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MANOMETRO PER SOSTANZE LIQUIDE O SECCHE
INgRESSO SINgOLO O DIffERENZIALE  
±800 inH2O (±29 PSI).

U  8 unità selezionabili dall’utente: 
psi, mbar, kg/cm2, mmHg, 
inHg, mH2O, inH2O, atm. 

U  Misura fino a ±2000 mbar  
(±29 psi). 

U  Funzione di autospegnimento 
per estendere la durata della 
batteria. 

U  Supporto inclinabile integrato.  
U Mantenimento della lettura. 
U  Memorizza zione del le letture 

minime e massime con 
richiamo da pulsante. 

U  Compatibile con aria, gas 
non corrosivi e non ionizzati 
e liquidi. 

Il modello HHP91 è un manometro 
di precisione per applicazioni 
automobilistiche, HVAC, laboratori 
ed industriali in genere. Dispone 
di un sensore incorporato con 
doppio ingresso per misurazioni 
di pressione dirette o differenziali 
ed è compatibile con aria, gas non 
corrosivi e non ionizzati e liquidi. 
Otto unità di pressione selezionabili 
dall’utente agevolano l’uso del 
modello HHP91 con tutti i sistemi  
di misura. Il display è di facile 
lettura, con cifre alte 15 mm (0,6").

Viene fornito con 2 raccordi per tubo a disconnessione rapida, batterie a 9 V, custodia di 
trasporto rigida e manuale utente.
Esempio di ordine: HHP91, manometro.

SPECIFICHE.
Unità: psi, mbar, kg/cm2, mmHg, inHg, 
mH2O, inH2O, atm.
Funzioni: autospegnimento (dopo circa 
20 min), mantenimento lettura, min. e max.
Precisione: ±2% sull’intera scala  
a 23 ±5 ºC, include linearità, ripetibilità 
ed isteresi.
Temperatura di esercizio:  
da 0 a 50 ºC (da 32 a 122 ºF).
Umidità di esercizio:  
<80% UR (senza condensa).
Alimentazione: batteria alcalina  
da 9 V (inclusa).
Tempo di campionamento: circa 0,8 s.
Porte di pressione: raccordo a 
disconnessione rapida per tubazioni  
con diam. interno da 3 a 4 mm. 
Dimensioni: 185 A x 78 L x 38 mm P 
(7,2 x 3,0 x 1,4").
Peso: 345 g (0,8 lb).

HHP91

 Per ordinare, visitare il sito it.omega.com/hhp91 per prezzi e dettagli.
 CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

 HHP91 Manometro per sostanze liquide o secche

   UNITà INTERvAllO MASSIMO RISOlUZIONE DISPlAy

  mbar ±2000 1 m bar

  psi ±29 0,02 Psi

  kg/300 m ±2,040 0,001 Kg/cm2

  mmHg ±1500 1 mm/Hg

  inHg ±59,05 0,05 in/Hg

  mH2O ±20,40 0,01 m H2O

  inH2O ±802 0,5 pollici H2O

  atm ±1,974 0,001 ATP

HHP91, mostrato 
leggermente più 
piccolo delle 
dimensioni reali.

Due raccordi per tubo 
a disconnessione 
rapida inclusi.

Vedere la sezione  

Y per la scelta di libri 

scientifici, tecnici e di 

riferimento disponibili  

da it.omega.com


