
 

 

 

Nuovo DPI610E 
 

 

 

Costruito su un'eredità di eccellenza 

Quando Druck ha lanciato il calibratore di pressione della serie DPI610 

nel 1997, è stato un successo immediato. Il modello di punta dei 



calibratori dell'azienda includeva sette versioni commerciali e quattro 

versioni a sicurezza intrinseca. Oggi, il DPI610E è l'ultima evoluzione del 

dispositivo che era uno dei più performanti del settore. 

 

Il DPI610E è stato progettato utilizzando le più recenti innovazioni nelle 

tecnologie di misurazione della pressione, combinate con una gamma di 

funzioni molto apprezzate dei DPI601/605/610/615. 

 

Il nostro ultimo portatile è un calibratore di pressione manuale 

autonomo, alimentato a batteria, in grado di generare pressione e segnali 

elettrici per il controllo e la misura dei sensori a loop di corrente. Il 

DPI610E è stato progettato tenendo come linea guida le esigenze ed i 

suggerimenti dei tecnici che lavorano sul campo e che quotidianamente 

lo utilizzano. 

 

Il DPI610E conserva l'iconica impugnatura, la facilità d'uso e il design 

robusto e affidabile dei suoi predecessori, ma offre nuove interessanti 

funzionalità, tra cui un barometro interno, per facilitare le calibrazioni. 

Oltre a questo, il DPI610E è dotato di una batteria potenziata, che offre 

oltre 60 ore di utilizzo continuo con una singola carica di 2 ore. 

 

DPI610E Caratteristiche del prodotto 

Altamente preciso e affidabile 

 

Il DPI610E non solo fornisce misurazioni estremamente accurate, ma lo 

fa per un'ampia varietà di campi di pressione (da 350 mbar / 5 psi / 33 

kPa a 1000 bar / 15000 psi / 100 MPa). Ciò significa che un dispositivo può 

coprire tutte le tue esigenze di calibrazione, riducendo sia il costo di 

proprietà che la manutenzione. 



 

 

 

 

Facile da usare - sempre e ovunque 

 

Dalla sua interfaccia intuitiva al suo design ergonomico, il DPI610E offre 

un'esperienza utente ottimale. I pulsanti e il touchscreen consentono di 

utilizzarlo con o senza guanti. Una maniglia e una cinghia integrate 

facilitano il trasporto sia a terra che in altezza. Grazie alla pompa manuale 

integrata, che semplifica la generazione della pressione, la tua giornata 

lavorativa è molto più produttiva. 

 



 

Fatto per durare 

 

Che tu stia lavorando in un impianto a temperatura controllata o su una 

piattaforma petrolifera ventosa, il DPI610E e il suo involucro robusto 

sono fatti per durare negli ambienti più difficili. La lunga durata della 

batteria ti consente una autonomia giornaliera e la versione ATEX 

garantisce la massima tranquillità per svolgere il lavoro in sicurezza. 

 

Consulta il datasheet e contattaci per qualsiasi informazione  

 

https://www.epsas.it/work/nuovo-druck-dpi610e-series/
https://www.epsas.it/contatti/

