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Omron lancia nuove versioni USB ed embedded  

del sensore ambientale multifunzione per sistemi IoT  

 
Omron Electronic Components Europe presenta oggi le versioni USB ed embedded del 

proprio sensore ambientale multifunzione  

Proprio come il già noto sensore Omron 2JCIE-BL01, anche i nuovi dispositivi 2JCIE-BU01 e 

2JCIE-BL01-P1 offrono più funzioni in un’unica unità, che dispone di memoria interna e di 

connettività tramite comunicazione in tecnologia beacon. 

Il nuovi sensori ambientali Omron sono disponibili in formato USB, con dimensioni di soli 14.9 

x 29.1 x 7.0 mm ed è in grado di monitorare temperatura, umidità, luce, raggi UV, pressione 

barometrica, rumore, attività sismica e qualità dell’aria (gas VOC). Il sensore può accumulare 

dati per una durata di circa tre mesi (sulla base di una frequenza di una comunicazione ogni 

cinque minuti) e connettersi con più dispositivi, come nel caso degli smartphone, via Bluetooth 

5.0. 

Inoltre, Omron ha reso disponibile il sensore 2JCIE-BL01, già ampiamente affermato sul 

mercato, anche per applicazioni integrate. Il dispositivo può essere progettato per uno 

specifico prodotto, che sarà quindi in grado di effettuare sette tipi diversi di misurazione 

attraverso un’unica scheda: temperatura, umidità, luce, raggi UV, pressione barometrica e 

suono. 

Nonostante le dimensioni compatte i tre sensori 2JCIE dispongono di una di una propria 

memoria interna per la registrazione dei dati rilevati dall'ambiente circostante. Le potenziali 

applicazioni includono il monitoraggio e il controllo di spazi industriali e d'ufficio per rendere 

più confortevole l’ambiente di lavoro. I moduli sono adatti anche ad applicazioni domestiche e 

outdoor. 

I dati acquisiti possono essere scaricati via Bluetooth (BTLE), consentendo ai progettisti di 

accedere facilmente alle informazioni registrate. I sensori ambientali 2JCIE sono compatibili 

con il cloud e non richiedono hardware aggiuntivo. Per informare l'utente di eventuali letture 

anomale possono essere impostati dei valori di soglia su misura. 



 

Certificata per tutte le normative e le direttive richieste in UE, Stati Uniti e Giappone, la gamma 

2JCIE è omologata dalla FCC e marcato CE. Il collegamento BTLE ha una portata di circa 

10m. Il sensore prevede una temperatura di esercizio compresa tra -10 e 60 gradi Celsius.  

http://components.omron.eu   

Informazioni su Omron 

Omron Electronic Components Europe è leader nei relè elettromeccanici per circuiti stampati ed è 

fornitore primario di componenti quali microinterruttori, relè MOSFET, DIP switch, fotomicrosensori e 

connettori. La società vanta anche un importante portfolio di tecnologie innovative che comprendono 

sensori in tecnologia MEMS per il monitoraggio di pressione, flusso e termico, moduli di riconoscimento 

facciale e gestuale, sensori di vibrazione e di tilt. Omron Electronic Components Europe offre un solido 

supporto ai propri clienti dell’Europa Orientale e Occidentale, Russia e CSI attraverso otto sedi regionali, 

una fitta rete di uffici locali e collaborazioni con distributori specializzati locali, regionali e globali.  

Omron Electronic Components Europe è una società di Omron Corporation, riconosciuta a livello 

mondiale come leader nella fornitura di componentistica e di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

di alta qualità e tecnologicamente avanzate. 
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