
Un solo click. Le risposte che cerchi.



Grazie al suo assistente intelligente, Easy 
Datalogger automatizza la ricezione e il 
controllo di tutti i tipi di segnali dai 
macchinari e dai sensori. Tu decidi come 
lavorare, in remoto dal telefono o dal 
computer, Easy Datalogger pensa al resto.

Automatizzazione

Adattabile

Senza limitazioni
Easy Datalogger è scalabile. Riconosce 
qualsiasi dispositivo di acquisizione** di terze 
parti configurandolo automaticamente per 
poterne sfruttare totalmente le potenzialità. 
Con Easy Datalogger colleghi tutti i sensori e i 
macchinari che vuoi monitorare senza limitazioni.

Con Easy Datalogger hai un sistema per la 
registrazione automatica, che si adatta alle 
tue esigenze. Ti garantisce di avere i tuoi 
dati a portata di click e in ogni momento, 
rendendoli condivisibili a tutto il team su 
cloud gratuiti. 

Easy Datalogger contiene tecnologie 
innovative: trascina e rilascia nel programma 
l’immagine di ciò che vuoi monitorare. Grazie 
alla funzione Instant View* Easy Datalogger 
costruisce automaticamente il tuo pannello di 
prova e ti mostra in tempo reale tutti i grafici 
di cui hai bisogno.

Velocità e Precisione
Misura ciò che altri strumenti di raccolta dati 
non percepiscono: Easy Datalogger ti 
permette di monitorare dettagliatamente 
tutti i fenomeni ad altissima velocità e 
precisione senza compromessi.

Utilizza il programma più intuitivo di sempre 
in modo facile. L’interfaccia semplice ed 
immediata di Easy Datalogger ti permette di 
essere produttivo fin da subito e di 
risparmiare tempo per raccogliere le misure 
che vuoi. 

Pura semplicità

Instant View

**Easy Datalogger richiede iDaq per il collegamento di dispositivi 
e per poter ricevere i dati da questi ultimi.

*Scopri la semplicità di Instant View sul nostro canale Youtube 
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Easy Datalogger è la migliore soluzione 
disponibile sul mercato per la misurazione dei 
segnali, pensata per aiutarti a rendere la tua 
azienda ancora più e�ciente.
Easy Datalogger è la soluzione software dedicata 
a tecnici, ricercatori e responsabili di processi 
produttivi. Easy Datalogger è per tutti coloro 
che vogliono misurare ed analizzare i dati. 

Easy Datalogger è disponibile per Windows 7 e Windows 10.



É UN PRODOTTO 

Sei pronto ad avere le risposte che cerchi in un lampo?

TOOLS for SMART MINDS

info@toolsforsmartminds.com 

www.toolsforsmartminds.com

T. +39-030-268.15.10

Via Padania, 16
25030 - Castel Mella (BS) - Italy

C O N TAT TA C I  O R A

Per maggiori informazioni o per scaricare una demo gratuita consulta il sito 
https://www.idaq-datalogger.com/it/prodotti/addon/easy-datalogger 

Segui TOOLS for SMART MINDS e rimani sempre aggiornato sulle nostre novità 
pensate per te e per la tua azienda. 


