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Viene fornito con batteria 9 V, tubo di connessione, custodia di trasporto rigida e manuale 
utente.
Esempi di ordini: HHP4252, manometro da 0 a 2 psi.
HHP4230, manometro da 0 a 30 psi e HHF91-SW, software opzionale e cavo RS232.

Serie HHP4200
1 ANNO DI
GARANZIA

HHP4215, mostrato 
più piccolo delle 
dimensioni reali.

U  Visualizzazione della pressione 
misurata o differenziale.

U  Unità di misura selezionabili 
dall’utente.

U  Memoria min e max.
U  Uscita RS232 con software 

opzionale.
U  Autospegnimento ed indicazione 

di carica della batteria scarsa.
U  Display luminoso 

retroilluminato. 

La serie HHP4200 comprende un 
manometro portatile a basso costo, 
in grado di misurare la pressione 
differenziale e corrente, positiva o 
negativa. Sono disponibili cinque 
modelli per coprire gli intervalli 
da 0-2 a 0-100 psi. Tutti i modelli 
offrono unità di misura selezionabili 
dall’utente, memoria MIN/MAX ed 
un display retroilluminato per una 
facile visualizzazione in condizioni di 
luminosità ridotta.

SPECIFICHE TECNICHE.
Precisione: ±0,3% FS.
Risoluzione: vedere la tabella “Per 
ordinare”.
Unità di misura (selezionabili 
dall’utente): psi, mbar, bar, inH2O, 
cmH2O, mmHg, ozin2, kgcm2, kPa, 
ftH2O, inHg (escluso HHP4252):  
(psi, mbar, bar, inH2O, mmH2O).
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 
60 °C (da -4 a 140 °F).
Temperatura di esercizio: da 0 a  
50 °C (da 32 a 122 °F).
Effetti termici: ±0,2% FS tipico (±1% 
max).
Precisione (pressione): vedere la 
tabella “Per ordinare”.
Materia di misura: gas puliti e secchi, 
non corrosivi.
Tempo di risposta: 0,5 sec.
Connessione di pressione/diametro 
tubi: portagomma per tubi DI 4 mm.
Batteria: batteria da 9 V (inclusa).
Durata della batteria: 30 ore  
(esclusa retroilluminazione).
Dimensioni: 182 A x 72 L x 30 mm P 
(7,16 x 2,83 x 1,18").
Peso: 150 g (5,3 oz).

 Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/hhp4200 per prezzi e dettagli.
 CODICE INTERVALLO RISOLUZIONE  PRESSIONE DI 
 PRODOTTO (psi) (psi) TEST (psi)
 HHP4252 Da 0 a 2 0,001 20 
 HHP4205 Da 0 a 5 0,003 20 
 HHP4215 Da 0 a 15 0,01 30 
 HHP4230 Da 0 a 30 0,02 60 
 HHP4200 Da 0 a 100 0,1 150

 CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE
 HHF91-SW Software e cavo RS232 con connettore D-sub a 9 pin

ACCESSORIO

MANOMETRO DIGITALE  
ECONOMICO
PER GAS SECCHI E PULITI.

Collegamenti  
inclusi!


