che va da 2 mesi a 2 anni a seconda 

dell’intervallo di registrazione impostabile ,tramite il software in 

corredo,  da 1 min, 10 min, 30 min, 1 ora.

Il Software in dotazione viene fornito gratis, esso permette, 

attraverso le diverse procedure di cui si compone, di dialogare e 

impostare i diversi parametri per il funzionamento in stand-alone 

dell’apparecchiatura.
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DESCRIZIO�E HARDWARE 

Gruppo Alimentazione (Battery Charger) 



DESCRIZIO�E HARDWARE 
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DESCRIZIO�E HARDWARE 

                       Gruppo  Sensori 

           SE�SORI DIGITALI                       



DESCRIZIO�E HARDWARE 

                       Gruppo  Sensori 

           SE�SORI A�ALOGICI                       

G�D     SIG�     Vcc 



DESCRIZIO�E HARDWARE 

                       Gruppo  Sensori 

           SE�SORI CO�TATORI                       

G�D     SIG�     

Velocità del vento Pluviometro 




