
Indicatore di pressione di precisione
Versione a 1 o 2 canali
Modello CPG2500

Schede tecniche di prodotti analoghi ed accessori:
Software di calibrazione; modello EasyCal; vedere la scheda tecnica CT 95.01
Valigetta di alimentazione pressione, tubo di collegamento; vedere la scheda tecnica CT 91.41
Valvola di precisione di riduzione della pressione, regolatore di volume; vedere la scheda tecnica CT 91.42

Indicatore di pressione di precisione modello CPG2500

Applicazioni

 ■ Laboratori di calibrazione di fabbrica
 ■ Società di calibrazione ed assistenza tecnica
 ■ Laboratori di ricerca e sviluppo

Caratteristiche distintive

 ■ Campi di misura da 0 ... 25 mbar a 0 ... 700 bar (disponibili 
fino a 2 sensori di precisione interni separati)

 ■ Tipo di pressione: pressione relativa positiva e negativa, 
pressione assoluta e anche come pressione differenziale 
tramite due sensori

 ■ Precisione fino a 0,003 % IS (IntelliScale)
 ■ Incertezza fino a 0,01 % IS (IntelliScale)

Descrizione

Applicazione
Il CPG2500 è uno strumento modulare per misure di pressione 
che incorpora fino a due sensori di pressione di alta precisione 
(in due canali separati) ed un riferimento barometrico come 
opzione.
Grazie ad una incertezza certificata DKD/DAkkS dell'intera 
catena di misura dello 0,01 % (opzionale 0,01 % IS-50), è 
impiegato principalmente come campione di riferimento e 
campione di lavoro per la verifica e/o calibrazione dei più 
svariati strumenti di misura della pressione.

Funzioni
Un touch-screen a colori, combinato con un menù intuitivo, 
garantisce la massima facilità di utilizzo, il tutto disponibile 
in numerose lingue. Varie funzioni, come la memoria min/
max, il rateo di pressione, la tara o la misura della pressione 
differenziale tramite due sensori, testimoniano come questo 
strumento di misura della pressione di precisione possa 
essere impiegato per moltissime applicazioni.

Software
Il software di calibrazione documentale WIKA EasyCal 
semplifica la calibrazione di qualsiasi tipo di strumento di 
misura della pressione e consente di generare facilmente 
i relativi certificati di taratura; il cliente può anche creare 
i propri programmi di test, ad es., con l'aiuto del software 
LabVIEW®.

Sistemi completi di calibrazione e prova
A richiesta, possono essere fabbricati sistemi di test mobili 
o stazionari. Per l'integrazione in sistemi esistenti, sono 
disponibili le interfacce RS-232, Ethernet, IEEE-488.2 (come 
opzione) o un'uscita analogica opzionale di DC 0 ... 10 V.

Scheda tecnica WIKA CT 25.02

Calibrazione
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Specifiche tecniche
Modello CPG2500

Sensori di pressione di riferimento

Campo di pressione Standard Opzionale

Incertezza 0,01 % FS 0,01 % IS-50 1)

Pressione relativa da 0 ... 0,025 a 0 ... 700 bar 2) da 0 ... 1 fino a 0 ... 400 bar

Bi-direzionale da -1 ... -0,025 a +0,025 ... +700 bar 2) -

Pressione assoluta da 0 ... 0,35 a 0 ... 701 bar ass. da 0 ... 1 a 0 ... 401 bar ass.

Precisione 0,003 % FS 0,003 % IS

Riferimento barometrico opzionale

Funzione Il riferimento barometrico può essere impiegato per convertire il tipo di pressione 3), assoluta 
<=> relativa. Con i sensori di pressione relativa, il campo di misura del sensore deve iniziare 
con -1 bar in modo tale da poter eseguire un'emulazione di pressione assoluta.

Campo di misura 552 ... 1.172 mbar ass.

Incertezza 0,01 % del valore misurato

Unità di pressione 38 e 2 liberamente programmabili

1) Incertezza 0,01 % IS-50: 0 ... 50 % del fondo scala 0,01 % della metà del fondo scala e 0,01 % della lettura tra il 50 e il 100 % del fondo scala.
2) Campo di misura < 70 mbar fondo scala ⇒ 0,03 % FS.
3) Si consiglia di usare un sensore assoluto nativo per l'emulazione della pressione relativa, in quanto una deriva sullo zero può essere eliminata effettuando un azzeramento.

Strumento base

Strumento

Versioni strumento Standard: custodia da tavolo
Opzionale: montaggio Rack 19" con pannelli laterali incl. kit di montaggio rack

Dimensioni in mm vedere disegni tecnici

Peso ca. 2,3 kg

Display

Schermo 6,7" LCD (640 x 240 pixel)

Divisione dello schermo 1 finestra per sensore

Risoluzione 4 ... 6 cifre

Tastiera Touch-screen a colori

Tempo di riscaldamento ca. 15 minuti

Attacchi di pressione

Numero di sensori integrabili (selezionabile) Standard: 1 sensore di pressione di riferimento
Opzione: 2° sensore di pressione di riferimento e riferimento barometrico

Attacchi di pressione fino a 400 bar: 7/16-20 F SAE/MS, raccordo tubo da 6 mm Swagelok® incluso
sopra i 400 bar: Autoclave F250C/HIP HF4

Adattatori filettati a richiesta

Fluido di pressione consentito gas puliti, secchi, non corrosivi, non infiammabili e non ossidanti  
(liquidi ammissibili > 1 bar )

Protezione contro la sovrapressione 110 % (disponibile kit valvola di scarico esterna opzionale)
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Strumento base

Tensione di alimentazione

Unità di alimentazione da rete AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

Alimentazione DC 5 V, 3 A

Condizioni ambientali ammissibili

Temperatura di stoccaggio 0 ... 70 °C

Umidità relativa 0 ... 95 % u. r. (non-condensante)

Campo di temperatura compensato 15 ... 45 °C

Comunicazione

Interfaccia Standard: RS-232, Ethernet
Opzione: IEEE-488 o uscita analogica 0 ... 1 / 0 ... 5 / 0 ... 10 V

Comandi Mensor, WIKA SCPI, Mensor 2100

Tempo di risposta ca. 100 ms

Omologazioni e certificati

Conformità CE

Direttiva EMC 4) 2004/108/EC, EN 61326 (gruppo 1, classe A) emissioni e immunità alle interferenze (applicazione 
industriale)

Omologazioni

KazInMetr

Certificato

Calibrazione 5) incl. certificato di taratura 3.1 secondo DIN EN 10204
Opzione: certificato di taratura DKD/DAkkS

4) Attenzione! Questo apparecchio ha emissioni di classe A ed è intesa per l'uso in ambienti industriali. In altri ambienti, es. installazioni in abitazioni o esercizi pubblici in determinate 
condizioni può interferire con altre apparecchiature. In tali circostanze, l'operatore deve prendere misure appropriate.

5) Calibrazione in posizione orizzontale.

Omologazioni e certificati, vedi sito internet
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Ulteriori funzioni opzionali disponibili (configurazione tramite menu SETUP)
 ■ Correzione della differenza di altezza di misura (tra il riferimento e lo strumento in prova)
 ■ Filtro di lettura
 ■ Misura di pressione differenziale (possibile solo con versione a due canali)

Versione a due canali (due sensori di precisione integrati)

Descrizione della barra strumenti inferiore

Una barra di comandi posizionata alla base del display include le seguenti funzioni. Premendo un pulsante specifico apparirà il 
sotto menu corrispondente.

Menu SETUP

Unità di misura (40 unità di pressione 
disponibili)

Valore misurato

Tasto funzione visualizzabile come 
opzione:

 ■ Tara
 ■ Zero (regolazione permanente dello 

zero)

Funzioni opzionali visualizzabili:
 ■ Memoria min/max
 ■ Frequenza di misura (s/min/h/3h)
 ■ Riferimento barometrico

Selezione lingua 
(12 disponibili)

Selezione canale Impostazione interfaccia

Stato interfaccia
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Configurazione del display e funzioni disponibili

Lo strumento è disponibile sia con uno che con due sensori di pressione di precisione interni (versione a canale singolo e 
doppio); la loro visualizzazione, incluse le funzioni opzionali, può essere facilmente configurata tramite il touch screen.
Eccetto che per l'unità di misura di pressione, che va configurata direttamente tramite il pulsante dedicato, è possibile accede-
re e configurare tutte le impostazioni tramite il pulsante menu SETUP (in alto a destra dello schermo).

versione a 1 canale

a) Visualizzazione standard del display 

b) Visualizzazione del display e funzioni extra abilitate (configurabile tramite menu SETUP)



Comunicazione seriale tramite RS-232 o IEEE-488.2

Calibrazione automatica mediante CPG2500 e software di calibrazione EasyCal
Il software di calibrazione WIKA EasyCal viene utilizzato 
per la calibrazione (controllo degli strumenti di prova) degli 
strumenti di misura di pressione elettronici e meccanici in 
conformità con le DIN ISO 9000ff.

Caratteristiche prestazionali di EasyCal professional:
 ■ Un assistente guida l'operatore durante la calibrazione
 ■ Interfaccia facile per l'utilizzatore
 ■ Generazione automatica dei punti di calibrazione in 

conformità con il DIN EN 837-1
 ■ Generazione di certificati 3.1 secondo DIN EN 10204
 ■ Rapporti di prova su specifica del cliente (Access report 

designer)
 ■ Archiviazione dei dati di calibrazione e gestione della 

strumentazione tramite database di Access
 ■ Lingue: Tedesco/Inglese

Attacchi elettrici e di pressione - posteriori

Sensore, canale A

Opzionale:  
porta del riferimento

Sensore, canale B

Opzionale:  
porta del riferimento

Interruttore di 
alimentazione

Opzionale: porta del riferimento barometrico
Connessione per  
tensione di alimentazione DC
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RS-232 Ethernet



WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20010 Arese (MI)/Italia
Tel. (+39) 02-93861-1
Fax (+39) 02-93861-74
E-mail info@wika.it
www.wika.it

© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti sono riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell’arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.
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Scopo di fornitura
 ■ Indicatore di pressione di precisione CPG2500
 ■ Cavo di alimentazione da 1,5 mt
 ■ Manuale d'uso
 ■ Certificato di taratura 3.1 secondo DIN EN 10204

Accessori
 ■ Valigetta di trasporto robusta
 ■ Adattatori filettati
 ■ Kit valvola di scarico della pressione
 ■ Cavo di interfaccia
 ■ Software di calibrazione standard EasyCal

Informazioni per l'ordine
Modello / Tipo custodia / Sensore di riferimento canale A / Sensore di riferimento canale B / Riferimento barometrico / 
Interfaccia / Uscita analogica / Adattatore attacco al processo / Informazioni supplementari per l'ordinazione

Opzioni
 ■ Certificato di taratura DKD/DAkkS
 ■ Kit montaggio rack 19"
 ■ Secondo sensore interno
 ■ Riferimento barometrico
 ■ Interfaccia IEEE-488.2
 ■ Uscita analogica
 ■ Sistemi completi di calibrazione e prova

Dimensioni in mm

Vista posteriore

Vista frontale Vista dal lato
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