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Progettati per 
darti il controllo
Per aiutarti a scegliere gli strumenti giusti per il processo di calibrazione, 
abbiamo suddiviso i nostri prodotti in tre gamme: Essential, Expert e Elite. 
 
La gamma Essential offre strumenti per test e calibrazione resistenti, precisi e facili da utilizzare, 
la gamma Expert migliora ulteriormente la precisione e la funzionalità e la gamma Elite si 
avvale di un sistema modulare che fornisce comunicazione e calibrazione multifunzione 
all'avanguardia.

Tutte e tre le gamme ti assicurano l'alta qualità, l'affidabilità e la facilità d'uso caratteristiche 
della gamma Druck, per tutte le tue esigenze di calibrazione.

Innovazione
Druck di GE è leader nell'innovazione del processo 
di calibrazione e amplia costantemente i propri orizzonti, 
stabilendo nuovi parametri di riferimento in termini 
di prestazioni. Il nostro approccio alla ricerca e sviluppo 
incentrato sul cliente ci consente di ideare continuamente 
nuovi modi per agevolarti il lavoro. 

Facilità d'uso
I prodotti Druck di GE si avvalgono della tecnologia 
per rendere le operazioni quotidiane più rapide e facili 
da eseguire. Valutiamo attentamente ciascun aspetto 
della tua esperienza, dalle semplici connessioni 
e letture all'integrazione di dati complessi e alla 
tecnologia swipe screen all'avanguardia. 

Precisione e affidabilità
Gli strumenti per il processo di calibrazione 
Druck di GE sono ciò che di meglio il 
mercato ha da offrire in fatto di precisione 
e affidabilità, garantendo la sicurezza 
dell'impianto e del personale e consentendo 
al tuo team di operare sul campo con 
strumenti su cui si può sempre contare. 

La gamma



La gamma Expert
La nostra gamma Expert ad alte prestazioni offre capacità di calibrazione 
straordinarie con l'affidabilità, la precisione e la facilità d'uso caratteristiche 
di GE Druck. Questa gamma, ad elevata precisione, offre il massimo della 
calibrazione portatile per applicazioni elettriche, di temperatura e pressione. 
E se necessiti di soluzioni per test e calibrazione più ampie, le nostre gamme 
Essential e Elite sono la soluzione.

La gamma Essential
Strumenti quotidiani per test e calibrazione su cui puoi contare. I prodotti 
della gamma Essential di GE Druck sono resistenti, affidabili, precisi e facili 
da utilizzare. Potrai portare avanti il tuo lavoro, con la sicurezza che 
la gamma Essential farà a dovere il proprio. E se necessiti di una maggiore 
precisione o di una più ampia funzionalità, le nostre gamme Expert e Elite 
sono la soluzione.
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La gamma Elite
La gamma Elite offre calibrazione, comunicazione e integrazione 
dei dati in movimento all'avanguardia. La gamma Elite, con 
calibrazione di temperatura, segnali elettrici e pressione 
e protocolli di comunicazione HART, Foundation Fieldbus 
e Profibus, garantisce flussi di lavoro rapidi e intelligenti in 
movimento. Il design modulare offre le possibilità di un intero 
laboratorio di calibrazione, ovunque sul campo. E se necessiti 
di dispositivi per test e calibrazione dedicati, le nostre gamme 
Essential e Expert sono la soluzione.

Funzione chiave test e calibrazione

Comunicazione e calibrazione modulare multifunzione

Alte prestazioni, calibrazione ad elevata precisione

DPI 611
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PV411A* 

*Sono disponibili anche la versione pneumatica e idraulica



Strumenti GE per il processo 
di calibrazione
La gamma Druck di GE, dedicata al processo di calibrazione, offre dispositivi 
e strumenti di calibrazione precisi e facili da utilizzare, a qualsiasi livello. 
 

Dai semplici test di loop elettrico agli strumenti di calibrazione ad alta precisione e ai sistemi modulari 
multifunzione, la gamma Druck ti permette di far operare il tuo personale e l'impianto in modo 
efficiente, produttivo e sicuro.
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