
Strumenti portatili // Pressione

GMH3110
Manometro digitale portatile

DATI TECNICI 
 
Campo display:           cifre da -1999 a 9999.
Campo di misura:          campo e risoluzione, vedi sonda.
Ciclo di rilevamento:        4 rilevamenti al secondo. 
Unità pressione:           Interf mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, selezionabili a piacere possono essere impostate   
                      premendo  l’apposito tasto.  
Precisione:               Indicatore ±0,1%  F.S.    
Collegamento sonda:       Presa mini-DIN a 6 poli schermata. Rilevamento automatico sonda e impostazione campo di misura  
                      al momento dell’inserimento della sonda.  
Display:                     a cristalli liquidi -2 righe a quattro cifre (altezza 12,4 mm) per valore corrente e per valori min/max,  
                      funzione Hold, etc... (altezza 7 mm).     
Temperatura nominale:      25℃.
Temperatura operativa:      da 0 a 50℃.       
Umidità relativa:           da  0  a  95%  u.r.  (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio:   da -20 a 70℃. 
Uscita seriale:             collegamento a porta seriale RS232 tramite adattatore GRS3100 (vedi accessori)
Funzione tara:            il tasto tara consente di impostare a zero i valori min e max memorizzati e il valore visualizzato. 
                      Taratura di zero.
Memoria min/max:         memorizzazione dei valori min e max.
Funzione Hold:            premendo un pulsante si congela il dato attualmente rivelato.
Tasti:                   6 tasti a membrana per posizione ON/OFF, selezione unità di misura pressione, memoria valori  
                      min/max, funzione Hold, tara e/o spostamento punto zero.
Alimentazione:           batteria a 9V, tipo IEC6F22 (in dotazione), oltre a connettore principale per alimentazione esterna  
                      10-12 V (alimentatore GNG 10/3000).
Consumo energia:         circa 3 mA (compresa sonda esterna).
Segnale batteria scarica:     “bAt”.

Pressione relativa 
da 0 a 2,5 mbar a 0...35
Pressione nagativa 
da 0 a 2,5 mbar a 0...10 bar
Pressione differenziale 
da 0 a 1300 mbar a 0...70 bar 
Pressione assoluta
Barometro
Vacuometro



Funzione spegnimento automatico:   se durante l’intervallo di spegnimento non viene premuta nessuna comunicazione seriale,  
                              il dispositivo si spegnerà automaticamente. L’intervallo di spegnimento può essere   
                            impostato fra 1 e 120 mn e può anche essere disattivato.
Dimensioni terminale:              142x71x26 mm, il pin del sensore sporge di circa 11 mm dal lato frontale dell’unità.   
                            Esecuzione in plastica ABS resistente agli urti, tastiera a membrana, pannello trasparente.  
                            Frontalino IP65, supporto integrato a scomparsa.
Peso:                         150 gr circa (comprese batterie). Quando si collega una sonda di pressione barometrica può  
                            essere visualizzata, fiferita a livello del mare “zero” (inserendo la quota sul livello del mare  
                            a “zero”.

ACCESSORI 
 
GKK3000:                    valigetta con imbottitura perforata per GMH3xxx
GKK3100:                     valigetta universale con imbottitura interna.
GMH1300:                     supporto magnetico. 
GBH9V:                      batteria di ricambio a 9 V. 
GAK9V:                      batteria a 9 V ricaricabile    
GLG1300:                     caricabatterie (adatto per caricare 2 pile).  
GNG10/3000:                      alimentatore.     
GRS3100:                     adattatore seriale, isolato elettricamente.
GMH3000.DLL:                 libreria funzioni windows 16 bit per comunicazione di interfaccia GMH3xxx PC,  
                           per compilare da soli il proprio programma.      
GSOFT3000:                   software per trasferimento, registrazione e archiviazione dei valori rilevati tramite  
                           un GMH3xxx.

GMSD 2,5 MR PER PRESSIONE, VUOTO E PRESSIONE DIFFERENZIALE 
 
Campo di misura:               da -1,999 a 2,5000 mBar (±2,500 mBar) (-199,9... 250,0 Pa)
Sovrapressione:                 max 250 mbar
Risoluzione:                   0,001 mbar (0,1 Pa) 
Precisione:                    0-2,5 mbar val. tip. ±0,2% f.s. (isteresi e linearità)  
                           ±1,0% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃. 
Sensore:                     sensore di pressione relativa, di tipo piezoresistivo.  
                           Adatto per aria e/o gas secchi puliti e non corrosivi.    
Temperatura nominale:          25℃  
Temperatura operativa:              da 0 a 50℃     
Umidità relativa:                da 0 a 95% u.r. (senza condensa).
Temperatura di stoccaggio:        da -40 a 80℃       
Esecuzione:                    plastica ABS resistente agli urti, con occhiello per uso sospensione. Le dimensioni non   
                           comprendono il piedino di coll.: 68x32,5x15 mm (lunghezza x larghezza x profondità).
Dim. con piedino di coll. :          68 x 32,5 x 27,5  mm      
Coll. terminale:                 1 m cavo di collegamento in PVC, schermato, con spina min-din a 6 poli.
Peso:                        75 gr circa

Sensore di pressione



GMSD 25 MR PER PRESSIONE, VUOTO E PRESSIONE DIFFERENZIALE 
 
Campo di misura:               da -19,99 a 25,000 mBar (±25,00 mBar) (-199,9... 2500 Pa)
Sovrapressione:                 max 350 mbar
Risoluzione:                   0,01 mbar (1 Pa) 
Precisione:                    0-25 mbar val. tip. ±0,2% f.s. (isteresi e linearità)  
                           ±1,0% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃). Altri dati identitici ad GMSD 2,5 MR. 
 
 
GMSD 350 BR PER PRESSIONE, VUOTO E PRESSIONE DIFFERENZIALE 
 
Campo di misura:               da -199,9 a 350,00 mBar
Sovrapressione:                 max 1 bar
Risoluzione:                   0,1 mbar 
Precisione:                    0-350 mbar tipico ±0,2% f.s. (isteresi e linearità)  
                           ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃). Altri dati identitici ad GMSD 2,5 MR. 
 
 
GMSD 2 BR PER PRESSIONE, VUOTO E PRESSIONE DIFFERENZIALE 
 
Campo di misura:               da -1000 a 2000 mBar
Sovrapressione:                 max 4 bar
Risoluzione:                   1 mbar 
Precisione:                    0-2000 mbar val. tip. ±0,2% f.s. (isteresi e linearità)  
                           ±4,0% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃). Altri dati identitici ad GMSD 2,5 MR. 
 
 
GMSD 10 BR PER PRESSIONE, VUOTO E PRESSIONE DIFFERENZIALE 
 
Campo di misura:               da -1,00 a 10 mBar
Sovrapressione:                 max 13,5 bar
Risoluzione:                   0,01 mbar (10 mBar)
Precisione:                    0-10 Bar val. tip. ±0,2% f.s. (isteresi e linearità)  
                           ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃). Altri dati identitici ad GMSD 2,5 MR.
 
 
GMSD 1,3 BR PER PRESSIONE ASSOLUTA 
 
Campo di misura:                da 0 a 1300 mBar assoluti
Sovrappressione:                 max 4 bar
Risoluzione:                    1 mbar
Precisione:                     ±0,2% f.s. val. tip. (isteresi e linearità) 
                             ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃)
Sensore:                       sensore di pressione assoluta piezoresistivo per aria e/o gas puliti, secchi e non corrosivi. 
                            Altri dati identici al GMSD 2,5 MR.
 
 
GMSD 2 BA PER RILEVAMENTO PRESSIONE ASSOLUTA 
 
Campo di misura:                da 0 a 200 mBar assoluti
Sovrappressione:                max 4 bar
Risoluzione:                    1 mbar
Precisione:                     ±0,2% f.s. val. tip. (isteresi e linearità) 
                            ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃). Altri dati identici al GMSD 2,5 MR.

 
GMSD 7 BR PER PRESSIONEASSOLUTA 
 
Campo di misura:               da 0,00 a 7,00 mBar assoluti
Sovrapressione:                 max 10 bar assoluti
Risoluzione:                   0,01 bar (10 mBar) 
Precisione:                    ±0,2% f.s. val. tip. (isteresi e linearità)  
                           ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃). Altri dati identitici ad GMSD 1,3 BAR. 



GMSD 350 MRE PER RILEVAMENTI DI PRESSIONE (RELATIVA) 
 
Campo di misura:               da 0,0 a 350, 0 mbar
Sovrapressione:                 max 1,3 bar
Risoluzione:                   0,1 mbar 
Precisione:                    ±0,1% f.s. val. tip. (isteresi e linearità)  
                           ±0,2% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃) 
Sensore:                     sensore di pressione relativa in acciao inox (per le parti a contatto con fluido. 
                           Adatto a fluidi aggressivi, acqua etc.    
Elettronica:                   scheda amplificatrice con dati sensore memorizzati (intervallo di mis, calibrazione, etc)   
                           integrata nella custodia del sensore.  
Collegamento pressione:             G 1/4 (altre connessioni e/o adattatori disponibili su richiesta).
Temperatura nominale:           25℃.
Temperatura operativa:           da 0 a 85℃       
Temperatura di stoccaggio:        da -40 a 85℃
Dim. con piedino di coll. :          68 x 32,5 x 27,5  mm      
Alloggiamento:                 in plastica, diametro esterno di circa 25 mm, lunghezza non comprensiva di protezione   
                           antidefromante di 78 mm circa. 1 metro di cavo di collegamento in PVC, schermato,  
                           con spina integrale Mini-Din a 6 poli
Peso:                        140 gr circa

GMSD 3,5 BRE 
 
Campo di misura:               da 0 a 3500 mbar
Sovrapressione:                max 7 bar
Risoluzione:                   1 mbar. Altri dati identici al GMSD 350 MRE.
 
 
GMSD 35 BRE 
 
Campo di misura:               da 0,00 a 35,00 mbar
Sovrapressione:                max 58 bar
Risoluzione:                   10 mbar. Altri dati identici al GMSD 350 MRE.
 
 
GMSD 70 BAE 
 
Campo:                      da 0,00 a 35,00 mbar.
Sovrapressione:                 max 100 bar ass.
Risoluzione:                   0,1 bar 
Precisione:                    ±0,2% f.s. val. tip. (isteresi e linearità)  
                           ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃).  
                           Altri dati identici al GMSD 350 MRE, altri campi di pressione disponibili su richiesta. 
Opzioni:                     Precisione potenziata del sensore: (precisione doppia) - non possibile per acciaio inox.
Cert. di calib.:                  Certificato di calibrazione su 10 punti.  

Sensore di pressione in acciaio inox (per fluidi aggressivi, acqua ecc)



GMH3160
Manometro digitale portatile

DATI TECNICI 
 
Campo di misura:          da -100 a 2500 Pa (da -2500 a 2500 Pa).
Sovrapressione:            max 100 mbar.
Risoluzione:              1 Pa. 
Unità pressione:           mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, selezionabili a piacere possono essere impostate    
                      premendo  l’apposito tasto.  
Precisione:                ±0,5%  F.S. valori tip. (isteresi e linearità). ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃ ). 
Sensore:                sensore piezoresistivo di pressione relativa adatto per aria, gas e liquidi non corrosive non ionizzati.
Collegamento sensore:          prese di pressione ottone nichelato per tubi 6x1 mm (ø interno 4 mm)
Display:                 display a cristalli liquidi, 2 righe a 4 cifre (12,4 mm di altezza) e per valori min/max,  
                      funzione Hold etc (altezza 7 mm)
Temperatura nominale:      25℃.       
Temperatura operativa:      da  0  a  50℃.
Umidità relativa:           da 0 a 95℃ % u.r. (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio:   da 20 a 70℃
Uscita seriale:             collegamento a porta seriale RS232 tramite adattatore GRS3100 (vedia accessori).
Memoria min/max:         memorizzazione dei valori min e max.
Funzione Hold:            premendo un pulsante si congela il dato attualmente rivelato.
Tasti:                   6 tasti a membrana per posizione ON/OFF, selezione modalità di rilevamento,  
                      memoria valori min/max, funzione Hold.
Alimentazione:           batteria a 9V, tipo IEC6F22 (in dotazione), oltre a connettore principale per alimentazione esterna  
                      10-12 V (alimentatore GNG 10/3000).
Consumo energia:         circa 3 mA (compresa sonda esterna).
Segnale batteria scarica:     “bAt”.
Spegnimento automatico:     se durante l’intervallo di spegnimento non viene premuto nessun tasto o non si vedifica nessuna  
                       comunicazione seriale, il dispositivo si spegnerà automaticamente. L’intervallo di spegnimento può  
                       essere impostatofra 1 e 120 min. può essere anche disattivato. 

Design compatto
(sensore integrato nell’alloggiamento)
Portagomma in metallo
interfaccia seriale
Memoria min/max
Funzione Hold
Funzione tara/spostamento 
e taratura di zero
Possibilità di selezionare  
le unità ingegneristiche preferite



Dimensione alloggiamneto:   non comprendono le prese di pressione. 142x71x26 mm (lung x larg x prof).  
                      Le prese di pressione sporgono di circa 11 mm dal lato frontale dell’unità. Alloggiamneto in plastica  
                      ABS resistente agli urti, tastiera a membrana, supporto integrato a scomparsa.
Peso:                   160 gr.  
 
 
OPZIONI

Potenziale del sensore:       precisione 160 gr.  
Certificato di calibrazione:    (f. ISO9000 ff.) certificato di calibrazione su 10 punti.
Campo di misura:          da -1,00 a 10,00 bar.
Sovrapressione:            max 13,5 bar.
Risoluzione:              0,01 mbar (10 mBar)
Precisione:               ±0,2% f.s. 0-10 Bar val. tip. (isteresi e linearità), ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃). 
                      Altri dati identici al GMSD 2,5 MR.

 
GMH3160-07 MANOMETRO DIGITALE DI PRECISIONE, COMPRENSIVO DI SENSORE E BATTERIA

Campo di misura:          da -10,0 a 350,0 mBar.
Sovrapressione:            max 1 mbar
Risoluzione:              0,1 mBar
Unità di pressione:          mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI selezionabili e piacere,  
                      possono essere impostate premendo un tasto.  
Precisione:               ±0,2% f.s. valori tip. (isteresi e linearità), ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50℃)
Sensore:                 sensore di pressione relativa piezoresistivo per aria, gas e liquidi non corrosivi e non ionizzanti.  
                      Altri dati identici al GMH3160-01.
 
 
ACCESSORI:             
 
GKK:                    3000 valigetta con imbottitura interna per GMH31XX.
GMH:                   3100 valigetta universale con imbottitura interna
GMH:                  1300 supporto magnetico  
GB9:                    V batteria di ricambio a 9 V
GAK9:                   V batteria a 9 V
GLG1300:                caricabatterie (adatto per 2 batterie)
GNG10/3000              alimentatore
GRS3100                 adattatore seriale, isolato elettricamente
GH3000.DL               libreria funzioni windows 16 bit per comunicazione di interfaccia
GMH3XXX               PC
GSOFT3000              software per trasferimento dati, registrazione.



Campo di misura:          da 0 a 1300 mbar assoluti.
Peso:                   max 4 bar ass.  
Risoluzione:              1 mbar.
Unità di pressione:          mbar, bar Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, selezionabili a piacere,  
                      possono essere impostate premendo un tasto.
Precisione:               ±0,2% f.s. valori tip. (isteresi e linearità). 
                      ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50°C)
Sensore:                 sensore di pressione assoluta piezoresistivo (per le parti che vengono a contatto con il fluido). 
                      Adatto per fluidi aggressivi, acqua ecc... per aria e/o gas e liquido non corrosivi e non ionizzati.
Nota bene:               la pressione barometrica può anche essere riferita a livello del mare “zero”  
                      (la correzione della pressione si ottiene inserendo la quota sopra lo “zero” espressa in mm). 
                      Altri dati identici al GMH 3160-01.

Campo di misura:          da -100 a 200 mbar
Sovrapressione:            max 4 bar ass.  
Risoluzione:              1 mbar.
Unità di pressione:          mbar, bar Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI, selezionabili a piacere,  
                      possono essere impostate premendo un tasto.
Precisione:               ±0,2% f.s. valori tip. (isteresi e linearità). 
                      ±0,4% f.s. (influenza temperatura da 0-50°C)
Sensore:                 sensore di pressione assoluta piezoresistivo (per le parti che vengono a contatto con il fluido). 
                      Per aria, gas puliti e secchi e liquidi non corrosivi e non ionizzati. Altri dati identici al GMH 3160-01.

GMH3160-12
Vacuometro o barometro digitale pressioni assolute

GMH3160-13
Manometro digitale per pressioni positive, negative e differenziali



Comhas si riserva di fare variazioni alle specifiche tecniche, terminare la produzione o la vendita di prodotti o servizi citati in questo bollettino senza nessun avviso. 
Comhas Srl - T: +39 02/6129.8551 - info@comhas.com - www.comhas.com

TUBI, RACCORDI, ADATTATORI, ECC...  
PER GMH3110, GMH3160, GDH E TRASDUTTORI DI PRESSIONE 
 
 
1              Tubo PVC (5 bar) , 6/4 ( 6 mm ø esterno, 4 mm ø interno).
2              PE (polietilene) (10 bar), 6/4 (6 mm ø esterno, 4 mm ø interno)
3              PU (poliuretano) (9 bar),  6/4 (6 mm ø esterno, 4 mm ø interno)
4              PAW (poliamide) (25 bar),  6/4 (6 mm ø esterno, 4 mm ø interno)
5              Portagomma per tubo 6/4 con filettatura esterna R1/8”
6              Raccordo per tubo 6/4 con filettatura interna R 1/8”
7              Riduzione da tubo con ø interno, 6 a tubo 6/4
8              Raccordo da 6/4 a tubo da 6/4
9              Raccordo con filettatura interna R 1/4” (adatto a pos. 12)
11             Adattatore con filettatura esterna R 1/4”(adatto a pos. 12)
12             Adattatore con filettatura interna R 1/4”
13             Riduzione filettatura esterna G” filettatura interna G 1/8”
14             Raccordo portagomma, 6 filettatura esterna R 1/8”
15    
16             Raccordo portagomma 6/4 filettatura esterna R 1/4”
17             Riduzione per tubo 6/4 filettatura esterna R 1/4”
18             Fascetta per tubo 6/4
19             Fascetta per tubo 8/4 (8 mm ø esterno e 6 mm ø interno)
Altri accessori su richiesta. In caso di ordinazioni, è richiesto semplicemente  
il numero dell’articolo es: 3 m n. 1 o 1 esemplare n. 6 ecc...

ACCESSORI 
 
GKK3000         valigetta con imbottitura interna e sede per strumento serie GMH31xx
GKK3100         valigetta universale con imbottitura interna
GMH1300        supporto magnetico
GB9V            batteria di ricambio 9V
GAK9V           accu. a 9V
GLG 1300         caricabatterie (2 batterie)
GNG10/3000      alimentatore cc
GRS3100         interfaccia seriale isolata elettronicamente
GMH3000.DLL     libreria funzioni Windows 16 bit per comunicazione di interfaccia GMH3xxx PC,  
               per compilare da soli i propri programmi
GSOFT3000       software per trasferimento, registrazione e archiviazione dei valori rilevati tramite un GMH3xxx
 
Precisione potenziale del sensore (accuratezza doppia). Certificato di calibrazione su 10 punti.


