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Prova di tenutaMisuratori di pressione

DPK 60-7

 Set pronto all’uso completamente integrato in una 
robusta valigia

 Pratica funzionalità di valutazione/determinazione 
delle perdite di gas secondo UNI 7129/ UNI 11137-19

 Certificazione TÜV G5952

 Può essere utilizzato per svariati test di pressione

 Strumento di misurazione digitale portatile 
con elevata precisione nella misurazione e 
determinazione della pressione barometrica

 Grande display a colori

 Possibilità di collegare altri sensori (temperatura, 
pressione)

 Timer integrato per misurazioni a lungo termine, 
liberamente modificabile (fino a 900 minuti)

 Più di 55 ore di autonomia

 Valvola di controllo pressione con regolazione di alta 
precisione per una facile regolazione della pressione 
di riempimento

 Comodo attacco rapido del sistema per un veloce 
adattamento al compito richiesto

 Scheda di memoria microSD

 Funzione Datalogger (formato XML)

 Condivisione delle misure con QR code

 Connessione con la stampante mediante    
interfaccia IR

disponibile
anche in 
versione 

CAPBs®
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Misuratori di pressioneProva di tenuta

Range di misura
±1.500 mbar

Risoluzione
0,1 mbar

Temperatura di operatività
Ambiente:          0 / 40 °C
Stoccaggio:     -20 / 50 °C

Autonomia (modalità Eco)
Massimo 55 ore

Dimensioni
S4600 ST  L x A x P: 66 x 143 x 37 mm 
Valigia L x A x P: 500 x 170 x 420 mm

Display
Display colori TFT

Alimentazione
Batteria al litio (3.6 V / 1,800 mAh) oppure
alimentazione con USB

Approvazioni
testato secondo le norme TÜV G5952

Specifiche tecniche

Descrizione

Incluso nella 
confezione

Descrizione Art. Nr. 

Misuratore di pressione S4610-ST 0-1000 hPa, 2 x D8 M066 02 01 16 

Connettore a T 500670 

Connettore conico da 1/2" a 3/4" con tubo flessibile 500675.1 

Connettore conico da 3/4" a 1/4" con tubo flessibile 500675.2 

Tubo di silicone da 0,5 m, 7 x 3.1, blue 522952 

Pompa manuale 523082 

Siringa da 100 ml 523174 

Tubo di silicone da 1 m, 6,0 x 2,0 mm, blue 523058 

Adattatore tubo per rapido 522947 

Valigia per il trasporto 511001 

Sistema digitale di prova della tenuta di pressione degli impianti. Adatto per test di tenuta (150 mbar)
e prove di carico (1 bar) su tubi di gas e per il controllo delle connessioni e della pressione. Può
essere inoltre utilizzato anche per le prove di tenuta (150 mbar) e prove di resistenza (3 bar) su tubi
per acqua potabile.
Ideale per i test di conformità dei tubi di sistemi di riscaldamento, impianti solari, sistemi di
riscaldamento a pavimento e tubi di gas liquido e olio.




