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Dettagli del prodotto

EnviroLog
Modulo di registrazione, display e batteria 
per il monitoraggio ambientale

EnviroLog è un hub ambientale indipendente che integra tutto ciò che 
è necessario per un’operazione di indagine: comando e controllo dei 
sensori, visualizzazione dei dati, registrazione dei dati e alimentazione 
a batteria, tutto in un pacchetto piccolo e robusto.

Dispositivi multipli possono essere interfacciati con EnviroLog 
dove uno scenario di osservazione definibile dall’utente può essere 
programmato per controllare quei dispositivi come gruppo.

EnviroLog è ottimizzato per la linea Hyperion di Valeport di sensori ottici
  • Fluorometri:  

Chlorophyll a, Fluorescein, Sulforhodamine B, Rhodamine WT, 
Phycocyanin

  • Torbidità

EnviroLog riconosce automaticamente il tipo di sensore interfacciato  
e i campi di titoli e unità idonei possono essere popolati.

Una batteria da 7.2 or 14Ah può essere montata per garantire 
alimentazione per tutti e tre i sensori.  I dati vengono memorizzati 
internamente e possono essere recuperati sia attraverso Bluetooth 
che attraverso la porta di comunicazione seriale\ricarica.

Mercati
  • Monitoraggio ambientale
  • Acque superficiali e acque reflue
  • Utilità
  • Industria
  • Monitoraggio delle coste

CARATTERISTICHE 
AMBIENTALI

SOFTWARE

IDROMETRIA
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Caratteristiche fisiche

Condizione • Peli 1200 adattata
 – Resistenza a corrosione, urti, polvere e agenti 

atmosferici
• 4x connettori Souriau
• Modulo batteria al piombo (fino a 14Ahr)
• Schermata dati alfanumerici controllati da un 

singolo pulsante
• Valvola limitatrice pressione

Misura 260mm x 245mm x 125mm

Peso Il peso totale non supera i 6kg  
con una batteria 12Ah

Temperatura Da -5ºC  a  +35ºC

Connettori

Connettori 
Souriau

3x connettori strumento
1x comunicazione seriale PC \ mantenimento carica

Software

EnviroLog è configurato con un software dedicato - EnviroLOG.  Il 
software consente di configurare EnviroLog, non lo strumento.

Il software EnviroLOG può identificare gli Hyperion interfacciati con il sistema 
EnviroLog e programmare lo schema di osservazione e l’ora e la data di inizio. 

Valeport Configure deve essere utilizzato per configurare lo 
strumento Hyperion prima che si interfacci con EnviroLog.

Il software EnviroLOG e Valeport Configure possono essere scaricati 
dal sito web Valeport Water e non necessitano di licenza.

Per ordinare

0901004 Sistema EnviroLog

Fornito con:

• Batteria 12Ahr e caricatore
• Cavo interfaccia PC 
• Software e manuale
• Garanzia di 3 anni

0901EA2 • Il cavo di interfaccia da Hyperion al sistema EnviroLog  
è disponibile in varie lunghezze

Fluorometro Eccitazione Rilevamento Gamma dinamica Rilevamento minimo

Chlorophyll a nota 1 470 nm 696 nm 0-800 ug/l 0,025 ug/l

Phycocyanin nota 2 
(Alghe verdi -blu di acqua dolce)

590 nm 650 nm 0-9000 ppb 2 ppb

Fluorescein nota 3 

(Uranina)
470 nm 545 nm 0 – 500 ppb 0,01 ppb

Sulforhodamine B nota 4 520 nm 650 nm 0 - 1000 ppb 0,03ppb

Rhodamine WT nota 5 520 nm 650 nm 0 – 1000 ppb 0,01 ppb

nota 1 Calibrato contro la clorofilla in una soluzione di acetone | nota 2 Calibrato contro la ficocianina in soluzione di acqua/tampone fosfato 
nota 3 Calibrato contro una soluzione di fluoresceina | nota 4 Calibrato contro una soluzione di sulforodamina  | nota 5 Calibrato contro una soluzione di frodamina WT

Eccitazione\
rilevamento

Portata lineare
Rilevamento minimo

Nefelometro Backscatter ottico

Torbidità 850 nm Risposta lineare  
da 0 a > 1.000

Risposta lineare  
da 0 a > 6.000 0,03 NTU

(>6.000 NTU ha una risposta monotonica non lineare che consente la derivazione di valori superiori utilizzando le tabelle di consultazione)

Linearità misurata a un livello migliore di 0,99 R2

Comunicazioni

Configurazione PC 
e download dati RS232 \ USB

Strumento RS485 Modbus RTU

Memoria

Scheda SD interna con più della capacità sufficiente

Alimentazione

Può lavorare con batterie interne e/o alimentazione CC esterna:
• Batteria CC ricaricabile al piombo 

(1 batteria da 7.2 o 14AHr)
• Esterna 10 - 28VCC (non isolata internamente)
• Passa automaticamente alla tensione più alta

Configurazione

Periodi di osservazione da 1 secondo a 24 ore.
Avvio ritardato per data e ora

Indicazione durata della batteria interna: 
Batteria 12Ah (non usata per display o Bluetooth)

• 1x sensore Hyperion 
• 1x osservazione ogni 5 minuti 

Durata prevista della batteria ~ 180 giorni

• 3x sensori Hyperion 
• 1x osservazione ogni 10 minuti (tutti e 3 gli strumenti)

Durata prevista della batteria ~ 140 giorni

Strumenti ottici disponibili per EnviroLog
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