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MODELLO

! Display 5.5”  ¼ VGA 

touchscreen  

! Memoria interna di 

storico 8 Mb

! Ethernet TCP/IP

! Porta USB “plug and 

play” 

! Compact Flash

! Tempo di 

campionamento 125 

ms

! Web server

EUROTHERM FLEXIBLE SOLUTIONS

Eurotherm arrichisce la propria gamma di registratori videografici con il 

nuovo modello 6100E.

Il modello 6100E nasce dopo un'attenta analisi di mercato valutando le 

esigenze degli utilizzatori e offrendo di serie tutti i requisiti ormai 

necessari come la porta USB, il lettore integrato per Compact Flash Card 

e la porta Ethernet per la connessione in rete con accesso diretto 

attraverso LAN, Intranet o Internet. 

Sostituendo il tuo registratore a carta 6100E permette di risparmiare 

sulle parti di consumo come la carta e i pennini garantendo sempre la 

perfetta funzionalità dell'acquisitore e azzerando i tempi di  

manutenzione.

Le principali caratteristiche di serie dello strumento sono:

! 3 o 6 Canali d'ingresso

! Display 5.5”  ¼ VGA touchscreen  

! Memoria interna di storico 8 Mb;

! Ethernet di serie (10/100baseT);

! 1 Porta USB (plug and play) per memory Stick, mouse e tastiera;

! Lettore interno per Compact Flash Card;

! Tempo di campionamento 125 ms per tutti i canali;

! 1 Gruppo;

! 6 Timers;

! 4 Allarmi completamente configurabili per ogni canale;

! 3 Eventi;

! 3 Messaggi;

! Formato dati uhh o CSV;

! Note operatore;

! Frontale colore nero;

! Web server;

! Protezione IP66.

 

Opzioni disponibili:

! 3 relè di scambio;

! Pacchetto matematico completo di n.12 tra canali derivati, 

totalizzatori e contatori;

! Alimentazione 20-54 Vdc;

! Alimentatori per trasmettitori.

Specifica



Software Review

Il registratore 6100E è fornito con il software Review e il software di 

configurazione C-edit.

Il software Review è un potente tool di lavoro che permette l'analisi 

dei dati acquisiti e la creazione di semplici report di processo.

L'accuratezza delle informazioni e la facilità di utilizzo di questo 

programma lo rendono più vantaggioso rispetto all'analisi dati su un 

supporto cartaceo.

Fra le caratteristiche peculiari di questo programma possiamo citare:

! archivio dei dati su PC attraverso rete Ethernet;

! possibilità di controllo del processo con vidimazione del Controllo 

Qualità;

! esportazione dei dati su programmi MS Office (Excel);

! creazione di documenti PDF tramite Acrobat Distiller;

! stampa dei grafici e tabelle su stampante in rete;

! ricerca rapida dei dati storici.
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