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Semplice. Affidabile. Conveniente.
Il Termografo Leader del Mercato Mondiale
Ryan EZT è un registratore facile da usare, affidabile
e molto competitivo per la misurazione della
temperatura. A fine trasporto il destinatario rompe
il sigillo di sicurezza, apre lo strumento e rileva il
grafico che illustra l’andamento della temperatura
durante la spedizione.
La celebre qualità del marchio Ryan si riscontra
nelle forniture di strumenti sigillati e pronti all’uso.
Il Ryan EZT dispone di servizi standard come
il numero di serie unico per la tracciabilità di
ogni singolo strumento, la conferma di convalida
secondo gli standard NIST® e offre una valida prova
a testimonianza in caso di reclami.

Caratteristiche tecniche
Gamma di temperatura		 Standard da -29ºC a +38ºC
		 (da -20°F a +100°F)
		 Alta Temperatura da -9°C a +58°C
		 (da +16°F a +136°F)
Accuratezza Operativa		 ± 1,1°C (±2.0°F) intera gamma
Durata della registrazione 5 Giorni (°C & °F)
(giorni) 		 10 Giorni (°C & °F)
		 20 Giorni (°C & °F)
		 40 Giorni (°C & °F)
		 40 Giorni AT (°C & °F)
		 75 Giorni (°C & °F)
		 90 Giorni AT (°C & °F)
Risoluzione grafica media 5 Giorni 6,86 cm/2.70” al giorno
		 10 Giorni 7,19 cm/2.83” al giorno
		 20 Giorni 7,82 cm/3.08” al giorno
		 40 Giorni 2,18 cm/0.86” al giorno
		 75 Giorni 2,41 cm/0.95” al giorno
		 90 Giorni 2,08 cm/0.82” al giorno
Alimentazione / Durata Batteria AA da 1,5 volt
		 Un anno dalla data di acquisto
Calibrazione
Tracciabilità NIST®
Sigillo di sicurezza a		 Pre-sigillato in fabbrica
prova di manomissione		
Avviso di spedizione		 Avviso per due parti resistente
		 all’acqua applicato sull’EZT
Quantità per scatola		 20 strumenti EZT
Confezione		
Plastica ABS
Peso / Dimensioni 		 209,2 grammi
		 13,2 cm L x 6,50 cm H x 8,89 cm W
Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
Le specifiche di accuratezza valgono solo per la gamma elencata.

In qualità di primo fornitore mondiale di soluzioni di visibilità per la catena del freddo, Sensitech Inc. consente ai leader mondiali del settore farmaceutico, alimentare e
industriale di seguire e controllare i propri beni lungo tutta la catena di fornitura, così da proteggere l’integrità dei prodotti sensibili alla temperatura. Sensitech è una società
certificata ISO 9001:2008 con sede a Beverly, in Massachusetts (USA), con più di 30 sedi di vendita, assistenza e distribuzione in tutto il mondo. Sensitech fa parte di
UTC Climate, Controls & Security, una divisione della United Technologies Corp., fornitore leader dei settori aerospaziali e dei sistemi di costruzione in tutto il mondo. Visita
www.sensitech.com per maggiori informazioni. ® 2012. Sensitech Inc. Tutti i diritti riservati. Salvo menzione contraria, tutti i marchi commerciali e i marchi di servizio sono
di proprietà di Sensitech Inc. NIST è un marchio commerciale registrato di The National Institute of Standards and Technology Agency of the United States Government.
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