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MANOMETRI DIGITALI PORTATILI  PER SMARTPHONE ANDROID

BAR   Atm PSI  hP  mBAR  LB  Hmm

La nuova generazione di strumenti 
misura della pressione con smartphone
scala 0 - 0,3 bar da  0 -10 bar  risoluzione 0,001

MISURARE REGISTRARE INVIARE

Sensori di pressione  con uscita USB precisione  0.25 

Questa nuova generazione di sensori di pressione
digitali si possono collegare direttamente alla porta
mini USB dello smartphone.

le nostre APP Android permettono di eseguire 
misure di pressione altamente professionali
I dati misurati si possono inviare tramite SMS 
o tramite la funzione datalogger registrati e
memorizzati sotto forma file excel  ed essere
inviati come allegato e-mail
I sensori sono alimentati direttamente dallo 
smartphone o tablet e non necessitano di batteria

 
  
  

APP ANDROID

applicazioni
strumenti portatili professionali per misura delle pressioni assolute e differenziali  cerca fughe e prova tenuta,
datalogger per registrare le misure effettuate, semplici da usare . Sono disponibili APP standard e  APP con
funzioni personalizzate.

per informazioni   info@elcont.com    
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Sensore di pressione per gas non corrosivi

DATI TECNICI mod. 601B

DATI TECNICI mod. 601A

Unita  di misura selezionabile da software: mB hPa PS Hmm
Scala di  misura : da 0 a 5 PSI o  0 a 344.7378  hPa
Sovrapressione :30 PSI
Precisione :         0,25%
Risoluzione:        0,001
Temperatura operativa :  - 40  +  85   C
Uscita: USB con cavo di connessione  mini USB
Attacco processo : tubo flessibile
Alimentazione  3,5 volt  lo alimenta lo smartphone 
Pulsante di zero> su tutta la scala APP
Tempo di registrazione : da 1 minuto a 24 h
Memoria:  memoria dello smartfhone
Applicazione: pressione gas non corrosivo acqua   cicli prova tenuta
  
 

Unita  di misura selezionabile da software: mB hPa PS Hmm
Scala di  misura:  da 0 a 150 PSI o  0  10 bar
Sovrapressione:   MAX  250  PSI
Precisione:          0,25%
Risoluzione :       0,00
Temperatura operativa:     - 40  +  85  C
Uscita :USB con cavo di connessione  mini USB
Attacco processo:   1/ 4 Gas n
Alimentazione:  3,5 volt  lo alimenta lo smartphone 
Pulsante di zero: su tutta la scala APP
Tempo: di registrazione da 1 minuto a 24 h
Memoria:  la memoria dello smartphfone
Applicazione: pressione gas non corrosivo acqua   cicli prova tenuta
  
 
La  APP   misura pressione

Quando nasce una nuova tecnologia trova sempre una certa difficolta’ ad
essere compresa,  perche si contrappone a tecnologie gia consolidate ed 
utilizzate da milioni di persone che le usano quotidianamente.

La elcont, forte della sua esperienza maturata in diversi anni, nel 
settore delle misure di pressione ,temperatura , umidita , gas 
e altre grandezze metriche, ha realizzato una nuova tecnologia.

Attenta alle esigenza dei propri clienti,ha disegnato,
una serie  di applicazioni ad altissime prestazioni
per poter efettuare misure di pressione  in modo
preciso e chiaro grazie alle bellissime capacita’ grafiche
dei telefoni cellulari di utima generazione

PANNELLO PRINCIPALE

PANNELLO DATALOGGER

Tramite il pannello  principale si accede, in modo
semplice ed intuitivo a tutte le funzioni del manometro
digitale. provalo sul tuo smartphone o tablet 

richiedi le APP a    

Tramite il pannello  datalogger e’ possibile  
programmare I tempi di registrazione dei valori
misurati min un minuto a 24 h  ed assegnare  il
nome del file da convertire in formato excel.     

info@elcont.com
e scopri le fantastiche funzioni
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