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Un avanzato calibratore multifunzione integrato con sistemi innovativi di 
misura e generazione di pressione.
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Caratteristiche del sistema

• La modularità garantisce una maggiore fl essibilità
• Sostituzione sensori durante l’utilizzo
• Espandibilità nel tempo
• Adattabilità all’applicazione
• Riduce il costo del parco strumenti
• Semplifi ca la formazione dell’utente
• Minori costi di gestione

Calibratore multifunzione

• Precisione da 0,0025% lett. + 0,002% FS
• Misura, genera e simula mA, mV, V, ohm, frequenza, termometri 

a resistenza e termocoppie
• Comunicatore HART universale (2° livello)
• Facile da usare, con touch-screen ad elevata risoluzione
• Versione PC palmare con Windows CE
• Connettività USB e WiFi IEEE 802.11g

Misura della pressione

• da 25 mbar a 1000 bar (10 inH2O – 15000 psi)
• Precisione da 0,005% FS
• Moduli completamente intercambiabili senza necessità di 

confi gurazione, calibrazione o attrezzature

La modularità rappresenta una 
prospettiva completamente nuova 
per gli strumenti di prova e i 
calibratori multifunzione

Generazione di pressione

• Generazione di pressione avanzata
- 95% di vuoto a 20 bar pneumatici
- 95% di vuoto a 100 bar pneumatici
- da 0 a 1000 bar idraulici

• I generatori di pressione indipendenti possono sostituire le 
pompe manuali e possono essere utilizzati come comparatori

Applicazioni

• Installazione, messa in servizio, manutenzione e calibrazione di 
strumentazione

• Misura e monitoraggio di sistemi
• Prova di indicatori, registratori e controllori
• Impostazione e diagnostica di cablaggi e sistemi acquisizione 

dati
• Prova interruttori, test di intervento e prova di sistemi di 

sicurezza

Per …

• Impiantisti e tecnici di processo
• Società di servizi e fornitori locali
• Tecnici addetti all’installazione e alla messa in servizio
• Tecnici di laboratorio
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Caratteristiche

• Capacità multifunzione: segnali elettrici, 
frequenza, temperatura e pressione

• Concepito con sistema modulare, 
resettabile ed espandibile

• I singoli componenti possono essere 
usati come strumenti indipendenti

• Riduce il costo del parco strumenti
• Semplifi ca la formazione e migliora la 

sicurezza dell’operatore
• Minori costi di gestione

Il suo elemento base è un calibratore 
elettrico di frequenza e temperatura ultra 
compatto, che o  re contemporaneamente 
le funzionalità di misura e generazione, 
oltre che la comunicazione HART. La 
misura della pressione viene fornita grazie 
a moduli di pressione intercambiabili, che 
possono essere fi ssati al calibratore 
mediante un supporto per modulo di 
pressione.

Se è necessaria la generazione di 
pressione, il calibratore e il modulo di 
pressione possono essere collegati a uno 
dei tre generatori di pressione formando 
un calibratore di pressione 
completamente integrato con prestazioni 
impareggiabili.

La concezione e il design semplice ma 
sofi sticato combinano, per la prima volta, 
un calibratore elettrico avanzato con la 
misurazione e generazione d’avanguardia 
della pressione, così da non dover più 
compromettere una funzionalità di misura 
per un’altra.

Un sistema modulare fl essibile

Misura e generazione della pressione con campo espandibile da 25 mbar (10 in H2O) a 1000 bar (15000 psi)

Questo sistema di calibrazione avanzata modulare utilizza tre elementi base 
per assicurare la multifunzionalità necessaria a svolgere quei compiti che in 
passato richiedevano un’ampia serie di strumenti di  erenti.

Misura della pressione a doppio canale con campo 
espandibile da 25 mbar (10 in H2O) a 1000 bar 
(15000 psi)

Misura e genera mA, mV, V, ohm, frequenza, termometri 
a resistenza e termocoppie.
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Il calibratore modulare 
avanzato DPI 620
Caratteristiche

• Misura, genera, e simula parametri multipli
• Unità di comunicazione digitale HART
• Facile da usare, con touch-screen a colori ad elevata 

risoluzione azionabile anche con i guanti
• Resistente alle intemperie fi no a IP 65
• In grado di mostrare fi no a 6 letture attive
• Disponibile con una gamma di moduli complementari, moduli 

di misura e generatori di pressione, il modulo Intecal per la 
calibrazione di campo e la documentazione dei risultati e una 
sonda di misura 300 V c.a.

• Interfaccia digitale per i moduli di pressione e i futuri accessori
• Master e slave USB per la connessione con PC e periferiche
• Disponibile nella versione Windows CE
• Pacco batterie al litio polimeri di lunga durata

Un calibratore elettrico compatto e potente

Il calibratore elettrico DP620 è in grado di misurare e generare 
mA, mV, V, ohm, frequenza e diversi tipi di termometri a resistenza 
e termocoppie. È dotato di alimentazione isolata a 24 V ad anello, 
per mettere sotto tensione i dispositivi e controllare i cicli nonché 
di tensione stabilizzata c.c. per i trasduttori raziometrici. Un’unità 
di comunicazione digitale HART è prevista per l’impostazione e la 
regolazione della calibrazione dei dispositivi HART.

Lo schermo tattile a colori ad alta risoluzione del calibratore 
mostra solamente i pulsanti necessari per i compiti selezionati da 
eseguire correntemente. I pulsanti sono dimensionati in modo da 
poter essere azionati anche con i guanti, senza bisogno di uno 
stilo. Il display può essere confi gurato per mostrare fi no a sei 
fi nestre di lettura e ciascuna di esse può mostrare un ingresso/
uscita elettrico, pressione, temperatura, un dispositivo connesso 
tramite USB o un dispositivo connesso tramite wireless. Le 
fi nestre di lettura fungono anche da tasti attivi e, se premute, si 
espandono per mostrare informazioni più dettagliate o per 
presentare funzioni avanzate quali uscite a gradino e a rampa. Il 
colore è usato per evidenziare le informazioni importanti, ad 
esempio, rosso per i valori critici o fuori soglia e verde per quelli 
conformi o entro tolleranza.

Il DPI 620 include funzioni complete di documentazione per la 
calibrazione automatizzata degli strumenti quando viene usato 
insieme al software Intecal Calibration Management.

Il calibratore compatto e leggero è stato progettato per le 
applicazioni in campo aperto, con una custodia robusta e 
resistente alle intemperie fi no a IP 65. Esso è dotato di una 

interfaccia digitale ad alta velocità per il collegamento con i 
moduli e i generatori di pressione. Questa interfaccia permette, 
inoltre, l’espansione per soddisfare le esigenze future, quando 
saranno disponibili nuovi moduli e nuovi generatori. Inoltre, esso è 
caratterizzato da connettività USB e wireless opzionale e da una 
fessura per scheda micro SD per l’espansione di memoria.

Il calibratore compatto e leggero è stato progettato per le 
applicazioni in campo aperto, con una custodia robusta e 
resistente alle intemperie fi no a IP 65. Esso è dotato di una 
interfaccia digitale ad alta velocità per il collegamento con i 
moduli e i generatori di pressione. Questa interfaccia permette 
inoltre l’espansione per soddisfare le esigenze future, quando 
saranno disponibili nuovi moduli e nuovi generatori. Inoltre, esso è 
caratterizzato da connettività USB e wireless opzionale e da una 
fessura per scheda micro SD per l’espansione di memoria.

Il calibratore modulare 
avanzato DPI 620 CE
Un calibratore elettrico multifunzione con 
Windows CE

La versione per Windows CE del calibratore elettrico o  re tutta la 
capacità di elaborazione di un PC portatile o di un palmare 
tradizionale. Esso prevede la gestione standard dei fi le Windows e 
garantisce le più comuni funzioni Windows per consentire 
all’utente di creare documenti di testo e di visualizzari i principal 
tipi di fi li Questo signifi ca che gli operatori possono consultare 
manuali d’uso, video di formazione, schede tecniche, disegni di 
installazione ecc. sia sul campo sia in sede.

Calibratore modulare 
avanzato DPI 620 CE WiFi
Calibratore elettrico multifunzione con connettività 
Windows CE e WiFi

La versione DPI 620 CE può essere ulteriormente migliorata con la 
comunicazione wireless IEEE 802,11g. Per la prima volta, in un 
calibratore di questo tipo, è possibile collegarsi ad Internet e a reti 
remote per accedere ad informazioni e trasferire dati. Questa 
importante caratteristica rappresenterà un vantaggio per i tecnici 
dell’assistenza che trascorrono lunghi periodi lontani dall’u   cio e 
per coloro che necessitano di accesso immediato a dati, 
informazioni sulla sicurezza, disegni dell’impianto, schede 
tecniche del prodotto ecc.,  mentre sono in movimento. Esso 
o  rirà inoltre una interfaccia per i moduli futuri del sistema, 
quando la connessione fi sica rappresenterà un impedimento.
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Misurazione e generazione elettrica
NLH&R
±1°C (2°F) per 24 ore
(nota 1)

Incertezza totale
da 10° a 30°C (50° – 86°F)
per 1 anno (nota 3)

Errore aggiuntivo
da -10° a 10°C (14° – 50°F)
da 30° a 50°C (86° – 122°F)

Risoluzione Finestra di 
lettura del 
display

% lett. + %FS % lett. + %FS % lett./°C + %FS/°C
Modalità di misura
Tensione c.c. Termocoppia Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche delle termocoppie CH1

Modalità TC da -10 a 100 mV 0.0045 0.008 0.007 0.01 0 0.0005 0.001 CH1
da 0 a 200 mV 0.0045 0.004 0.007 0.005 0 0.0005 0.001 CH1 CH2
da 0 a 2000 mV 0.004 0.003 0.007 0.005 0 0.0005 0.01 CH1 CH2
da 0 a 20 V 0.0025 0.002 0.01 0.002 0 0.0005 0.00001 CH1 CH2
da 0 a 30 V 0.0035 0.0035 0.01 0.004 0 0.0005 0.0001 CH1 CH2

Tensione c.a. da 0 a 2000 mV c.a. 0.125 0.125 0.2 0.15 0.005 0.005 0.1 CH1
(nota 2) da 0 a 20 Vca 0.1255 0.125 0.2 0.15 0.005 0.005 0.001 CH1

da 0 a 300 Vca 1 0.06 1.5 0.1 0.1 0.05 0.01 CH1
Corrente da 0 a 20 mA 0.006 0.005 0.012 0.006 0 0.0005 0.0001 CH1 CH2

da 0 a 55 mA 0.005 0.005 0.016 0.005 0 0.0005 0.0001 CH1 CH2
Resistenza Termometro a resistenza Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche dei termometri a resistenza CH1
(4 fi li) da 0 a 400  0.012 0.005 0.015 0.006 0 0.0005 0.001 CH1

da 0 a 4000 0.0115 0.0045 0.015 0.006 0 0.0005 0.01 CH1
Frequenza da 0 a 1000 Hz 0.0003 0.0002 0.003 0.0002 0.0001 CH1

da 1 kHz a 50 kHz 0.0003 0.0004 0.003 0.0004 0.00001 CH1
da 0 a 999999 CPM Fare riferimento alla frequenza equivalente 0.01 CH1
da 0 a 999999 CPH Fare riferimento alla frequenza equivalente 0.01 CH1
Livello di impulso Automatico e regolabile da 0 a 20 V 0.1

Pressione da 25 mbar a 1000 bar 
(0,35 psi – 15000 psi)

Fare riferimento alla tabella del campo di pressione PM 620 P1 P2

Modulo esterno IDOS Fare riferimento alla scheda dati IDOS UPM. È richiesto il cavo codice art. IO620-IDOS-USB IDOS
Porta USB Consultare GE Sensing riguardo ai dispositivi USB compatibili USB

Modalità di generazione
Tensione c.c. Modalità TC Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche delle termocoppie

Modalità TC da -10 a 100 mV 0.009 0.008 0.014 0.01 0 0.0005 0.001 CH1
da 0 a 200 mV 0.0045 0.004 0.007 0.005 0 0.0005 0.1 CH1
da 0 a 2000 mV 0.004 0.003 0.007 0.005 0 0.0005 0.1 CH1
da 0 a 12 V 0.006 0.0035 0.01 0.0035 0 0.0005 0.001 CH1

Corrente da 0 a 24 mA 0.01 0.004 0.015 0.005 0 0.0005 0.001 CH1 CH2
da 0 a 24 mA 
(24 V corrente ad anello)

0.01 0.004 0.015 0.005 0 0.0005 0.001 CH2

24 V corrente ad anello 24 V ±10%
Resistenza Termometro a resistenza Fare riferimento alla tabella delle caratteristiche dei termometri a resistenza CH1

da 0 a 400  (0.1mA) 0.024 0.0035 0.03 0.0075 0 0.0005 0.01 CH1
da 0 a 400  (0.5mA) 0.004 0.0025 0.008 0.003 0 0.0005 0.01 CH1
da 400 a 2000  (0.05mA) 0.048 0.0035 0.06 0.006 0 0.0005 0.01 CH1
da 2k a 4 k  (0.05mA) 0.048 0.0035 0.06 0.0045 0 0.0005 0.01 CH1
Corrente d’ingresso massima 0-400  5 mA, 400-2000  1mA, 2000-4000  0.5 mA

Frequenza da 0 a 1000 Hz 0.0003 0.00023 0.003 0.00023 0.1 CH1
da 1 kHz a 50 kHz 0.0003 0.000074 0.003 0.000074 0.001 CH1
Forma d’onda di uscita Quadra, oscillazione positiva fi no a 12V (regolabile), oscillazione negativa -80mV (fi ssa)

Sinusoidale e triangolare, ampiezza e o  set regolabili entro i limiti da -2,5 a +12 V
Picco di uscita dell’onda quadra da 0 a 12 V +/-20mV (10 mA massimo)
da 0 a 99999 CPM Fare riferimento alla frequenza equivalente 1 CH1
da 0 a 99999 CPH Fare riferimento alla frequenza equivalente 1 CH1

Specifi che tecniche
Specifi che generali
Dimensioni del display: diagonale 110 mm (4,3 in); 480 x 272 pixel 

Schermo LCD: Display a colori con touch-screen
Lingue Inglese {Predefi nito}
Temperatura di funzionamento da -10° a 50°C (14° – 122°F)
Temperatura di stoccaggio da -20° a 70°C (-4° – 158°F)
Indice di protezione IP65 (a tenuta di polvere e spruzzi d’acqua)
Umidità da 0 al 90% RH non condensante
Urto / vibrazione BS EN 61010:2001; Def Stan 66-31, 8.4 cat. III
EMC Compatibilità elettromagnetica: BS EN 61326-1:2006
Sicurezza elettrica BS EN 61010: 2001
Sicurezza pressione P.E.D. – Categoria: Sound Engineering Practice (SEP)
Approvazione Marchio CE
Dimensioni (P: L: A) Solo DPI 620: 183 x114 x 42 mm (7,2 x 4,5 x 1,7 in) + MC 620:  265 x 114 x 64 mm (10,4 x 4,5 x 2,5 in) 

+ PM 620:  265 x 114 x 93 mm (10,4 x 4,5 x 3,7 in)
Peso  Solo DPI 620:  575 g (1,3 lb), batteria inclusa. Solo MC 620:  640 g (1,4 lb). Solo PM 620:  100 g (0,2 lb).
Alimentazione elettrica Batteria al litio polimeri (codice articolo GE: IO620-Battery); Portata: 5040 mAh (minima), 5280 mAh (tipica); Tensione nominale: 3,7 V. 

Temperatura di carica: da 0° a 40°C (32° – 104°F) Temperatura di scarica: da -20° a 60°C (-4° – 140°F).
Nota: Per ottenere migliori prestazioni dalla batteria, mantenere la temperatura al di sotto dei 60°C (140°F). Cicli di scarica/ricarica: > 
500 > 70% della capacità.

Durata Funzioni di misura (CH1):  12 ore in continuo. Doppia funzione, misura mA (CH2):  7 ore (sorgente 12 mA a 24 V)
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*   Applicabile a collegamenti 4 fi li

** 0,1 mA min, 0-400  e 0,05 mA min, 400-4000 

Corrente di eccitazione: modalità di misura 0,5 mA, 
modalità di generazione da 0 a 400  5 mA max, da 
0,4 a 2k  1 mA max e da 2 a 4k  0,5 mA max

Durata minima della corrente alternata di eccitazione 
10 ms

Le caratteristiche si riferiscono soltanto alle incertezze 
del DPI 620

Nota 1: Le caratteristiche NLH&R (non linearità, isteresi 
e ripetibilità) si applicano quando la temperatura di 
calibrazione è tra i 10 e i 30°C (50°F e 86°F).

Nota 2: Le caratteristiche si applicano tra il 10% e il 
100% a fondo scala.

Capacità di visualizzazione di parametri multipli.

Il display può essere confi gurato per mostrare un 
massimo di 6 fi nestre di lettura simultanee come 
segue: CH1, CH2, P1, P2, IDOS, USB

Nota 3: I valori di Incertezza totali includono le 
Incertezze degli strumenti campione, l’accuratezza 
statica del sensore e la stabilità a lungo termine.

5
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6 Le caratteristiche si riferiscono soltanto alle incertezze 
del DPI 620

Errore giunto freddo (CJ) (massimo)

Campo: da 10 a 30°C (50 – 86°F) = 0,2°C (0,4°F)

Aggiungere 0,01°C (0,02°F) Errore CJ /° variazione della 
temperatura ambiente per i campi: da -10 a 10°C, da 
30 a 50°C (14 – 50°F, 86 – 122°F)

Misurazione e simulazione dei resistori
Tipo Norma Campo di temperatura 

(il campo indica la risoluzione corretta)
Incertezza totale da 10° a 
30°C (50° – 86°F) per 1 anno

Riso
luzi
one°C °F *Misura **Simulazione

From To From To °C °F °C °F
Pt 50 IEC 751

(385)
-200.00 0.00 -328.00 32.00 0.20 0.36 0.30 0.54 0.01

0.00 850.00 32.00 1562.00 0.30 0.54 0.50 0.90 0.01
Pt 100 IEC 751

(385)
-200.00 0.00 -328.00 32.00 0.14 0.25 0.22 0.40 0.01

0.00 760.00 32.00 1400.00 0.25 0.45 0.40 0.72 0.01
760.00 850.00 1400.00 1562.00 0.80 1.44 1.00 1.80 0.01

Pt 100 (392) -200.00 0.00 -328.00 32.00 0.13 0.23 0.22 0.40 0.01
0.00 760.00 32.00 1400.00 0.25 0.45 0.38 0.68 0.01

760.00 850.00 1400.00 1562.00 0.80 1.44 1.00 1.80 0.01
Pt 200 IEC 751

(385)
-200.00 0.00 -328.00 32.00 0.10 0.18 0.18 0.32 0.01

0.00 260.00 32.00 500.00 0.11 0.20 0.20 0.36 0.01
260.00 850.00 500.00 1562.00 0.50 0.90 0.82 1.48 0.01

Pt 500 IEC 751
(385)

-200.00 0.00 -328.00 32.00 0.20 0.36 0.34 0.61 0.01
0.00 850.00 32.00 1562.00 0.30 0.54 0.80 1.44 0.01

Pt 1000 IEC 751
(385)

-200.00 0.00 -328.00 32.00 0.14 0.25 0.31 0.56 0.01
0.00 400.00 32.00 752.00 0.17 0.31 0.45 0.81 0.01

D 100 JIS 
1604-1989

-200.00 0.00 -328.00 32.00 0.10 0.18 0.16 0.29 0.01
0.00 480.00 32.00 896.00 0.14 0.25 0.24 0.43 0.01

480.00 650.00 896.00 1202.00 0.51 0.92 0.70 1.26 0.01
Ni 100 DIN 43760 -60.00 0.00 -76.00 32.00 0.07 0.13 0.12 0.22 0.01

0.00 250.00 32.00 482.00 0.09 0.16 0.17 0.31 0.01
Ni 120 MINCO 

7-120
-80.00 0.00 -112.00 32.00 0.07 0.13 0.15 0.27 0.01

0.00 260.00 32.00 500.00 0.10 0.18 0.16 0.29 0.01
Cu 10 -200.00 0.00 -328.00 32.00 0.65 1.17 0.85 1.53 0.01

0.00 260.00 32.00 500.00 0.65 1.17 0.85 1.53 0.01

Misurazione e simulazione delle termocoppie
Tipo Norma Campo di temperatura 

(il campo indica la risoluzione corretta)
Incertezza totale 
da 10° a 30°C 
(50° – 86°F) per 1 
anno

Risoluzione

°C °F °C °F
Da A Da A

B IEC 584 250.00 500.00 482.00 932.00 4.00 7.20 0.01
500.00 700.00 932.00 1292.00 2.00 3.60 0.01
700.00 1200.00 1292.00 2192.00 1.50 2.70 0.01

1200.00 1820.00 2192.00 3308.00 1.00 1.80 0.01
E IEC 584 -270.00 -200.00 -454.00 -328.00 2.00 3.60 0.01

-200.00 -120.00 -328.00 -184.00 0.50 0.90 0.01
-120.00 1000.00 -184.00 1832.00 0.25 0.45 0.01

J IEC 584 -210.00 -140.00 -346.00 -220.00 0.50 0.90 0.01
-140.00 1200.00 -220.00 2192.00 0.30 0.54 0.01

K IEC 584 -270.00 -220.00 -454.00 -364.00 4.00 7.20 0.01
-220.00 -160.00 -364.00 -256.00 1.00 1.80 0.01
-160.00 -60.00 -256.00 -76.00 0.50 0.90 0.01

-60.00 800.00 -76.00 1472.00 0.30 0.54 0.01
800.00 1370.00 1472.00 2498.00 0.50 0.90 0.01

L DIN 43710 -200.00 -100.00 -328.00 -148.00 0.40 0.72 0.01
-100.00 900.00 -148.00 1652.00 0.25 0.45 0.01

N IEC 584 -270.00 -200.00 -454.00 -328.00 7.00 12.60 0.01
-200.00 -40.00 -328.00 -40.00 1.00 1.80 0.01

-40.00 1300.00 -40.00 2372.00 0.40 0.72 0.01
R IEC 584 -50.00 360.00 -58.00 680.00 3.00 5.40 0.01

360.00 1760.00 680.00 3200.00 1.00 1.80 0.01
S IEC 584 -50.00 70.00 -58.00 158.00 3.00 5.40 0.01

70.00 320.00 158.00 608.00 1.50 2.70 0.01
320.00 660.00 608.00 1220.00 1.10 1.98 0.01
660.00 1740.00 1220.00 3164.00 1.00 1.80 0.01

T IEC 584 -270.00 -230.00 -454.00 -382.00 3.00 5.40 0.01
-230.00 -50.00 -382.00 -58.00 1.00 1.80 0.01

-50.00 400.00 -58.00 752.00 0.30 0.54 0.01
U DIN 43710 -200.00 -50.00 -328.00 -58.00 0.60 1.08 0.01

-50.00 600.00 -58.00 1112.00 0.30 0.54 0.01
C 0.00 1600.00 32.00 2912.00 0.80 1.44 0.01

1600.00 2000.00 2912.00 3632.00 1.00 1.80 0.01
2000.00 2300.00 3632.00 4172.00 1.40 2.52 0.01

D 0.00 100.00 32.00 212.00 1.10 1.98 0.01
100.00 270.00 212.00 518.00 0.80 1.44 0.01
270.00 1200.00 518.00 2192.00 0.60 1.08 0.01

1200.00 1800.00 2192.00 3272.00 0.80 1.44 0.01
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Moduli di pressione 
PM 620
Caratteristiche

• Completamente intercambiabili senza necessità di 
confi gurazione, calibrazione o attrezzature

• Semplice montaggio a vite – senza necessità di attrezzi
• Campi da 25 mbar a 1000 bar (10 inH2O – 15000 psi)
• Precisione da 0,005% FS

L’unità PM 620 di pressione rappresenta l’avanguardia nella 
tecnologia dei sensori con uscite digitali e comprende una serie di 
innovazioni determinanti per consentire la misura di pressione tra 
apparecchiature compatibili. Il semplice montaggio a vite e  ettua 
entrambi i collegamenti elettrici e della pressione senza necessità 
di attrezzi, nastro adesivo, cavi o spine e la caratterizzazione 
digitale consente l’intercambiabilità senza impostazione o 
calibrazione. I moduli possono essere cambiati in pochi secondi 
per estendere il campo di uno strumento ad un costo minimo 
rispetto all’acquisto di uno nuovo. I moduli di pressione possono 
essere usati insieme al relativo generatore di pressione 
pneumatica o idraulica e al calibratore multifunzione DPI 620 
formando un calibratore di pressione integrato per la prova e la 
calibrazione di strumenti di pressione incluso trasmettitori, 
trasduttori, pressostati, manometri, indicatori e registratori. In 
alternativa, i moduli possono essere combinati con il generatore 
di pressione mediante un supporto per moduli, che aggiunge la 
funzione di misura della pressione a doppio canale, il cui campo 
può essere esteso in pochi secondi.

I campi di pressione sono disponibili da 25 mbar a 1000 bar 
(10 inH2O – 15000 psi) con una incertezza di misura totale, 
compreso il funzionamento da 0 a 50° C (32 – 122°F) per un anno.

Supporto per modulo
MC 620
Caratteristiche

• 2 canali di pressione indipendenti
• Semplice da resettare
• Nessun attrezzo o impostazione – solo un semplice montaggio 

a vite
• Protezione da sovrapressioni

Il supporto per moduli MC 620 si fi ssa sulla testata del DPI 620 per 
o  rire due canali indipendenti di misura della pressione. Questi 
possono essere dotati di qualsiasi modulo di pressione PM 620 da 
25 mbar a 1000 bar (10 inH2O – 15000 psi). Il semplice montaggio 
a vite signifi ca che non è necessario alcun attrezzo, assicurando 
sia una tenuta di pressione ad alta integrità sia un’a   dabile 
interfaccia digitale.

Il collegamento di pressione con il dispositivo sottoposto a test è 
un sistema semplice serrabile a mano con adattatori 
intercambiabili. Questo metodo di collegamento senza attrezzi è 
veloce da usare e assicura una tenuta ad alta integrità. Lo stesso 
sistema è utilizzato sugli accessori di collegamento del tubo 
fl essibile e dell’adattatore, così che l’unico collegamento che 
necessita di attrezzi e guarnizioni/nastro adesivo è il 
collegamento fi nale con dispositivo che si sta testando.

Il supporto è inoltre progettato per la sicurezza in pressione e si 
sigilla automaticamente nel caso un modulo non sia montato o 
qualora un utente provi a rimuoverlo.

Specifiche MC 620
Pressione massima 400 bar (5800 psi) pneumatici

1000 bar (15000 psi) idraulici
Fluidi Compatibile con guarnizioni in acciaio inox e 

nitrile
Sicurezza pressione Direttiva P.E.D. categoria SEP
Dimensioni e peso 80 mm x 100 mm x 110 mm, 640 g
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Specifiche Pm 620
Pressione intermittente massima 2 x FS
Pressione di esercizio massima 110% FS
Tenuta ermetica IP 65 (protetto contro polvere e 

spruzzi d’acqua)
Temperatura di funzionamento da -10 a 50°C (14 – 122°F)
Temperatura di stoccaggio da -20 a 70°C (-4 – 158°F)
Umidità da 0 a 90% RH non condensante

(Def stan 66-31, 8.6 cat. III)
Urto e vibrazione BS EN 61010:2001; Def stan 66-31, 

8.4 cat. III)
EMC BS EN 61326-1:2006
Sicurezza elettrica BS EN 61010:2001
Sicurezza pressione Direttiva P.E.D. categoria SEP
Approvazione Marchio CE
Dimensioni e peso 100 mm x 56 mm x 44 mm, 106 g

Campi di misura relativi (con riferimento all’atmosfera)
Fluidi NLH&R 

20°C ±2°C 
(68°F ± 4°F) 

24 ore

NLH&R
da 0° a 50°C 
(32° – 122°F) 

24 ore

Incertezza 
totale

da 0° a 50°C 
(32° – 122°F) 
per 1 anno

Relativi Relativi Relativi
bar psi %FS %FS %FS
±0,025 ±10 inH2O ➊ 0.090 0.090 0.100
±0.07 ±1 ➊ 0.025 0.030 0.047
±0.2 ±3 ➊ 0.020 0.027 0.045
±0.35 ±5 ➋ 0.020 0.025 0.044
±0.7 ±10 ➋ 0.015 0.020 0.041
±1 da -14,5 a 15 ➋ 0.015 0.020 0.041
da -1 a 2 da -14,5 a 30 ➋ 0.015 0.020 0.025
da -1 a 3,5 da -14,5 a 50 ➋ 0.010 0.020 0.025
da -1 a 7 da da -14,5 a 100 ➋ 0.010 0.020 0.025
da -1 a 10 da -14,5 a 150 ➋ 0.005 0.020 0.025
da -1 a 20 da -14,5 a 300 ➋ 0.005 0.020 0.025
da 0 a 35 da 0 a 500 ➋ 0.005 0.020 0.025
da 0 a 70 da 0 a 1000 ➋ 0.005 0.020 0.025
da 0 a 100 da 0 a 1500 ➋ 0.005 0.020 0.025
da 0 a 135 da 0 a 2000 ➋ 0.005 0.020 0.025
da 0 a 200 da 0 a 3000 ➋ 0.005 0.020 0.025

Campi di misura assoluti/sigillati (con riferimento fi sso)
Fluidi NLH&R 

20°C ±2°C 
(68°F ± 4°F) 

24 ore

NLH&R
20°C ±2°C 

(68°F ± 4°F) 
24 ore

NLH&R da 
0° a 50°C 

(32° – 122°F) 
24 ore

NLH&R
da 0° a 50°C 
(32° – 122°F) 

24 ore

Incertezza totale 
da 0° a 50°C 
(32° – 122°F) 
per 1 anno

Assoluto Rel. Sigillato Assoluto Rel. Sigillato Assoluto Rel. Sigillato
bar psi %FS %FS %FS %FS *%FS %FS

da 0 a 0,35 da 0 a 5 ➋ 0.030 0.050 0.080
da 0 a 1,2 da 0 a 35 inHg ➋ 0.020 0.036 0.070
da 0 a 2 da 0 a 30 ➋ 0.015 0.036 0.052
da 0 a 3,5 da 0 a 50 ➋ 0.015 0.036 0.050
da 0 a 7 da 0 a 100 ➋ 0.015 0.036 0.050
da 0 a 10 da 0 a 150 ➋ 0.015 0.005 0.030 0.020 0.047 0.025
da 0 a 20 da 0 a 300 ➋ 0.015 0.005 0.030 0.020 0.047 0.025
da 0 a 35 da 0 a 500 ➋ 0.015 0.005 0.030 0.020 0.047 0.025
da 0 a 70 da 0 a 1000 ➋ 0.015 0.005 0.030 0.020 0.047 0.025
da 0 a 100 da 0 a 1500 ➋ 0.015 0.005 0.030 0.020 0.046 0.025
da 0 a 135 da 0 a 2000 ➋ 0.015 0.005 0.030 0.020 0.046 0.025
da 0 a 200 da 0 a 3000 ➋ 0.015 0.005 0.030 0.020 0.046 0.025
da 0 a 350 da 0 a 5000 ➋ 0.015 0.005 0.033 0.020 0.049 0.025
da 0 a 700 da 0 a 10000 ➋ 0.015 0.005 0.033 0.020 0.049 0.025
da 0 a 1000 da 0 a 15000 ➋ 0.015 0.005 0.033 0.020 0.049 0.025

NLH&R Non linearità, isteresi e ripetibilità
➊ Compatibile con gas/fl uidi non corrosivi
➋ Compatibile con acciaio inox
* Media su due anni
** La lettura può essere riferita alla pressione
 dell’aria ambiente mediante una funzione del 
 software del DPI 620 Risoluzione pressione del 
DPI 620: 99999

5

4
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I generatori di pressione 
PV 621, 622 e 623
Caratteristiche

• Un sistema di prova della pressione autonomo dalle funzioni 
uniche.

• Generazione di pressione avanzata 
- dal 95% di vuoto a 20 bar (300 psi) pneumatici
- dal 95% di vuoto a 100 bar (1500 psi) pneumatici
- da 0 a 1000 bar (15000 psi) idraulici

• Sostituti indipendenti delle pompe manuali
• Uso da banco come comparatori

Esistono tre generatori di pressione: il PV 621, un generatore di 
pressione pneumatica per pressioni dal 95% di vuoto a 20 bar (300 
psi); il PV 622, un generatore di pressione pneumatica per pressioni 
dal 95% di vuoto a 100 bar (1500 psi) e il PV 623, un generatore di 
pressione idraulica per pressioni fi no a 1000 bar (15000 psi). 
Ciascun generatore di pressione è progettato per funzionare in 
maniera autonoma e può sostituire le pompe manuali tradizionali 
o  rendo una maggiore e   cienza, facilità di utilizzo e riducendo in 
maniera signifi cativa il rischio di lesioni da sforzo ripetuto. Inoltre, 
essi possono essere utilizzati sul banco di lavoro come comparatori.

L’unità PV 621 dispone di una pompa manuale tradizionale, di un 
regolatore volumetrico e di un selettore pressione/vuoto, ma è in 
grado di generare pressione con metà sforzo rispetto ai sistemi 
tradizionali.

Il generatore pneumatico fi no a 100 bar (1500 psi) PV 622 possiede 
una capacità 5 volte maggiore e rappresenta la soluzione dei 
problemi di trasporto, ambientali, di sicurezza e salute derivanti 
dall’uso delle bombole e dei regolatori di gas come sorgente di 
pressione sul campo. Esso è caratterizzato da un sistema 
innovativo a due stadi che include una pompa manuale per la 
generazione di pressione e una pressa a vite per intensifi care la 
pressione. Per un indicatore tipico da 4” montato sul generatore, 
100 bar (1500 psi) possono essere raggiunti in un solo ciclo, ma la 

Specifiche PV 621, 622 e 623
Pressione massima PV 621 20 bar (300 psi) pneumatici

PV 622 100 bar (1500 psi) pneumatici
PV 623 1000 bar (15000 psi) idraulici

Fluidi in pressione PV 621 e PV 622 gas non corrosivi,
PV 623 acqua distillata o olio minerale
(grado di viscosità ISO < 22)

Temperatura di 
funzionamento

da -10 a 50° C , per acqua da +4 a +50°C

Temperatura di 
stoccaggio

da -20 a 70°C (da -4 a 158°F) (deve essere 
svuotato dall’acqua)

Urto e vibrazione BS EN 61010:2001; Def stan 66-31, 8.4 cat. III
Sicurezza pressione Direttiva P.E.D. categoria SEP
Dimensioni e peso 450 mm x 280 mm x 235 mm,

PV 621 2,65 kg, PV 622 3,30 kg, PV 623 3,75 kg

procedura può essere ripetuta tutte le volte necessarie per sistemi 
dai volumi più elevati. La pressa a vite si converte in regolatore di 
volume di precisione, consentendo l’aumento o la diminuzione della 
pressione di prova secondo necessità.

Il PV 623 risolve molti dei problemi associati alla generazione della 
pressione idraulica generando pressione fi no a 1000 bar (15000 
psi) praticamente in qualsiasi volume senza necessità di innesco 
del sistema e o  rendo una pressione stabile in 1 minuto. Nei 
sistemi tradizionali, l’innesco per rimuovere l’aria è dispendioso e 
crea confusione e la stabilità di pressione viene raggiunta soltanto 
dopo diversi minuti. Questa instabilità è il risultato della variazione 
termica, vista come una grande perdita di pressione, che può 
rendere il dispositivo inutilizzabile per la calibrazione per 10 minuti 
a causa della prova di pressione.

Il funzionamento del PV 623 è semplice. La pressa a vite viene 
ruotata in senso antiorario per estrarre l’aria fuori dal dispositivo di 
prova. La stessa azione riempie la pressa a vite con del fl uido 
idraulico da un serbatoio interno. Successivamente la pressa a vite 
viene ruotata in senso orario per riempire il dispositivo di prova e 
comprimere il fl uido idraulico. Per sistemi dai volumi più elevati il 
procedimento può essere ripetuto. Una valvola di non ritorno 
impedisce la perdita di pressione nel ciclo di riempimento. Una 
volta raggiunta la pressione di prova, la pressa a vite si converte in 
regolatore di volume di precisione per e  ettuare regolazioni di 
precisione.

La combinazione di uno qualsiasi dei generatori di pressione con 
un modulo di pressione PM 620 e il calibratore DPI 620 crea un 
calibratore di pressione autonomo e dalle funzioni uniche.

PV 621 PV 622PV 623
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Informazioni per ordinare
Ordinare i seguenti numeri di modelli e numeri di ricambi come 
articoli separati.

Modello DPI 620
Calibratore modulare avanzato
Modello DPI 620 CE
Calibratore modulare avanzato con Windows CE
Modello DPI 620 CE WIFI
Calibratore modulare avanzato con Windows CE e WiFi

Le unità DPI 620/CE/WIFI sono dotate di batteria al litio polimeri 
ricaricabile codice art. IO620-BATTERY, adattatore per alimentazione/
caricabatteria universale codice art. IO620-PSU, cavi di prova, 
certifi cato di calibrazione, guida rapida di riferimento e CD con i 
manuali di istruzioni multilingue.

Modello MC 620
Supporto per moduli di pressione
Dotato di adattatori G 1/8 femmina e 1/8 NPT femmina (2 ciascuno).

Modello PM 620 “campo di pressione” e “tipo”
Modulo di pressione. Corredato dal certifi cato di calibrazione.
Ad es. PM 620 20 bar (300 psi) relativi

Modello PV 621
Generatore di pressione pneumatica 20 bar (300 psi)
Modello PV 622
Generatore di pressione pneumatica 100 bar (1500 psi)
Modello PV 623
Generatore di pressione idraulica 1000 bar (15000 psi)

Le unità PV 621, 622 e 623 sono dotate di adattatori G 1/8 femmina e 
1/8 NPT femmina, tracolla per il trasporto, guida rapida di riferimento e 
CD con i manuali di istruzioni multilingue. In aggiunta, il PV 623 include 
una bottiglia di plastica per il fl uido idraulico.

Accessori del calibratore 
multifunzione DPI 620
Intecal base (codice art. 781-016-B)

Sviluppato per soddisfare la domanda crescente dell’industria di 
ottemperare ai sistemi di qualità e alla documentazione di 
calibrazione. Le procedure di prova dei dispositivi sono create in una 
applicazione basata su Windows® e sono assegnate agli ordini di 
lavoro per essere trasferite al DPI 620. Le procedure confi gurano i 
parametri del DPI 620, gestiscono automaticamente le calibrazioni in 
condizioni “prima” e “dopo” (As Found/As Left) e riportano i risultati 
secondo lo stato conforme/fuori soglia (“Pass/Fail”). I risultati vengono 
caricati sul PC per essere archiviati e per stampare i certifi cati di 
calibrazione.

Intecal avanzato (codice art. 781-016-A)

Costruito sul concetto di Intecal base, supporta sia i calibratori 
portatili sia gli strumenti in rete dell’o   cina. Intecal è un software di 
gestione per la calibrazione user-friendly, che consente di avere 
pianifi cazione, calibrazione e documentazione altamente produttive.

Intecal Field Calibration Manager 
(codice art. IO620-FIELD-CAL))

Questo modulo software aggiunge al DPI 620 le funzioni generali del 
software Intecal di gestione della calibrazione, consentendo la creazione 
in campo di nuove procedure e registrazioni di dispositivi o  rendo al 
contempo accesso allo storico dei dati completo. Supporta senza 
problemi la funzione di documentazione del DPI 620 per automatizzare la 
calibrazione di campo e si integra perfettamente con il database master 
di Intecal. Questo modulo è perfetto per i tecnici di assistenza sul campo 
che trascorrono lunghi periodi lontano dall’u   cio o per coloro che 
necessitano di un completo accesso ai dati mentre sono lontani 
dall’impianto. Sezioni complete del database Intecal, contenenti tutti i 
dettagli dei dispositivi, le procedure e le registrazioni storiche per luoghi di 
lavoro multipli, possono essere trasferite al DPI 620 o divise tra DPI 620 
multipli per squadre più numerose. Questo trasferimento di dati e 
l’eventuale sincronizzazione del database master possono essere 
realizzati in diversi modi: con scheda di memoria SD, stick di memoria 
USB, cavo USB e mediante connettività WiFi a Internet e a reti remote.

Per ulteriori informazioni su Intecal e per una prova gratuita di 30 
giorni visitare www.gesensing.com

Sonda di misura con tensione c.a. 
(codice art. IO620-AC)

Si attacca alle prese 30 V del DPI 620 per o  rire misure dei veri RMS 
300 V c.a.

Custodia di trasporto (codice art. IO620-CASE-1)

Custodia di trasporto in tessuto protettivo con passante per cintura, 
tracolla e ampie tasche per cavi di prova e accessori.

Custodia di trasporto per sistema 
(codice art. IO620-CASE-2)

Custodia di trasporto del tipo a borsa per i componenti del sistema 
inclusi il DPI 620, i moduli MC 620 e PM 620, cavi di prova, tubo 
fl essibile e adattatori.

Batteria ricaricabile al litio polimeri 
(Codice art. IO620-BATTERY)

Batteria di ricambio/sostituzione per il DPI 620.

Unità di ricarica batteria 
(codice art. IO620-CHARGER)

Questo caricabatteria esterno consente di ricaricare la batteria di 
ricambio indipendentemente dal DPI 620, garantendo tempi di fermo 
dello strumento ridotti al minimo. La carica è fornita dall’adattatore 
standard di alimentazione. Un ciclo completo di carica richiede circa 
4 ore. Allo stesso tempo, il DPI 620 può essere connesso mediante 
cavo USB per ottenere la piena ricarica (carica completa in 12 ore).

Adattatore per alimentazione 
(codice art. IO620-PSU)

Adattatore di alimentazione universale di ricambio per utilizzo con il 
DPI 620 e il IO620-CHARGER. Tensione di ingresso da 100 a 240 V c.a. 
50/60 Hz. Dotato di adattatori per la presa di alimentazione.
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Cavo USB (codice art. IO620-USB-PC)

Collega il DPI 620 a un PC.

Cavo di conversione da IDOS a USB 
(codice art. IO620-IDOS-USB)

Consente il collegamento di un modulo di pressione universale IDOS 
al DPI 620. 

Cavo USB–RS 232 (codice art. IO620-USB-RS232).

Collega il DPI 620 a una interfaccia RS 232.

Accessori PV 621, 622, 
623 e MC 620
Valvola di sicurezza

Se montato su un generatore di pressione PV 62X, protegge dalle 
sovrapressioni sia il modulo di pressione PM 620 sia l’apparecchiatura 
in esame.

Custodia di trasporto per generatore di pressione 
(codice art. IO620-CASE-3)

Custodia di trasporto in tessuto protettivo con tracolla e ampie 
tasche per accessori. Inoltre può contenere il sistema assemblato, 
compreso il DPI 620 e il PM 620.

Custodia di trasporto per sistema modulare 
(codice art. IO620-CASE-4)

Custodia di trasporto rigida munita di ruote e di manico allungabile. 
Può contenere due generatori di pressione PV 62X, il DPI 620 e i 
moduli MC 620 e PM 620, con ampia capacità di spazio per accessori. 

Kit tubo fl essibile pneumatico

Tubo fl essibile pneumatico ad alta pressione certifi cato fi no a 400 bar 
(5800 psi). Inserimento rapido senza attrezzi nelle porte di pressione 
delle unità PV 621, PV 622 e MC 620. Terminazione con connettore ad 
innesto rapido compatibile con gli adattatori punto di prova forniti 
con le unità PV 62X e MC 620 e i gruppi di adattatori.
Codice art. IO620-HOSE-P1: Kit tubo fl essibile da 1 metro
Codice art. IO620-HOSE-P2: Kit tubo fl essibile da 2 metri

Kit tubo idraulico del DPI 620

Tubo fl essibile idraulico ad alta pressione certifi cato fi no a 1000 bar 
(15000 psi). Inserimento rapido senza attrezzi nelle porte di pressione 
delle unità PV 621, PV 622 e MC 620. Terminazione con connettore ad 
innesto rapido compatibile con gli adattatori punto di prova forniti 
con le unità PV 62X e MC 620 e i gruppi di adattatori.
Codice art. IO620-HOSE-H1: Kit tubo fl essibile da 1 metro
Codice art. IO620-HOSE-H2: Kit tubo fl essibile da 2 metri

Gruppo adattatori di pressione

Gruppo di adattatori punto di prova per collegare il PV 62X e il MC 620 
ad innesto rapido senza attrezzi e le prolunghe dei tubi fl essibili al 
dispositivo sottoposto a test.
Codice art. IO620-BSP: G 1/8, G 1/4, G 3/8 e G½ femmina
Codice art. IO620-NPT: 1/8”, ¼”, 3/8” e ½” femmina
Codice art. IO620-MET: 14 mm e 20 mm femmina

Adattatore del comparatore (codice art. 
IO620-COMP)

Consente l’utilizzo del generatore di pressione PV 62X come 
comparatore. L’adattatore si collega alla porta del generatore di 
pressione e o  re due porte di uscita per e  ettuare la comparazione 
delle misure. Compatibile con gli adattatori punto di prova forniti con 
il PV 62X e i gruppi di adattatori.

Tappo di chiusura (codice art. IO620-BLANK)

Consente l’utilizzo del PV 62X come generatore di pressione 
indipendente dal DPI 620 e dal PM 620 mediante chiusura della porta
del modulo di pressione PV 62X.

Codice articolo Da utilizzare 
con

Impostazione
di fabbrica

Campo di valori regolabile

bar psi bar psi
IO620-PRV-P1 PV 621 PV 622 1 15 0.4 to 1 6 to 15
IO620-PRV-P2 PV 621 PV 622 7 100 3 to 7 45 to 100
IO620-PRV-P3 PV 621 PV 622 30 435 15 to 30 220 to 435
IO620-PRV-P4 PV 622 60 870 30 to 60 435 to 870
IO620-PRV-P5 PV 622 100 1500 50 to 100 725 to 1500
IO620-PRV-H1 PV 623 50 725 10 to 50 145 to 725
IO620-PRV-H2 PV 623 200 3000 50 to 200 725 to 2900
IO620-PRV-H3 PV 623 400 6000 200 to 400 2900 to 5800
IO620-PRV-H4 PV 623 700 10000 300 to 700 4350 to 10000
IO620-PRV-H5 PV 623 1000 15000 600 to 1000 8700 to 15000
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Servizi di supporto
GE Sensing o  re dei servizi volti a migliorare, supportare e 
integrare la gamma di prodotti AMC. Il nostro personale 
altamente specializzato è in grado di assistervi in qualunque 
parte del mondo vi troviate.

Formazione sulla misura della 
pressione
Il programma di formazione e addestramento di GE Sensing o  re 
percorsi di studio completi standard o personalizzati, incentrati 
sul funzionamento, l’utilizzo, la manutenzione e la tecnologia. Per 
gli utenti dell’unità AMC si consiglia il corso di formazione 
articolato in 3 giorni sui Principi di calibrazione automatica della 
pressione. Questo si svolge regolarmente e i corsi possono essere 
tenuti in diversi luoghi, presso il vostro stabilimento oppure in 
linea. Una formazione di qualità consente ai vostri ingegneri e 
tecnici di ottimizzare le prestazioni della vostra attività.

Calibrazione accreditata a livello 
internazionale
Il nuovo prodotto è corredato dai certifi cati di calibrazione in 
fabbrica con misure riconducibili agli standard internazionali. Per 
le applicazioni in cui sono necessari i certifi cati iniziali di 
calibrazione accreditati a livello internazionale o in cui è 
preferibile una ricalibrazione periodica, GE Sensing è in grado di 
o  rire la soluzione adatta.

Estensione dei termini di garanzia
Il nuovo prodotto è corredato da una garanzia iniziale superiore ai 
livelli di settore. Per la vostra tranquillità, una migliore prevedibilità 
dei costi e una maggiore garanzia, estendete la copertura del 
vostro apparecchio fi no a 5 anni.

I contratti di assistenza pluriennali per calibrazione e riparazione, 
disponibili per controllori e calibratori, aumentano la prevedibilità 
dei costi o  rendo tari  e fi sse per periodi estesi. Piani 
personalizzati contenenti maggiori garanzie possono essere 
adattati alle vostre esigenze.

Noleggio
Il programma noleggi di GE o  re una soluzione semplice, veloce e 
dai costi accessibili per le esigenze di misura impreviste. I noleggi 
permettono ai clienti di essere completamente operativi alla 
comparsa di esigenze impreviste. Un’ampia gamma di 

apparecchiature di misura, prova e calibrazione che aiutano i 
nostri clienti a far fronte alla massima domanda, alle situazioni 
impreviste, a rispettare le previsioni, nonché a ridurre al minimo il 
tempo di fermo dei processi importanti, è disponibile per il 
noleggio a breve termine … dagli indicatori di pressione ai 
calibratori portatili e ai sofi sticati sistemi di prova dei dati dell’aria. 
Il parco di apparecchiature per il noleggio è disponibile tra quelle 
in magazzino, testate in fabbrica e calibrate con un periodo 
minimo di noleggio di solo 1 settimana. Qualsiasi prodotto può 
essere disponibile per il noleggio, anche con campo di 
applicazione più ampio.

Manutenzione
Qualora la vostra apparecchiatura necessiti di manutenzione, i 
nostri centri globali di riparazione saranno felici di assistervi. Il 
lavoro è condotto da tecnici autorizzati specializzati che utilizzano 
ricambi originali controllati e procedure per riportare il prodotto 
alla condizione progettata. Questo è particolarmente importante 
per le aspettative di prestazione e le funzioni avanzate 
incorporate nella gamma AMC. Se desiderate e  ettuare 
personalmente la vostra manutenzione, sono disponibili diversi kit 
di ricambi per facilitarvi l’operazione.

Informazioni per l’ordine dei servizi
Quanto segue deve essere ordinato su righe separate.

IO620-CAL-ELEC
Calibrazione elettrica accreditata del calibratore multifunzione 
DPI 620.

IO620-CAL-PRESS
Calibrazione accreditata del modulo di pressione PM 620.

IO620-WTY-3
Garanzia estesa con tre anni di copertura.
Elencare le apparecchiature che si desidera includere nella 
copertura col contratto ad es. DPI 620, PM 620 e PV621.

IO620-WTY-5
Garanzia estesa con cinque anni di copertura.
Elencare le apparecchiature che si desidera includere nella 
copertura col contratto ad es. DPI 620, PM 620 e PV621.

IO620-CALREP-3
Contratto di assistenza triennale che copre calibrazione e piccole 
riparazioni. Elencare le apparecchiature che si desidera coprire 
con il contratto, ad es. DPI 620, PM 620 e PV621.

IO620-CALREP-5
Contratto di assistenza quinquennale che copre calibrazione e 
piccole riparazioni. Elencare le apparecchiature che si desidera 
coprire con il contratto, ad es. DPI 620, PM 620 e PV621.
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Chi siamo
GE ha riunito l’innovazione tecnologica e l’esperienza 
dei leader di settore nella progettazione e nella 
fabbricazione di soluzioni avanzate per il rilevamento 
e la misura in una azienda leader a livello mondiale 
– GE Sensing.

I prodotti di GE Sensing misurano temperatura, 
pressione, livello dei liquidi, umidità e condensa, 
concentrazione di gas e portata per applicazioni che 
spaziano dal settore ambientale, medico e 
farmaceutico a quello automobilistico, aerospaziale, 
chimico e petrolchimico.

Dai calibratori di campo manuali e portatili di qualità 
elevata agli strumenti e sistemi di misura a sé stante, 
GE Sensing o  re soluzioni complete per aiutarvi a 
monitorare, proteggere e controllare i processi e le 
applicazioni critiche.

Pressione

Portata

Temperatura

Gas

Condensa

Umidità

Livello



www.gesensing.com

2008 GE. Tutti i diritti riservati. BR-173B_IT


