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Sistema MySirius MARCONI
per gestione dei Data Logger
Archiviazione in Cloud e locale, Software di gesione dati.
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MySirius Software e abbonamenti

MySirius

Caratteristiche INITIAL SERENITY ADVANCED

REGISTRAZIONE DATI
misure, grafici, storico, attività, report Ultimi 2 mesi Ultimi 18 mesi Ultimi 5 anni

ARCHIVIO DATI
periodo di lettura inclusa Ultimi 12 mesi Ultimi 36 mesi Ultimi 10 anni

SUPPORTO TECNICO
supporto online, tutorial Si Si Si 

NUMERO DI UTENTI 2 Illimitato Illimitato, profili personalizzabili

AUDIT TRAIL - Solo allarmi Completo

CFR 21 / 11 - - Si

MySirius CLOUD

Nome Descrizione Codice

INITIAL 10 P MySirius Cloud Initial fino a 10 punti di misura 65201019

INITIAL 100 P MySirius Cloud Initial fino a 100 punti di misura 65201029

SERENITY 10 P MySirius Cloud Serenity fino a 10 punti di misura 65201039

SERENITY 100 P MySirius Cloud Serenity fino a 100 punti di misura 65201049

ADVANCED 10 P MySirius Cloud Advanced fino a 10 punti di misura 65201069

ADVANCED 100 P MySirius Cloud Advanced fino a 100 punti di misura 65201079

ADVANCED 500 P MySirius Cloud Advanced fino a 500 punti di misura 65201089

PACCHETTO SMS (1000 sms) Pacchetto da 1000 SMS per MySirius Cloud 65209029

MySirius SERVER

Nome Descrizione Codice

INITIAL 100 P MySirius Server Initial fino a 100 punti di misura 65201223

SERENITY 100 P MySirius Server Serenity fino a 100 punti di misura 65201243

ADVANCED 100 P MySirius Server Advanced fino a 100 punti di misura 65201273

ADVANCED 500 P MySirius Server Advanced fino a 500 punti di misura 65201283
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Data Logger MARCONI NANO
con sistema MySirius
I data logger NANO sono indicati per il monitoraggio di piccoli e medi laboratori con punti di misura 
vicini tra loro (NANO T1 e TH), frigoriferi, congelatori, ultracongelatori, stufe (NANO T2 e T3).
Il modello NANO T1 è inoltre adatto per il monitoraggio della temperatura durante il trasporto di 
materiali.

NANO T1 NANO T2

NANO LINK
RICEVITORE

NANO T3

NANO RELAY
RIPETITORE

NANO TH

I Data Logger sono dei registratori dati con memoria interna che trasferiscono i dati registrati a un Server Cloud (vedi 
software a pag. 217) con files in formato di facile lettura e gestione. Le sonde data logger registrano i parametri fisici 
temperatura e umidità. Questi dispositivi trovano applicazione nel settore ospedaliero per il monitoraggio automatico 
della temperatura nelle apparecchiature ospedaliere; nel settore chimico farmaceutico per il controllo delle apparec-
chiature da laboratorio e dei magazzini; nel settore alimentare per il controllo dell’igiene degli alimenti secondo le 
normative europee HACCP, il controllo della catena del freddo sui mezzi di trasporto, nelle celle di conservazione e nei 
banchi frigo, nel settore agricoltura per il controllo di temperatura e umidità nei magazzini e serre. I Data Logger via 
radio sono facilmente programmabili a distanza, scegliendo l’intervallo di campionamento dati e le soglie d’allarme.
Per accessori vedi pag. 227.

Gamma NANO
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Data Logger Marconi NANO T1

Caratteristiche
Data logger ambientale o da trasporto senza display.
Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino tramite comunicazione 
radio a 2.4 GHz. I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP68.
LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme.
Sistema di fissaggio magnetico integrato. Supporto per il fissaggio a muro incluso.

Data Logger Marconi NANO T2

Caratteristiche
Data logger adatto al monitoraggio di frigo congelatori ed incubatori.
Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino tramite comunicazione 
radio a 2.4 GHz. I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP68.
LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme.
Sistema di fissaggio magnetico integrato. Supporto per il fissaggio a muro incluso.

NANO T1  Data logger ambientale o da trasporto senza display

Sensore PT100 classe A interno

Campo di misura temperatura -40... + 85°C

Accuratezza ±0,4°C tra -20 … +40°C, ±0,5°C oltre

Risoluzione 0,01 °C

Codice 65200203

NANO T2  Data logger per monitoraggio di frigo congelatori ed incubatori

Sensore PT100 classe A esterno

Campo di misura temperatura -85...+105 °C

Accuratezza NANO T2 FR per frigorifero ±0,3°C tra -20 … +30°C, ±0,5°C oltre

Accuratezza NANO T2 INC per incubatore ±0,2°C tra +30 … +50°C, ±0,5°C oltre

Risoluzione 0,01 °C

Codice NANO T2 FR 65200213

Codice NANO T2 INC 65200253
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Data Logger Marconi NANO T3

Caratteristiche
Data logger con sensore esterno PT100 in classe A, lunghezza della sonda in teflon 6 metri, senza display.
Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Nano Link più vicino tramite comunicazione 
radio a 2.4 GHz.
I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP65.
LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme.
Sistema di fissaggio magnetico integrato. Supporto per il fissaggio a muro incluso.

NANO T3  Data logger per monitoraggio di stufe e ultra congelatori

Sensore PT100 classe A esterno

Campo di misura temperatura -200... + 200°C

Accuratezza NANO T3 L congelatori ±0,2°C tra -20 … 0°C, ±0,5°C oltre

Accuratezza NANO T3 H stufe ±0,3°C tra 0 … +100°C, ±0,5°C oltre

Risoluzione 0,01 °C

Codice NANO T3 L 65200233

Codice NANO T3 H 65200223

Data Logger Marconi NANO TH

Caratteristiche
Data logger con sensore temperatura e umidità digitale, senza display. Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette 
automaticamente i dati al Nano Link più vicino tramite comunicazione radio a 2.4 GHz.
I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP40.
LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme.
Sistema di fissaggio magnetico integrato. Supporto per il fissaggio a muro incluso.

NANO TH  Data logger adatto al monitoraggio ambientale

Sensore TH digitale interno

Campo di misura temperatura / umidità -30... +70°C  /  0...100 % UR

Accuratezza T: ±0,4°C
UR: ± 3% (20... 80 % UR); ± 5% UR oltre

Codice 65200243
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NANO LINK RICEVITORE
Access point wireless per Data logger Nano. Il guscio dotato di LED luminosi a colori e il segnalatore acustico permettono di 
identificare intuitivamente la presenza di eventuali allarmi in corso. La trasmissione dei dati al MySirius può essere effettuata 
tramite cavo Lan o WiFi. Utilizzando il suo contatto ON/OFF è possibile collegare una ulteriore sirena acustica esterna.
Funzione implementabile anche con data logger Lora.
Completo di antenna e alimentatore 5 Vdc.

Frequenza 2,4 GHz, antenna esterna inclusa, alimentazione USB - 5V e contatto On/Off per dispositivi esterni.
NANO LINK LAN Ricevitore e segnalatore d’allarme Ethernet VDC cod. 65200703
NANO LINK LAN + NANO VIEW Ricevitore e segnalatore d’allarme Ethernet VDC + collegamento Bluetooth Nano View per
visualizzazione dei dati tramite App dedicata. cod. 65200713
NANO LINK WIFI Ricevitore e segnalatore d’allarme WiFi VDC cod. 65200723

NANO RELAY RIPETITORE
Ripetitore wireless per l’estensione del raggio di comunicazione.
Il guscio dotato di LED luminosi a colori e il segnalatore acustico permettono di identificare intuitivamente la presenza di even-
tuali allarmi in corso. Utilizzando il suo contatto ON/OFF è possibile collegare una ulteriore sirena acustica esterna.
Completo di antenna e alimentatore 5 Vdc.

Frequenza 2,4 GHz, antenna esterna inclusa, alimentazione USB - 5V e contatto On/Off per dispositivi esterni
NANO RELAY Ripetitore e segnalatore d’allarme VDC cod. 65200733

ACCESSORI LORA e NANO
Accessori e ricambi

Nome Descrizione Codice

Batteria Batteria al litio 3,6 V per Data logger Marconi Lora e Nano 65201613

Cover di protezione in plastica Protezione in plastica rigida per Data logger Marconi Lora 65201643

Supporto magnetico a muro Supporto magnetico a muro per Data logger Marconi Lora e Nano.
Dotato di fori per fissaggio a parete

65201623 kit 10 pz

65201633 1 pz

Segnalatore di allarme Segnalatore d’allarme acustico visivo con pulsante di stop sonoro.
Collegabile al contatto ON/OFF del Nano Link o Nano Relay 65001043

GSM LAN MySirius SERVER
Modulo per l’invio di SMS di allarme.
Collegabile alla rete LAN tramite prese di rete RJ45, assegnandogli un indirizzo IP.
Solo per MySirius Server. Sim non inclusa

65200803

GSM LAN MySirius SERVERSEGNALATORE DI ALLARME


