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Gruppi trattamento aria
Manometri e vacuometri digitali

Serie di manometri e vacuometri digitali per la rilevazione della 
pressione negli impianti pneumatici.
Lettura della pressione facile e veloce grazie alla retroilluminazio-
ne.
Alimentati con batteria al litio per semplificare l’istallazione.
Le principali caratteristiche sono:
-  6 unità di misura della pressione programmabili (kPa, MPa, kgf/

cm2, bar, psi, mmHG);
-  Unità di misura sul display;
-  Modalià risparmio energetico;
-  Classe di protezione IP65

Esecuzioni standard
Versione Simbolo Codice Articolo

Manometro 
1/8 024805 AKP60P18

Manometro 
1/4 024806 AKP60P14

Vacuometro 
1/8 024803 AKP60V18

Vacuometro 
1/4 024804 AKP60V14

Caratteristiche tecniche
Fluido Aria compressa filtrata, incombustibile e gas non corrosivi
Tipo Manometro Vacuometro
Pressione nominale (*) 0 ÷ 10 bar -1,01 ÷ 0 bar
Pressione visualizzabile (**) 0,1 ÷ 10 bar -1,01 ÷ + 0,1 bar
Pressione massima 15 bar 3 bar
Unità di pressione MPa, kgf/cm2, bar, psi (selezionabile dall’utente) kPa, bar, psi, mmHg (selezionabile dall’utente)

Risoluzione della pressione

-
0.001 MPa
0.01 kgf/cm2

0.01 bar
0.1 psi
-

1 kPa
-
-
0.01 bar
0.1 psi
1 mmHg

Ripetibilità ≤ ±0.2% F.S. ±1 digit ≤ ±1% F.S. ±1 digit
LCD display 3 ½ digit, 7 segmenti
Classe d’isolamento IP65
Temperatura 0 ÷ 50 °C
Batteria al litio CR 2032 (durata 1 anno, 5 volte al giorno) indicatore batteria scarica sul display
Durata accensione display 60 sec.
Connessioni G1/8 - M5 G1/4 - M5
Peso 40 gr
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20

20

21.8

37

30

30

M5

G1/8 - G1/4

Ch. 12 (G1/8)
Ch. 14 (G1/4)

M3

(*) Pressione nominale: Campo di pressione entro il quale le caratteristiche tecniche del manometro/vacuometro sono garantite.
(**) Pressione visualizzabile:  Campo di pressione che è possibile visualizzare sul display del manometro/vacuometro. Benchè i valori di pressione visualizzati 

possono essere fuori dal campo di pressione nominale, le caratteristiche tecniche non sono garantite.

Unità di pressione
programmata 
dall’utente

Indicatore di 
livello di carica 
batteria
Pressione 
misurata

Pulsante di 
selezione

Manometro Vacuometro



31
0 -0

,4

(34,4xN)-3.4

Gruppi trattamento aria
Manometri e vacuometri digitali Accessori di montaggio

Versione Codice Articolo

Staffa di montaggio dritta 024807 ABT5

Staffa di montaggio angolata 024808 ABT6

Adattatore per pannello 024809 APAC

Adattatore per pannello con 
coperchio di protezione 024802 APAD

31 0
-0.4

31
0 -0
,4

≤ 4.5

31 0
-0.4

31
0 -0
,4

≤ 4.5

Il kit comprende 2 viti per il fissaggio del manometro/vacuometro

Dimensioni di taglio per montaggio multiplo

Il kit comprende 2 viti per il fissaggio del manometro/vacuometro

Tipo: ABT5

Tipo: APAC Tipo: APAD

Tipo: ABT6
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