
 
 

Emerson presenta il primo manometro wireless del settore utile a 
migliorare l’operatività degli impianti 

 

Il manometro wireless di Rosemount™ fornisce letture più sicure ed affidabili, consentendo una 
migliore visibilità e robustezza, direttamente in campo e anche da remoto 

 

 

Emerson Process Management ha recentemente presentato il 

primo manometro WirelessHART® del settore. Il manometro 

Rosemount consente la raccolta da remoto dei dati di campo, 

facendo in modo che gli operatori siano sempre aggiornati 

riguardo le modifiche effettuate in campo, migliorando la 

sicurezza del personale e riducendo gli interventi manuali degli 

operatori e l’esposizione al campo. 

I manometri meccanici sono soggetti a problemi di qualità e di 

affidabilità. Questi problemi sono comunemente associati a 

sovrappressione, vibrazioni, corrosione, temperature estreme 

e danni accidentali. Inoltre, i manometri meccanici non sono in grado di fornire informazioni 

sullo stato del dispositivo. 

Il nuovo manometro wireless Rosemount di Emerson utilizza la tecnologia testata in campo del 

sensore piezoresistivo per fornire valori di pressione affidabili. Grazie alla flessibilità di 

integrazione dei cambiamenti di processo, il manometro wireless fornisce una protezione da 

sovrappressione ben superiore ai tradizionali manometri presenti sul mercato, fino al 150% del 

valore di fondo scala, garantendo un ambiente in campo più sicuro grazie al doppio isolamento 

dal processo. 

I manometri a molla Bourdon sono stati tradizionalmente considerati il pilastro di riferimento per 

il rilevamento in campo delle letture di pressione, ma non possono prescindere dalla presenza 

di un operatore che effettui fisicamente la lettura. I manometri a molla Bourdon comprendono 

inoltre parti interne in movimento che possono rompersi o usurarsi nel tempo a causa della 

presenza di vibrazioni e/o sovrappressioni, determinando letture inaccurate o fuoriuscite dal 

processo. 



Il manometro wireless elimina i punti deboli comuni ai manometri meccanici tradizionali, 

escludendo i componenti che impediscono al dispositivo di segnalare o visualizzare la 

pressione. Il display da 4,5 pollici del manometro consente una facile visibilità del campo. 

“In quanto parte del nostro portfolio Pervasive Sensing™, il design di questo nuovo manometro 

cambia profondamente il modo in cui i clienti utilizzano i misuratori di pressione aiutandoli a 

prendere decisioni migliori per il proprio business,” ha affermato Bob Karschnia, vice presidente 

e direttore generale della divisione di prodotti wireless di Emerson Process Management. “Le 

informazioni in tempo reale forniscono indicazioni utili che migliorano la sicurezza del personale, 

riducendo i costi ed i tempi dell’impianto.” 

Per maggiori informazioni sul nuovo manometro wireless Rosemount, visitare il sito: 

www.EmersonProcess.com/Rosemount-Wireless-Pressure-Gauge 
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