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AUT SW ED009 Measure Report: Software
per la generazione di rapporti di misura
Il programma ED009 Measure Report permette di eseguire analisi dei
dati, confrontare le misurazioni di temperatura con i limiti impostati e
creare automaticamente un rapporto.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI E SPECIFICHE DEL
SOFTWARE
• Generazione del rapporto del
data logger
• Filtro e analisi dei dati
• Grafici XY configurabili

STRUMENTI SPECIFICI
• Funzione di analisi avanzata
per le misurazioni termiche,
elettriche e di altre grandezze
Vista di un test in ED009 Measure Report: grafico e tabella riepilogativa

• Possibilità di aggiungere analisi
personalizzate

Il programma è in grado di creare più tipi di grafici (compresi grafici con più tracciati)
partendo dai dati salvati da ciascuno strumento.
Sono disponibili anche molte altre funzioni che consentono di elaborare i dati, filtrarli
e gestirli. Il programma ED009 può essere usato in modalità offline e comprende
molte funzioni per la stampa dei dati in formato tabulare o grafico. Inoltre, può
essere facilmente aggiornato con l’aggiunta di qualsiasi calcolo richiesto dalle nuove
normative.
Questo software per la generazione di rapporti viene principalmente usato per
stampare misurazioni e risultati relativi a test sulla temperatura di riscaldamento, che
possono essere allegati al resto della documentazione tecnica di ciascun progetto.
Ad esempio, la tabella relativa alle termocoppie visualizza le seguenti colonne:
• Numero di canale con tipo di termocoppia
• Nome e posizione del connettore
• Massimo, minimo, primo e ultimo valore di temperatura acquisito

FUNZIONALITÀ ESISTENTI
• Verifica del limite di
temperatura (valore delta e
assoluto)
• Stampa del rapporto con
modello Word
• Funzioni avanzate, come filtro e
analisi dei dati
• Stampa di grafici personalizzati

• Differenza tra la temperatura massima e quella ambiente
• Limite di temperatura del componente
• Corrispondenza o meno della temperatura con i limiti

Per ulteriori informazioni o per provare una demo, chiamare +39 02
92526423 o inviare un messaggio e-mail a Patrizia.Ardemagni@ul.com
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