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L’armadio deumidificatore GHIBLI PRO/350L serve a creare 
un ambiente secco dove immagazzinare i componenti MSD 
(Moisture Sensi  ve Devices). Non è richiesta alcuna impostazione 
dei parametri. Par  colarmente ada  o per l’immagazzinamento 
dei componen   MSD sensibili all’umidità, in accordo alle norme 
J-STD-033.

GHIBLI-PRO/350L  Cod. 8106.803    
ARMADIO DEUMIDIFICATORE

SPECIFICHE TECNICHE:
Range di umidità:
Dimensioni esterne:        

Dimensioni interne:         
Apertura anta:                  
Peso:                                 
Ripiani:                               
                                             
Stru  ura:                            
                                             
Porte:                                  

Collegamento di terra:
Colore:   
    
Consumo: 

MONITORAGGIO DEL SISTEMA
Per controllare il funzionamento dell’armadio è incluso uno
strumento porta  le (DryLo gger 9265.302) con funzione di 
datalogger e completo del so  ware LogManager necessario 
per analizzare graficamente le variazioni di umidità e 
temperatura.

SPECIFICHE TECNICHE DRYLOGGER 9265.302
Range Umidità: 1 ÷ 95%RH
Risoluzione: 0.1%RH
Precisione: ±2%RH
Range Temperatura:  -20 ÷ 60°C
Risoluzione: 0.1°C
Precisione: ±1°C
Memoria: 64Kbyte
Numero di valori memorizzabili: 21600 coppie di RHe T
Frequenza di campionamento: selezionabile fra 1, 5, 10,
15, 30 sec e 1, 5, 10, 15, 30 min
Interfaccia: RS232 e USB
So  ware: LogManager per Windows 10/7/Vista/XP/2000
Display LCD: 48x11mm
Dimensioni: 184 x 67 x44mm
Peso: 320g

Conforme a IEC 61340-5-1

Facile calibrazione:
Dentro l’armadio vi è un igrometro porta  le (DryLogger 9265.302) 
visibile a  raverso il vetro della porta superiore. Lo si può mandare 
a calibrare in ogni momento senza problemi: l’armadio con  nuerà 
a lavorare al meglio.
Lo strumento porta  le DryLogger consente di misurare l’umidità e la 
temperatura in diversi pun   all’interno dell’armadio ed è dotato di 
datalogger per visualizzare e analizzare i da   su PC.
Stru  ura modulare:
Il modulo deumidificatore può essere estratto dall’armadio in 
pochi minuti utilizzando solo un cacciavite. Ciò consente una 
facile riparazione e una vita dell’armadio superiore ai 20 anni, lunga 
quanto la stru  ura metallica. Sulla porta c’è una  maniglia ed una 
serratura a chiave.
Questo è un prodo  o a basso impa  o ambientale.

ACCESSORI OPZIONALI:
Vassoio supplementare:    Codice 8106.840
Kit ruote:                              Codice 8106.850

Lo strumento è removibile 
per poter eff e  uare misure 
in diversi pun   dell’armadio o 
anche all’esterno per misure 
ambientali o altre applicazioni.

5% garan  to (  pico 2%)
580 x 767x (H) 895mm 
(piedini regolabili esclusi)
520 x 755 x 860mm
520 x 750mm
47Kg
2 regolabili in altezza
dim.458 x 606 x 18mm
Acciaio spessore 1,2mm,  
piedini di appoggio regolabili
Chiusura erme  ca con chiave, 
vetro dissipa  vo e maniglia
Cavo lungo 940mm
Grigio chiaro - Ral 7035 
Vernice ESD 
Max 250W, Medio 40W

CARATTERISTICHE:
Facile uso:
L’operatore non deve impostare niente. Una volta collegato l’armadio 
alla rete ele  rica esso si porterà automa  camente al di so  o del 
5% RH (5% RH è il valore garan  to all’interno dell’armadio, ma si 
raggiungono facilmente valori del 2%).
Sicurezza in caso di errore del sensore:
Il modulo deumidifi catore presente nell’armadio lavora in con  nuo 
e non è controllato da nessun sensore. In questo modo non si 
corrono pericoli dovu   a malfunzionamen   o derive degli igrometri.


