
DBM610
Balometro

PUNTI CHIAVE

FUNZIONI DEL 
BALOMETRO

● Visualizzazione simultanea della
portata d'aria e della temperatura
● Direzione portata aria automatica
(aria di mandata o di ripresa)

● Media automatica per punti
● Funzione HOLD
● Strumento elettronico removibile
(funzione micro manometro)
● Analisi dati su computer
attraverso porta USB

● Campo di misura da 40 a 3500 m3/h

● Sostituzioni facili e veloci degli effusori
● Software per analisi dati sul computer
● Robusto, leggero e facile da maneggiare
● Strumento elettronico removibile
● Effusori intercambiabili

MICRO MANOMETRO AUTONOMO

Una volta rimosso, lo strumento elettronico può essere utilizzata come micro manometro: 
● Con un tubo di Pitot permette la misura della portata d'aria all'interno di una condotta
● Con due tubi di silicone permette di controllare l'intasamento dei filtri.

EFFUSORI DISPONIBILI

Il balometro DBM610 viene fornito con effusore da 610 x 610 mm.
Sono disponibili altri 4 effusori opzionali:
● 1020 x 1020 mm
● 720 x 720 mm
● 720 x 1320 mm
● 420 x 1520 mm

Gli effusori hanno una parte trasparente su ogni lato in modo da permettere all'utente 
di verificare attraverso il condotto d'aria il corretto posizionamento dell'effusore.
Le aste in fibra di vetro garantiscono una maggiore robustezza degli effusori.

PORTATA
La griglia per il calcolo della portata è connessa alla base e permette la misurazione su 48 
punti per tutta la superficie dell'area di flusso.

Le misurazioni vengono effettuate tramite un sensore di pressione differenziale, calibrato e 
compensato in pressione atmosferica e in temperatura.



CARATTERISTICHE TECNICHE

*Tutte le precisioni indicate in questo documento sono state dimostrate in condizioni di laboratori e sono garantite per misurazioni condotte nelle medesime condizioni, o condotte con conseguenti compensazioni.

Campo di misura Da 40 a 3500 m3/h 

Precisione* 3% della misura ±10 m3/h

Risoluzione 1 m3/h

● PORTATA 

Campo di misura Da 0 a 50°C

Precisione* 2% della misura ±0.1 °C

Risoluzione 0.1°C

● TEMPERATURA (sulla base)

● PRESSIONE

Tipo di termocoppia K, J, T, S

Campo di misura K: da -200 a 1300°C
J: da -100 a 750°C
T: da -200 a 400°C
S: da 0 a 1760°C

Precisione* K, J, T : da -200 a 0 °C : ±0.4°C ±0.3 % del valore letto
da 0 a 1300 °C : ±0.4°C

S : ±0.6 °C

Risoluzione 0.1°C

● TEMPERATURA TERMOCOPPIA (sul micro manometro)

Campo di misura Da -2500 a +2500 Pa

Precisione* ±0.2% del valore letto ±2Pa

Risoluzione Da 0.001 a 0.1 Pa

● VELOCITÀ DELL'ARIA

Campo di misura Da 0.2 a 10 m/s

Precisione* ±3% della misura ±0.04 m/s

Risoluzione 0.01 m/s fino 3 m/s e 0.1 m/s oltre

MICRO MANOMETRO

Il micro manometro ha le seguenti funzioni:

In velocità e flusso d'aria:
● Selezione tubo di Pitot, ali Debimo, griglia di misura
● Selezione sezione
● Selezione unità
● Media per punti, automatica
● Compensazione manuale nella temperatura
● Valori Hold, minimo e massimo
● Flusso d'aria standardizzato

In pressione:
● Autozero manuale o automatico
● Selezione unità
● Integrazione della pressione (da 0 a 9)
● Media per punti, automatica
● Valori Hold, minimo e massimo 



GMDB : Griglia velocità remota per DBM610

Progettato per la misura della velocità dell'aria per ogni tipo di effusore o diffusore. La griglia è 
simile a quella del DBM610. Calcola la media della velocità dell'aria tra 24 punti di misura per 
garantire un valore affidabile. La griglia è collegata ad un giunto telescopico (max lunghezza 
2,05 m) e snodabile (da 0 a 90°). Strutturato con 3 differenti 
lunghezze, permette un corretto posizionamento della griglia sulla superficie del soffitto. Uno 
zaino permette un facile trasporto della griglia e dei suoi accessori (giunto telescopico, 
articolazione, 2 x 2,5 m di tubo in silicone, struttura di posizionamento e custodia elettronica).

● Campo di misura : da 0.2 a 10 m/s
● Precisione : ±3 % del valore misurato ±0.04 m/s
● Risoluzione : 0.01 m/s fino a 3 m/s e 0.1 m/s oltre 

Accessori

KIT BALOMETRO
DBM 610 : strumento fornito con:
● Effusore 610 x 610 mm
● Tubo di Pitot lunghezza 300 mm
● Tubo silicone 2 x 1 m
● Cavo USB
● Certificato di calibrazione
● Valigia di trasporto

● DBM 610 C : strumento fornito con:
● 5 effusori : 610 x 610 mm, 720 x 720 mm, 720 x 1320 mm, 420 x 1520 mm and 1020 x 1020 mm
● Tubo di Pitot lunghezza 300 mm
● Tubo di silicone 2 x 1 m
● Cavo USB
● Certificato di calibrazione
● Valigia di trasporto 

Valigia di trasporto

Borsa per effusori

LPCF-S : Software per il salvataggio e la visualizzazione dei dati
KBC-610 : Batteria al litio con caricatore
DBM610-S : Unità removibile. Range di misura da 40 a 3500 m3/h / -2500 Pa a 2500 Pa, funzione micro manometro : misura di velocità, portata 
con sensore di pressione differenziale (tubo di Pitot, Ali Debimo, griglia GMDB), compensato in temperatura con termocoppia 
integrata. Fornito con 2 x 1 m tubo in silicone e certificato di calibrazione.

M-610 : Borsa di trasporto per balometro DBM 610 ed effusori
HO610 : effusore 610 x 610 mm / HO720 : effusore 720 x 720 mm  / HO713 : effusore 720 x 1320 mm / 
HO415 : effusore 420 x 1520 mm / HO1020 :  effusore 1020 x 1020 mm

Ciascun effusore viene fornito nella propria borsa di trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Display Ampio display LCD retroilluminato  / Dimensioni : 86 x 51 mm

Connettori Connettori ABS, Ø  7 x 4 mm

Capacità di memoria 200 datasets da 100 punti
Custodia ABS, protezione IP54

Tastiera 12 tasti
Conformità Compatibilità elettromagnetica (NF EN 61326-1 guideline)

Alimentazione elettrica 4 batterie alcaline LR6
Batteria ricaricabile Li-ion 3.7 V 4400 mhA (opzionale)

Ambiente Gas neutri
Temperatura di utilizzo Da 0 a +60 °C

Temperatura di conservazione Da -20 a +70 °C

Spegnimento automatico Impostabile da 0 a 120 min

Peso 3600 g

Lingue Italiano, francese, inglese

commerciale
Evidenziato
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Effettuiamo la calibrazione, la regolazione e la manutenzione dei Vostri dispositivi per garantire un livello costante di qualità delle misurazioni. 
Come parte degli Standard di Garanzia della Qualità, consigliamo di effettuare un controllo annuale degli strumenti.

Tutti gli strumenti hanno 1 anno di garanzia sui difetto di fabbricazione (è richiesto l'invio al nostro Servizio Post-Vendita per una valutazione).

MANUTENZIONE

PERIODO DI GARANZIA




