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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.

Gamma Essential 
per test  
e calibrazione

Essential  I  Expert  I  Elite

Indicatore 
di pressione 
in mA 
DPI 802

www.gemeasurement.com/testandcalibration

Funzione chiave test 
e calibrazione

Calibratori singoli 
e multifunzione

Pompe manuali Indicatori
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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.

Gamma Expert 
per test  
e calibrazione

Essential  I  Expert  I  Elite

Calibratore 
di pressione 
DPI 611

Alte prestazioni, calibrazione 
ad elevata precisione

Calibratori 
di pressione  
ad elevata precisione

Calibratori 
a blocco secco 
e in bagno liquido
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Gamma Elite  
per test  
e calibrazione

www.gemeasurement.com/testandcalibration

Essential  I  Expert  I  Elite
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La gamma Elite offre calibrazione, 
comunicazione e integrazione 
dei dati in movimento all'avanguardia. 

La gamma Elite, con calibrazione di temperatura, segnali 
elettrici, frequenza 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.

Calibratore 
multifunzione 
Genii

Comunicazione e calibrazione modulare multifunzione
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