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1. INTRODUZIONE 
Il misuratore di pressione PCE-P01 misura la pressione differenziale da -55.4 inH20 fino a +55,4 inH20 ( ± 2 psi), e consta di 11 
unità di misura selezionabili: inH20, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, Ozin, ftH20, cmH20, kgcm. Le caratteristiche addizionali 
del misuratore di pressione includono funzione hold, spegnimento automatico e interfaccia RS-232 per il collegamento con il  
PC utilizzando il software opzionale. L’uso meticoloso di questo misuratore le garantirà molti anni d’uso affidabile. 
 

2. SPECIFICHE 
Funzione Range Risoluzione Funzione Range Risoluzione 
inH20 55.40 0.01 

ozin
2

 
32.00 0.01 

psi 2.000 0.001 ftH20 4.612 0.001 

mbar 137.8 0.1 cmH20 140.6 0.1 

kPa 13.79 0.01 
kgcm

2

 
0.140 0.001 

inHg 0.407 0.001 bar 0.137 0.001 

mmHg 103.4 0.1    

 

Display                  Duale LCD 
Precisione                  ±0.3%FSO  (25) 
Ripetibilità             ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO) 
Linearità/Isteresi         ±0.29% FSO 
Range di pressione    2 psi 
Pressione massima         10psi 
Tempo di risposta             0.5 s 
Indicatore di batteria bassa        SI 
Indicatore sovra-range         Err.1 
Indicatore sotto-range       Err.2 
Condizioni funzionamento        da 0  a 50   
Condizioni in inattività             -10  a 60   
Alimentazione              1 batteria × 9V  o  9VDC esterna 
Software RS232 opzionale (Disco & cavo CP) 
Formato dati seriali: Range baud: 9600 Baud,  8 bits. 
 

3. TASTI 

Il misuratore di pressione PCE-P01 ha sei tasti: 

 

1. UNITS (unità) 
2. DIF 
3. REC (registrare) 
4. HOLD (mantenere) 
5. BACKLIGHT 

(retroilluminazione) 
6. ON/OFF 

(accensione/spegnimento)  
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4. DESCRIZIONE DEL DISPLAY 
 

 
1. Hold Function (mantenere) 
2. Modo Differenziale 
3. Display dati principale 
4. Modo Record (registrazione) 
5. MAX/MIN/AVG (AVG=media) 
6. Low Battery (batteria bassa) 
7. Pressure Unit (unità di 

pressione) 
8. Relative time clock (orologio 

tempo relativo) 
 
 

 

5. FUNZIONAMENTO 

5.1 ACCENSIONE 

Prema il tasto ON/OFF per accendere o spegnere il misuratore. Il misuratore realizzerà un auto-test quando si accende 
- Il misuratore riporterà i valori selezionati nell’ultima operazione. 

5.2 AZZERAMENTO E COMPENSAZIONE 

Prima di usare il misuratore senza nessun accessorio collegato, prema il tasto HOLD per più di 2 secondi per azzerare il 
contatore del misuratore. Il contatore si riavvierà e mostrerà "oooo" da destra a sinistra.  
Se si vuole compensare il misuratore e il display, prema il tasto DIF mentre effettua una misurazione. La lettura successiva che 
si realizza sarà la differenza tra la misurazione attuale di questa lettura e la misura che c’era nello schermo quando il tasto DIF 
era premuto. 

5.3 SALVARE DATI 

Prema il tasto HOLD momentaneamente per congelare la lettura del display. L’icona 'HOLD' appare nella parte superiore 
sinistro del display. Se il valore della pressione è sopra il range, i codici di errore verranno mostrati nel display. Prema il tasto 
HOLD di nuovo per tornare al funzionamento normale. 

5.4 REGISTRARE 

La modalità MAX/MIN permette all’operatore di vedere le letture più alte (MAX), più basse (MIN), o la media (AVG). 
 

1. Prema REC una volta e REC appare nel display (tutte le altre funzioni si bloccano, eccetto la funzione di accensione e 
di retroilluminazione). L’orologio appare nel display secondario e comincia a contare. 

2. Prema il tasto REC di nuovo e MAX appare nel display. Il display mostrerà la pressione massima e il tempo relativo 
che è stato registrato. 

3. Prema REC per mostrare nel display la lettura minima con il tempo relativo. 
4. Prema REC per mostrare nel display il valore medio AVG con il tempo relativo. 
5. Prema di nuovo REC per continuare a registrare misurazioni di MAX/MIN/AVG. 
6. Per uscire dalla modalità MIN/MAX/AVG, prema REC per 3 secondi per tornare alla modalità normale di operazione. 

5.5 RETROILLUMINAZIONE 

Prema il tasto BACKLIGHT  per accendere la retroilluminazione. Rimarrà accesa per 40 secondi. 

5.6 SPEGNIMENTO AUTOMATICO 

Il misuratore si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti per conservare la vita della batteria. Per disabilitare la funzione di 
spegnimento automatico, tenere premuto il tasto HOLD e accenda il misuratore. Una “n” apparirà nel display indicando che la 
funzione di spegnimento automatico è disabilitata. Il misuratore tornerà alla modalità normale di funzionamento quando si 
spegne. 

5.7 UNITÀ 

Prema il tasto UNIT (unità) momentaneamente e il misuratore cambierà attraverso le 11 unità di misura disponibili che 
appariranno nella parte bassa del display. 
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6. RS-232 
Il misuratore ha una porta seriale RS-232 da usare con il software opzionale di comunicazione con il PC. 
 

7. CODICI DI ERRORE 
Un codice di errore apparirà nel display se il misuratore erra nel test interno di diagnosi, e si bloccano i tasti. 
 

1. Err.1: Il valore di pressione si trova sopra il range. 
2. Err.2: Il valore di pressione si trova sotto il range. 
3. Err.3: funzione DIF, il valore differenziale di pressione si trova sopra il range. 
4. Err.4: funzione DIF: il valore differenziale di pressione si trova sotto il range. 

 

8. CAMBIO DELLE PILE 
Quando le pile sono consumate, appare il simbolo BAT nel display. Cambiare la pila di 9V. 
 
 
 
 
NOTA: Questo strumento non ha protezione ATEX e pertanto non deve essere usato in ambienti potenzialmente 
esplosivi, in presenza di polvere o gas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ATTENZIONE: “Questo strumento non dispone di protezione ATEX, per cui non deve essere usato in ambienti 
potenzialmente a rischio di esplosione per la presenza di polveri, gas infiammabili, ecc.” 
 
Ci può consegnare lo strumento perché noi ce ne possiamo disfare nel modo più corretto. Potremmo riutilizzarlo o consegnarlo a una impresa di 
riciclaggio rispettando così le normative vigenti. 
 
R.A.E.E. – Nº 001932 
 

 

 


