
Registrazione degli urti, temperatura e umidità

Wireless. Conveniente. Di lunga durata.

Trasparenza e sicurezza  
della catena logistica

I vantaggi:

 � Registrazione affidabile degli urti e dei valori climatici 
durante i trasporti

 � Tracciabilità: quando la spedizione è stata soggetta  
a sollecitazioni e di quale portata?

 � Rilevazione degli urti/vibrazioni secondo le  
classificazioni di norma IEC 60721-3-2

 � Utilizzabile come prova documentale per i fornitori  
di servizi di trasporto e le assicurazioni

Registratore di dati per trasporti
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Trasmissione dati wireless per NFC e BLE 
 �  Descrizione e lettura del sensore con software  
per PC e lettore di schede USB (NFC)

 � Lettura del sensore tramite app per smartphone

Scarica l’app  
sullo  
smartphone

Il pacchetto standard contiene 1 sensore, lettore di schede, 1 adesivo “Data logger inside”, software per PC e app. 

Vuoi garantirti trasparenza in caso di danni da trasporto alle spedizioni  
di valore? Ordina subito  Cocoon Standard Package!

Cocoon srl, Lissone (MB), Italia
www.cocoonimballaggi.it

Requisiti di sistema 

 �  Sistema operativo Windows 7, 8.x o 10
 � Monitor da almeno 1600 pixel con 
risoluzione orizzontale

 � .NET Framework V4.8 o superiore

 

Registratore d’urto 
Caratteristiche principali 
 � Registrazione precisa degli urti su 3 assi
 � Andamento dettagliato degli eventi d’urto in 
millisecondi

 � Rilevazione urti e vibrazioni secondo IEC 60721-3-2
 � Registrazione della temperatura e dell’umidità relativa
 � Impostazione di valori di soglia personalizzabili
 � Archiviazione permanente delle registrazioni di eventi
 � Visualizzazione della posizione tramite forza di gravità
 � Alloggiamento in ABS piccolo, compatto e facile  
da fissare

 � Batteria a lunga durata e lunga conservazione
 � Trasmissione dati wireless per NFC e BLE
 � Configurazione personalizzabile, utilizzo universale
 � Batteria sostituibile, senza obbligo di marcatura
 � Omologato per il trasporto aereo
 � Ottimo rapporto qualità/prezzo

 

Manager 
Panoramica delle funzioni software
 � Azionamento del sensore d’urto tramite NFC  
con lettore di schede USB

 � App per smartphone per valutazioni e molto altro
 � Avvio e arresto immediati o temporizzati della 
registrazione

 � Testo personalizzabile per la classificazione della 
spedizione

 � Gestione dei profili impostati con valori di soglia
 � Monitoraggio della capacità della batteria per 
la durata prevista del trasporto

 � Valutazione degli eventi con fuso orario selezionabile
 � Funzioni di esportazione in formato PDF o Excel  
e in formato G-Log

 � Facilità di utilizzo e design ergonomico
 � Numerose funzionalità come rete, backup, 
trasferimento sul cloud, ecc.

 � Tedesco, inglese, italiano, cinese

Distribuito in Italia da:

Compresi software per PC e app gratuiti 
senza licenza
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