Calibrazione

Manometro digitale di precisione
Modello CPG1500
Scheda tecnica WIKA CT 10.51
per ulteriori omologazioni
vedi pagina 4 - 5

Applicazioni
■■ Industria oil & gas

■■ Strutture di manutenzione e servizi

■■ Aziende di servizi di calibrazione e per l’industria
■■ Tarature facilitate direttamente in campo
■■ Pressione di prova

Caratteristiche distintive
■■ Campi di misura fino a 0 ... 10.000 bar (0 ... 150.000 psi),

sono disponibili anche campi in vuoto e assoluti

■■ Precisione: fino allo 0,025 % (certificato di taratura

incluso)

■■ Versione a sicurezza intrinseca

■■ Funzione datalogger fino a 50 misure al secondo
■■ Comunicazione con il software WIKA-Cal tramite

WIKA-Wireless

Manometro digitale di precisione, modello CPG1500

Descrizione
Informazioni generali
Il manometro digitale di precisione modello CPG1500
parte dal concetto di manometro analogico elevandolo
ad un livello raggiungibile solo dai calibratori digitali. La
precisione di misura digitale e la semplicità di un manometro
analogico vengono così combinate insieme per creare il
modello CPG1500, un prodotto unico nel mercato della
misura di pressione in termini di prestazioni, facilità d'uso e
caratteristiche dello strumento.
Precisione
Il CPG1500 garantisce una precisione dello 0,1 % dello span
(in opzione 0,05 % FS o 0,025 % FS) ed è compensato in
temperatura nel campo di -10 … +50 °C (14 ... 122 °F). I
valori possono essere visualizzati in una delle 26 unità di
pressione o delle 5 unità di livello oppure in unità specifiche
del cliente, evitando in questo modo di dover eseguire
complesse conversioni.

Scheda tecnica WIKA CT 10.51 ∙ 01/2019
Schede tecniche di prodotti analoghi:
Manometro digitale; modello CPG500; vedere la scheda tecnica CT 09.01
Pompe di test, idrauliche; serie CPP; vedere la scheda tecnica CT 91.05
Pompe di test, pneumatiche; modello CPP30; vedere la scheda tecnica CT 91.06
Software di calibrazione WIKA-Cal; vedere la scheda tecnica CT 95.10

Frequenza di campionamento
La frequenza di misura può essere definita dall'utente per
adattarla al tipo di misurazione richiesta. Le applicazioni
standard solitamente utilizzano una frequenza di
campionamento di tre misure al secondo. Se richiesto, tale
frequenza di campionamento può essere impostata a 50
misure al secondo.
Tramite la funzione di risparmio energetico il CPG1500 passa
automaticamente nella modalità “sleep”. In questa modalità la
durata della batteria può essere aumentata fino a 2.500 ore.
Caratteristiche
Grazie al nuovo e innovativo menu di navigazione lo
strumento è molto semplice da utilizzare. Il display chiaro,
con visualizzazione grafica a barre integrata e un'ampia
area di testo, supporta l'utente consentendo di eseguire
un'efficiente analisi della più ampia varietà di punti di misura.
Tramite la funzione MIN/MAX, è possibile accedere
immediatamente ai valori di pressione più alti e più bassi e
quindi salvarli in automatico.
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Software
Per il CPG1500 è disponibile il software di calibrazione
WIKA-Cal. WIKA-Cal, oltre alla taratura con PC, offre anche
la gestione dei dati di taratura e dello strumento in un
database SQL. Il trasferimento di dati è possibile grazie al
sistema WIKA-Wireless.

Certificato
Per ogni manometro digitale la precisione di misura
è certificata da un rapporto di prova di fabbrica che
accompagna ogni strumento. Su richiesta, saremo lieti di
fornire anche un certificato DKD/DAkkS per lo strumento.

Specifiche tecniche
Modello CPG1500
Tecnologia del sensore
Campo di misura

Pressione relativa

bar

psi

Pressione assoluta

bar
ass.

0 ... 0,1 1)

0 ... 0,25 2)

0 ... 0,4 2)

0 ... 0,6 2)

0 ... 1

0 ... 1,6

0 ... 2,5

0 ... 4

0 ... 6

0 ... 10

0 ... 16

0 ... 25

0 ... 40

0 ... 60

0 ... 100

0 ... 400

0 ... 600

0 ... 700

0 ... 4.000 5)

0 ... 6.000 5)

0 ... 7.000 5)

0 ... 1,5

0 ... 5

0 ... 10

1)

bar

psi

Precisione

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

0 ... 10.000 5)

0 ... 250

0 ... 2.500 4)

0 ... 20

0 ... 30

0 ... 150

0 ... 160

0 ... 200

0 ... 300

0 ... 500

0 ... 700

0 ... 1.000

0 ... 1.500

0 ... 3.000

0 ... 5.000

0 ... 6.000

0 ... 8.000

0 ... 2.000

0 ... 100.000 5)

0 ... 10.000 3)

0 ... 150.000 5)

0 ... 15.000 3)

0 ... 20.000 4)

0 ... 30.000 4)

0 ... 50.000 5)

0 ... 1

0 ... 1,6

0 ... 2,5

0 ... 4

0 ... 6

0 ... 7

0 ... 10

0 ... 16

0 ... 20

0 ... 0,25 2)

0 ... 0,4 2)
0 ... 40

0 ... 0,6 2)

0 ... 3,5 2)

0 ... 5 2)

0 ... 10 2)

0 ... 15

0 ... 20

0 ... 30

0 ... 50

0 ... 60

0 ... 100

0 ... 150

0 ... 200

0 ... 300

-0,25 ... +0,25 2)

-0,4 ... +0,4 2)

-0,6 ... +0,6

-1 ... 0

-1 ... +0,6

-1 ... 1,5

-1 ... 2,5

-1 ... 3

-1 ... 5

-1 ... 7

-1 ... 9

-1 ... 10

-1 ... 15

-1 ... 24

-1 ... 25

-1 ... 39

-1 ... 40

-14,5 ... 0

-14,5 ... +15
-3 ... +3 2)

Sicurezza alla sovrapressione

3 volte; < 25 bar
2 volte; > 25 bar ... ≤ 600 bar
1,5 volte; > 600 bar ... ≤ 1.600 bar
1,3 volte; > 1.600 bar
1,1 volte; > 6.000 bar

6) 7)

0 ... 1.600

4)

0 ... 15

-8 ... 0 2)

Display

0 ... 8.000 5)

0 ... 200

0 ... 100

-14,5 ... 300

Sensore

2)

0 ... 1.000

3)

0 ... 60

0 ... 500
Vuoto e campi di misura +/-

2)

0 ... 160

0 ... 50

0 ... 25
psi
ass.

3)

-14,5 ... 40

-5 ... +5 2)

-14,5 ... 70
-8 ... +8

-14,5 ... 100

-3 ... 0 2)

-14,5 ... 130

-5 ... 0 2)

3 volte; < 360 psi
2 volte; > 360 psi ... ≤ 8.700 psi
1,5 volte > 8.700 psi ... ≤ 25.000 psi
1,3 volte; > 25.000 psi
1,1 volte; > 85.000 psi

> 110 % FS o -10 % FS
Standard: 0,1 % FS
Opzionale: 0,05 % FS 8) opp.
0,025 % FS 8) 9)

Precisione aumentata dello 0,2 % del valore di fondo scala
Precisione aumentata dello 0,15 % del valore di fondo scala
Non possibile nella versione con membrana affacciata
Precisione aumentata di 0,1 % FS, con condizioni di riferimento 23 °C ±3 °C
Precisione aumentata di 0,25 % FS, con condizioni di riferimento 23 °C ±3 °C
Viene definita dall'incertezza di misura totale espressa con il fattore di copertura (k = 2) e include i seguenti fattori: le prestazioni intrinseche dello strumento, l'incertezza di misura dello
strumento di riferimento, la stabilità a lungo termine, l'influenza delle condizioni ambientali, influenza della temperatura e deriva nel campo compensato con una regolazione periodica
dello zero.
FS = fondo scala = fine del campo di misura - inizio del campo di misura
Con una frequenza di misura di ≤ 3 valori misurati per secondo
Solo per ≥ 0 ... 1 bar fino a ≤ 0 ... 1,000 bar (≥ 0 ... 15 psi fino a ≤ 0 ... 14,500 psi), alle condizioni di riferimento 23 °C ±3 °C
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Tecnologia del sensore
Campo di temperatura
compensato
Tipo di pressione

Attacco al processo

-10 … +50 °C (14 ... 122 °F)
Pressione relativa, pressione assoluta (fino a 20 bar ass. (290 psi ass.)) e campi di misura del vuoto

Standard
≤ 1.000 bar (≤ 15.000 psi)

G ½ B, G ¼ B, ½ NPT, ¼ NPT, G 1 B a membrana affacciata, G ½ B a membrana affacciata

Versione per alte pressioni
> 1.000 bar (> 15.000 psi)

■■ M16 x 1,5 femmina con cono di tenuta
■■ M20 x 1,5 femmina con cono di tenuta
■■ 9/16-18 UNF femmina F250-C

Tutti i liquidi e gas compatibili con l'acciaio inox 316

Fluido

Regolazione

Fattore offset e span regolabile

Strumento base
Display

Display

Display a 5 ½ cifre e 7 segmenti con inclusa un'ampia area a matrice per informazioni aggiuntive
Grafico a barre, 0 ... 100 %
Retroilluminazione selezionabile

Custodia ruotabile

La custodia è ruotabile di 330°.

Risoluzione

4 ... 5 ½ cifre; regolabile; a seconda dell'unità di pressione selezionata

Unità di pressione

Standard: psi, bar
Selezionabile in: mbar, kg/cm², Pa, hPa, kPa, Mpa, mmH2O, mH2O, inH2O, inH2O (4 °C), inH2O (20
°C), inH2O (60 °F), ftH2O, mmHg, cmHg, inHg, inHg (0 °C), inHg (60 °F), kp/cm2, lbf/ft2, kN/m2, atm,
Torr, micron, così come in unità definite dall'utente 10)

Funzioni

Frequenza di misura

max. 50/s

Lingue del menu

Standard: inglese
Selezionabili: tedesco, italiano, francese, spagnolo, russo e polacco

Memoria

Standard: Min./Max.
Opzionale: datalogger integrato

Funzioni del menu

Allarme min./max. (visivo), funzione spegnimento, frequenza di misura, filtro valore medio, gamma di
pressione, valore medio (tramite intervallo regolabile), indicatore di livello, offset tara, smorzamento
display

Intervallo valore medio

1 ... 300 secondi, regolabile

Datalogger

Registrazione ciclica: registrazione automatica fino a 1.000.000 valori;
Tempo di campionamento: selezionabile da 1 ... 3.600 s a passi di 1 s o con la frequenza di misura
nei seguenti passi: 1/s, 3/s, 10/s e 50/s

11)

Materiale

Materiale elemento sensibile

≤ 1,000 bar: acciaio inox 316
> 1,000 bar: acciaio inox 1.4534
-1 ... < 40 bar: acciaio inox 316
> 40 ... 1,000 bar: acciaio inox 316 + celle Elgiloy 2.4711

Custodia

Alluminio pressofuso, nichelato

Tensione di alimentazione
Alimentazione

3 batterie alcaline AA da 1,5 V 12)

Tensione massima

4,95 Vcc (accensione a scintilla)

Durata della batteria

tipica 2.000 ... 2.500 h (senza retroilluminazione e con WIKA-Wireless non attivo)

Indicazione stato della batteria

Display simboli, con 4 barre per visualizzare stato della batteria in segmenti da 25 %

10) Le unità definite dall'utente possono essere impostate solo tramite il software WIKA-Cal. Il CPG1500 deve avere WIKA Wireless.
11) Per valutare i dati del logger, è necessario il software WIKA-Cal.
I dati di registrazione possono essere scaricati come file CSV con la versione demo WIKA-Cal. Con il logger template WIKA-Cal è possibile utilizzare la funzione live logger, effettuare
una precisa analisi dei dati o creare direttamente un rapporto di prova.
12) Per le aree pericolose sono consentiti soltanto i seguenti tipi:
■■ Duracell, Simply by Duracell MN1500
■■ Duracell, Duralock Plus Power MN1500
■■ Varta, RAYOVAC Maximum Plus 4006
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Strumento base

Condizioni ambientali ammissibili
Temperatura operativa

-10 ... +50 °C (14 ... 122 °F)

Temperatura del fluido

-10 ... +50 °C (14 ... 122 °F) (limite di temperatura inferiore oltre il punto di congelamento del fluido)

Temperatura di stoccaggio

-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)

Umidità relativa

< 95 % u.r. (non condensante)

Comunicazione (opzionale)
Interfaccia

Custodia

WIKA-Wireless 13)

Dimensioni

circa 100 x 150 x 59 mm (3,9 x 5,9 x 2,3 in)

Grado di protezione

IP65

Peso

■■ incl. batterie circa 680 g (1,5 lbs)
■■ con guscio di protezione in gomma: circa 820 g (1,81 lbs)

WIKA-Wireless 13)

Intervallo di frequenza

Alimentazione di uscita HF
Numero di canali

2.400 ... 2.500 MHz
max. 2 dBm (+ 2 dBi)

Classic

79

Low Energy

40

Spaziatura tra i canali
Classic

1 MHz

Low Energy

2 MHz

Larghezza di banda
Potenza di uscita

1 o 2 MHz
4 dBm / 10 mW
Potenza di uscita massima in condizioni di guasto per Ex ia: 490 mW

13) Richiede un PC con interfaccia Bluetooth® 2.1
WIKA-Wireless Low Energy (= LE) è necessario per comunicare con un telefono cellullare compatibile con IOS tramite l'applicazione per smartphone myWIKA-device.

Omologazioni
Logo

Descrizione

Dichiarazione conformità UE
Direttiva EMC
Direttiva PED
Direttiva RoHS
Direttiva R&TTE
EN 300 328, viene utilizzato l'intervallo di frequenza armonizzato 2.400 … 2.500 MHz,
Bluetooth® Classic, potenza di trasmissione max. 10 mW. Lo strumento può essere
utilizzato senza limitazioni all'interno dell'UE e anche in CH, N e FL.
■■ Direttiva ATEX
Ex i Zona 0 gas
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Zona 1 connessione a zona 0, gas
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Zona 1 gas
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
T4 a -10 … +50 °C
■■
■■
■■
■■

IECEx
Aree pericolose
Ex i Zona 0 gas
Zona 1 connessione a zona 0, gas
Zona 1 gas
Zona 2 gas
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Paese

Unione europea

Internazionale
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 Gb
Ex ia IIC T4 Gc
T4 a -10 … +50 °C
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Logo

Descrizione

CSA (solo fino a 6,000 bar (85,000 psi))
■■ Sicurezza (es. sicurezza elettrica, sovrapressione, ...)
Classe - 3631 06 - Misurazione elettrica e attrezzatura di prova
Classe - 3631 86 - Attrezzatura elettrica per applicazioni di misura - Certificato secondo
norme US standard
■■ Aree pericolose (solo fino a 6.000 bar (85.000 psi))
Classe - 2258 04 - ATTREZZATURE DI CONTROLLO DEL PROCESSO - Sicurezza
intrinseca, entità - Per zone pericolose
Ex i Classe I, Zona 0 Ex ia IIC T4 Ga
Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D T4
T4 a -10 … +50 °C

Paese

USA e Canada

Classe - 2258 84 - ATTREZZATURA DI CONTROLLO DEL PROCESSO - Sicurezza
intrinseca, entità - Per zone pericolose - Certificata secondo norme US standard
AEx i Classe I, Zona 0 AEx ia IIC T4 Ga
Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D T4
T4 a -10 … +50 °C
Comunità economica
eurasiatica

EAC

■■ Direttiva EMC
■■ Aree pericolose

Ex i

Zona 0 gas
Zona 1 connessione a zona 0, gas
Zona 1 gas

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 Gb
T4 a -10 … +50 °C

GOST
Metrologia, tecnologia di misura

Russia

DNOP (MakNII)

Ucraina

KazInMetr
Metrologia, tecnologia di misura

Kazakistan

Uzstandard
Metrologia, tecnologia di misura

Uzbekistan

PESO
Aree pericolose
Ex i
Zona 1 connessione a zona 0, gas

India

■■ Industria mineraria
■■ Aree pericolose

-

Ex ia IIC T4 Ga/Gb

Certificati
Certificato
Taratura 1)

Standard: rapporto di prova 3.1 secondo EN 10204
Opzione: certificato di taratura DKD/DAkkS

Ciclo di ricertificazione consigliato

1 anno (a seconda delle condizioni d'uso)

1)

Tarato in posizione di montaggio verticale con attacco al processo verso il basso.

Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet

Brevetti, diritti di proprietà
Brevetto registrato con nr. US D 803,082 S

Scheda tecnica WIKA CT 10.51 ∙ 01/2019
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Dimensioni in mm (in)
CPG1500 senza guscio di protezione in gomma

110,1 (4,33)

114,9 (4,53)

32,5 (1,28

35,5 (1,40)

58,9 (2,32)

Ø 100,7 (3,96)

G 1/2

20 (0,79)

3 (0,12)

27

34,7 (1,37)

Ø 36 (1,42)
Ø 44,4 (1,75)

CPG1500 con guscio di protezione in gomma
66,4 (2,61)

Ø 108,4 (4,27)

5 (0,20)
)

G 1/2

120,8 (4,75)
35,5 (1,40)

32,5 (1,28

20 (0,79)

3 (0,12)

27

172,4 (6,79)

(0,39

116 (4,57)

Ø 10

36,8 (1,45)

Ø 36 (1,42)
Ø 44,4 (1,75)
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35,5 (1,40)

32,5 (1,28

20 (0,79)

3 (0,12)

Attacchi filettati G ½ e G ¼

G 1/2
Ø 36 (1,42)

27,5 (1,08)

13 (0,51)

G 1/4

2 (0,08)

25,5 (1,00

Ø 44,4 (1,75)

Ø 36 (1,42)
Ø 44,4 (1,75)

31,5 (1,24)

19 (0,75)

Attacchi filettati ½ NPT e ¼ NPT

1/2 NPT
Ø 36 (1,42)

1/4 NPT

13 (0,51)

25,5 (1,00)

Ø 44,4 (1,75)

Ø 36 (1,42)
Ø 44,4 (1,75)

Scheda tecnica WIKA CT 10.51 ∙ 01/2019
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39,2 (1,55)

27,5 (1,08)

Attacco filettato M16

M16
Ø 36 (1,42)
Ø 44,4 (1,75)

39,2 (1,55)

Attacco filettato M20

M20
Ø 36 (1,42)
Ø 44,4 (1,75)

39,2 (1,55)

Attacco filettato 9/16 - 18 UNF

9/16"
Ø 36 (1,42)
Ø 44,4 (1,75)

Scheda tecnica WIKA CT 10.51 ∙ 01/2019
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Mascherina frontale
1

13

2

12

3

11

4

10

5
9

6

8
1

7

Indicazione di avvertimento se:

■■ Il campo di pressione non viene raggiunto o se viene

superato

■■ Il campo di temperatura non viene raggiunto o se

viene superato
■■ La memoria del datalogger supera il 90 %
■■ Errore dello strumento o stato della batteria < 10 %

2
3
4

Log: funzione datalogger attiva/inattiva
Stato batteria

Indicazione della pressione

Il campo a matrice serve come menu e display
secondario
6 Pulsante On/Off
5

Pulsante del MENU
Accesso al menu
8 Pulsante della retroilluminazione
Accensione e spegnimento della retroilluminazione
9 Pulsante ZERO
Il valore di pressione attuale viene impostato su “0” (rel.) o
sulla pressione di riferimento (ass.)
10 I grafici a barra visualizzano graficamente la pressione
attuale
11 Simbolo del lucchetto: pulsante del menu o pulsante
ZERO bloccati/sbloccati
12 WIKA-Wireless: WIKA-Wireless attivo/inattivo
7

13

Tara: simbolo TARE attivo/inattivo

App “myWIKA device”
Tramite la app “myWIKA device” e
la connessione WIKA-Wireless, il
CPG1500 può essere configurato
facilmente per la calibrazione e le
operazioni log tramite telefono cellulare.
Durante la misura della pressione, il
valore viene visualizzato direttamente
sul telefono nell'unità di misura richiesta.
Inoltre, possono essere controllati
ulteriori parametri come modifiche
della temperatura e della pressione. È
possibile anche accedere a informazioni
più dettagliate sul dispositivo direttamente dal sito internet
WIKA. Inoltre, la app consente la configurazione, il controllo e
il salvataggio di procedure log.
I dati acquisiti salvati sul cellulare possono essere trasferiti al
PC e letti da WIKA-Cal.
Possono essere quindi elaborati ulteriormente e la app
consente una soluzione completa per gestire i dati sul
CPG1500.

Si consiglia di scegliere WIKA-Wireless Classic per il
collegamento con un PC e/o un dispositivo compatibile con
Android.

Per i telefoni con sistema
operativo iOS, la app è
disponibile nell'Apple Store
sul link indicato di seguito.

Per i telefono con sistema
operativo Android, la app è
disponibile nel Play Store
sul link indicato di seguito.

Scarica qui

Scarica qui

Entrando nelle impostazioni del CPG1500 è possibile fare
una distinzione tra il tipo di comunicazione WIKA-Wireless
Classic o WIKA-Wireless Classic e WIKA-Wireless Low
Energy (=LE).
WIKA-Wireless Low Energy (= LE) è necessario per
comunicare con un telefono cellullare compatibile con IOS
tramite l'applicazione per smartphone myWIKA-device.
Scheda tecnica WIKA CT 10.51 ∙ 01/2019

Pagina 9 di 13

Software di calibrazione WIKA-Cal
Creazione semplice e rapida di un rapporto di prova di alta qualità
Il software di calibrazione WIKA-Cal è impiegato per
generare rapporti di prova o protocolli di registrazione
per gli strumenti di misura di pressione ed è scaricabile
gratuitamente come versione demo.
Un template aiuta l'utente durante il processo di creazione
del documento.
Per passare dalla versione demo alla versione completa del
rispettivo modello, va acquistata una chiavetta USB con il
template richiesto.
La versione demo preinstallata passa automaticamente
alla versione completa selezionata quando viene inserita la
chiavetta USB e resta disponibile fintanto che la chiavetta
USB resta connessa al computer.
■■ Creazione di rapporti di prova per strumenti di misura di

pressione meccanici e elettronici

■■ Procedure di prova guidate

■■ Generazione automatica di punti di prova

■■ Generazione di rapporti di prova 3.1 secondo DIN EN 10204
■■ Creazione di protocolli di registrazione
■■ Interfaccia facile per l'utilizzatore

■■ Lingue: tedesco, inglese, italiano e altre secondo gli

aggiornamenti del software

Per maggiori informazioni vedere la scheda tecnica CT 95.10

I rapporti di prova possono essere creati con il template Cal mentre i protocolli di registrazione possono essere creati con il
template Log.
Cal Demo
Generazione di rapporti di prova limitati a 2 punti di misura, con controllo
automatico delle pressioni tramite un controllore di pressione.

Calibration certificate

Calibration certificate

Kalibrierzeugnis

Kalibrierzeugnis
Certificate No.

00000122

Zeugnis-Nr.

General

Device under test (DUT)

Allgemein

Customer
Customer order No.
Kundenbestellnummer

Order date

Bestelldatum

01/02/2017

Operator

Demo User

Bearbeiter

demo1234
(0 ... 10) bar g

Accuracy

0.05 % FS

Resolution (scale division)

0.0001 bar

Measuring point No.

demo tag

Auflösung (Skalenwert)
Messstellen-Nr

Ablesung KG

bar

Serial number

Genauigkeit

00000122

Reading DUT

Referenzwert GN

D-10

Scale range

Seriennummer

Anzeigebereich

Date of calibration

Datum der Kalibrierung

Model
Typ

Certificate No.

Reference value WS

Elektrisches Druckmessgerät

Demo customer
Demo street
DE-12345 Demo city

Zeugnis-Nr.

Messergebnisse

Electrical gauge

Kalibrierschein
Kunde

Measurement results

Kalibriergegenstand (KG)

Calibration certificate

0.00000
10.00000

bar

↑
0.0000
10.0010

↓
0.0010
10.0020

Statement of compliance
Konformitätsaussage

Object keeps the specifications!

Der Kalibriergegenstand hält die Herstellerspezifikationen ein!

Environmental conditions

Cal Light
Generazione di rapporti di prova senza limitazioni sui punti di misura,
senza controllo automatico delle pressioni tramite un controllore di
pressione.

Place of calibration

Umgebungsbedingungen

Ort der Kalibrierung

Temperature

(20,0 ± 0,1) °C

Atmospheric pressure

(1013,0 ± 0,1) hPa

Rel. humidity

(40 ± 1) %

Temperatur

Atmosphärischer Luftdruck
Rel. Luftfeuchte

Demo place
Musterort

g = (9.80946 ± 0.01) m/s²

Measurement conditions
Messbedingungen

Working standard (WS) Pressure controller
Gebrauchsnormal (GN) Druckcontroller

Model

Demo CPC

Calibration mark

Demo 12345

Typ

Kalibrierzeichen

Scale range

Anzeigebereich

Accuracy

Genauigkeit

Demo laboratory
Demo street 123
12345 Demo city
Demo country

(0 ... 10) bar g
0.02 % FS

Tel.: 01234/56789
Fax: 01234/56789
E-Mail: demo@demo.com
www.demo.com
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Demo laboratory
Demo street 123
12345 Demo city
Demo country

Tel.: 01234/56789
Fax: 01234/56789
E-Mail: demo@demo.com
www.demo.com
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Log Demo
Creazione di protocolli di prova di registrazione limitato a 5 valori
registrati.
Elenco dati
Creazione di protocolli di prova di registrazione senza limitazione del
numero di valori registrati.
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Kit completi di assistenza e calibrazione
Valigetta di calibrazione con manometro digitale di
precisione modello CPG1500 e pompa di test manuale
modello CPP30, per pressioni da -0,95 ... +35 bar
(-28 inHg ... +500 psi), composta da:
■■ Valigetta di trasporto in plastica con inserto di schiuma

espansa

■■ Manometro digitale di precisione modello CPG1500

■■ Pompa di test pneumatica manuale modello CPP30; da

-0,95 ... +35 bar (-28 ... +500 psi)

Per i campi di misura disponibili, vedere le specifiche
Per altre specifiche tecniche vedere la scheda tecnica CT 91.06

Versione base con generazione pneumatica della
pressione

Valigetta di calibrazione con manometro digitale di
precisione modello CPG1500 e pompa di test manuale
modello CPP700-H, per pressioni da 0 ... 700 bar (0 ...
10.000 psi), composta da:
■■ Valigetta di trasporto in plastica con inserto di schiuma

espansa

■■ Manometro digitale di precisione modello CPG1500

■■ Pompa di test idraulica manuale modello CPP700-H;

0 … 700 bar (0 ... 10.000 psi)

Per i campi di misura disponibili, vedere le specifiche
Per altre specifiche tecniche vedere la scheda tecnica CT 91.07

Versione base con generazione idraulica della
pressione

Generatore di pressione consigliato
Pompa di test manuale pneumatica modello CPP30
Campo di
pressione:

-0,95 ... +35 bar (-28 inHg ... +500 psi)

Per altre specifiche tecniche vedere la scheda tecnica CT 91.06

Pompa di test idraulica manuale modello CPP700-H
Campo di
pressione:

0 ... 700 bar (0 ... 10,000 psi)

Per altre specifiche tecniche vedere la scheda tecnica CT 91.07
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Accessori
Caratteristiche distintive

Codice d'ordine
CPG-A-15-C-

Batterie alcaline
3 x 1,5 V AA

-G-

Cappuccio protettivo in gomma
per la custodia

Kit guarnizioni
Composto da 4 x guarnizioni USIT G ½, 2 x guarnizioni USIT G ¼ e contenitore di
plastica

-D-

Staffe di montaggio 90°

-1-

Custodia in plastica
per 1 manometro digitale, 1 pompa di prova manuale pneumatica CPP7-H o CPP30
Non è consentito l'utilizzo della custodia in plastica in aree pericolose!

-N-

per 1 manometro digitale, 1 pompa di prova manuale pneumatica CPP7-H o CPP30
Non è consentito l'utilizzo della custodia in plastica in aree pericolose!

-L-

per 1 x CPG1500 per stoccaggio e trasporto
Non è consentito l'utilizzo della custodia in plastica in aree pericolose!

-5-

per 3 x CPG1500 per stoccaggio e trasporto
Non è consentito l'utilizzo della custodia in plastica in aree pericolose!

-6-

WIKA-Wireless chiavetta USB

-2-

Dati dell'ordine per la vostra richiesta

1. Codice d'ordine: CPP-A-15
2. Opzione:

Kit di manutenzione
Pneumatico

Idraulico

Scheda tecnica WIKA CT 10.51 ∙ 01/2019
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Codice d'ordine
CPG-KITP

CPG-KITH

Pagina 12 di 13

Scopo di fornitura
■■ Manometro digitale di precisione modello CPG1500
■■ Manuale d'uso

■■ Rapporto di prova 3.1 secondo DIN EN 10204
■■ 3 batterie alcaline AA da 1,5 V

Opzioni
■■ Certificato di taratura DKD/DAkkS

Manometro digitale di precisione con guscio di
protezione in gomma, modello CPG1500

01/2019 IT based on 01/2019 EN

Informazioni per l'ordine
Modello / Versione / Protezione antideflagrante / Variante dello strumento / Unità / Tipo di pressione / Campo di misura
/ Attacco al processo / Parti a contatto con il fluido / Particolarità dovute al fluido / Precisione / Tipo di certificato /
Comunicazione / Datalogger / Coperchio di protezione della custodia / Software / Valigetta di trasporto / Omologazioni
supplementari / Informazioni supplementari per l'ordine

© 04/2016 WIKA Alexander Wiegand SE & Co, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20020 Arese (Milano)/Italia
Tel.
+39 02 938611
Fax
+39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

