
Il dispositivo professionale Dräger P7-TD esegue nel miglior tempo possibile 
le misurazioni dell’entità delle perdite presenti, senza dover smontare il 
contatore del gas, né dover determinare il volume e senza che la pressione 
aumenti. È possibile effettuare le misurazioni delle condutture di gas fino a 
0,1 Mpa (1 bar). Questo dispositivo tuttofare esegue inoltre anche le misura-
zioni delle condutture idriche tramite un sensore esterno ad alta pressione.

Dräger P7-TD
Misurazioni della pressione, 
della tenuta e dell’entità delle perdite
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Display a colori 
con touch screen

Tasti di controllo "F, ▲, ▼, H"

Ingresso di misurazione della pressione 
(-) per sensore mbar

Ingresso di misurazione della pressione 
per sensore 1 bar (raccordo pneumatico 

ad innesto rapido NW 5)

Diodo luminoso e 
sensore a infrarossi

Alloggiamento resistente ad urti 
e colpi

Ingresso di misurazione della pressione 
(+) per sensore mbar

Ingresso del gas / uscita del gas durante il 
pompaggio

Interfaccia USB

Ingresso per 
il sensore digitale
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Vantaggi del prodotto

Prova dell’idoneità all’uso ai sensi della DVGW TRGI 2018
Il Dräger P7-TD esegue nel miglior tempo possibile le misurazioni dell’entità delle perdite presenti, senza dover 
smontare il contatore del gas, né dover determinare il volume e senza che la pressione aumenti. Per avviare la 
misurazione basta collegare il raccordo monotubo al rubinetto del gas. Un avvio automatico commutabile è inoltre 
un aiuto importante in caso di perdite in piccoli impianti in cui la pressione cade velocemente.

Campi d’applicazione variegati

- Idoneità all’uso ai sensi della TRGI 2018
- Prove di tenuta con l’ausilio dell’aria degli impianti di gas e acqua potabile in conformità alla DVGW TRGI 2018,  
  scheda tecnica ZVSHK
- Prova di tenuta con intervalli di pressione, tempi di pausa e di misurazione selezionabili a scelta
- Prova di carico con l’ausilio dell’aria in conformità alla DVGW TRGI 2018, scheda tecnica ZVSHK
- Prova degli impianti dell’acqua potabile con l’acqua ai sensi della DIN EN 806 con sensore esterno ad alta   
  pressione
- Prova della pressione e della tenuta fino a 0,1 MPa (1 bar). È disponibile un sensore ad alta pressione esterno  
  per le prove della pressione e della tenuta fino a 2,5 MPa (25 bar) nella classe di accuratezza 1.

Controllo delle condutture di gas e idriche
Versatile, veloce e professionale: Oltre al controllo delle condutture di gas, il Dräger P7-TD esegue anche le misu-
razioni delle condutture idriche e le misurazioni della pressione fino a 0,1 MPa (1 bar) mediante aria. Le verifiche ef-
fettuate con l’acqua possono essere eseguite con un sensore esterno di 25 bar (2,5 MPa). Per le verifiche di carico con 
aria fino a 0,3 MPa (3bar) è disponibile il sensore esterno 3,5 bar (0,35 MPa) oppure il sensore 25 bar (2,5 MPa).

Aiuto integrato
Le istruzioni per l’uso integrate forniscono risposte a domande relative al funzionamento del dispositivo sotto 
forma di istruzioni, suggerimenti risolutivi e ulteriori informazioni.

Documentazione
I risultati rilevati possono essere documentati in loco tramite una stampante IR oppure, in caso di necessità, 
essere collegati ai dati dei clienti e degli impianti tramite un PC e inseriti in verbali di misurazione predeterminati 
corredati del logo e dell’indirizzo dell’azienda. Il software per PC è comodissimo da usare ed è corredato da una 
gestione completa dei dati dei clienti che include funzioni di importazione ed esportazione.

Alloggiamento resistente ad urti e colpi
Il dispositivo è munito di un alloggiamento resistente a colpi ed urti che non ti lascerà in asso nemmeno
se lo utilizzi in condizioni difficili.

Bluetooth 
Il Dräger P7-TD è munito di fabbrica del Bluetooth LE.

L’ufficio portatile con l’app Dräger mCon
L’app assicura la massima mobilità e l’accesso immediato a tutti i dati rilevati aggiornati. Tutti i dati vengono 
trasmessi direttamente dallo strumento di misurazione allo smartphone o al tablet tramite il Bluetooth. I verbali di 
misurazione sono disponibili in modo semplice e veloce corredati del logo aziendale e dei dati sotto forma di pdf 
e possono essere inviati via e-mail.

iOS  Android  
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Tubo per pressione bruciatore, tubo in PVC di 1,0 m 
Per la misurazione della pressione idraulica e del gas

Accessori

Distributore di gas ad alta pressione, fino a max. 30 bar

Tubo ad alta pressione, fino a max. 30 bar

Tubo a bassa pressione, fino a max. 0,5 bar
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Tubo per pompa, fino a max. 10 bar

Accessori

Adattatore 1/2“, fino a max. 30 bar 

Adattatore pompa 10 bar con collegamento a valvola automatica

Sensore per la pressione EP35 con collegamento a valvola 
automatica
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Valigetta serie Heavy P7

Accessori

Pompa manuale

ge
rä

te
ko

ffe
r-h

ea
vy

-p
7-

pr
ph

-5
60

09
68

ha
nd

pu
m

pe
-p

rp
h-

56
00

88
0

Sensore della pressione EP250 
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Calotta per misuratore a raccordo unico
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Accessori

Stampante MSI IR3 ad infrarossi
Per la documentazione di tutti i valori e risultati
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Dräger P7-TDX
Il Dräger P7-TDX è ideale per eseguire i controlli delle condutture di gas 
e degli impianti dell’acqua potabile, nonché i controlli della pressione 
fino a 0,3 MPa (3 bar). In opzione, è inoltre possibile eseguire i controlli 
delle condutture idriche o della pressione fino a 2,5 MPa (25 bar) me-
diante un sensore esterno. Il Dräger P7-TDX esegue nel miglior tempo 
possibile la misurazione dell’entità delle perdite presenti. Con il modello 
P7-TDX è altresì possibile eseguire la prova preliminare di rilevamento 
delle perdite e la misurazione dell’entità delle perdite sugli impianti 
> 300 l. Sono disponibili altre funzioni che includono la misurazione sul 
lungo periodo corretta per pressione ambientale e temperatura, così 
come il monitor della pressione per monitorare eventuali andamenti 
inusuali della pressione.
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Specifiche tecniche

Omologazione Prova dell’idoneità all’uso: certificata in conformità alla DVGW G 5952, numero di registrazione: DG-
4805BS0029

Display Display a colori con touch screen 

Interfaccia USB per interfaccia per PC, infrarossi per stampante

Alimentazione elettrica Batteria: NiMH, 4,8 V / 2.000 mAh; alimentatore: 12 V DC / 0,8 A

Autonomia fino a 10 ore

Temperatura d’esercizio + 5 °C … + 40 °C

Temperatura di stoccaggio - 20 °C ... + 50 °C

Pressione atmosferica 800 ... 1.100 hPa

Umidità dell’aria 10 - 90 % RF, non condensata

Dimensioni Ca. 145 x 195 x 75 mm (LxAxP)

Indicatore Intervallo di 
misurazione

Dissolu-
zione

Margine di 
precisione

Sovrapressione 
max.

Micro pressione I - 10 … + 100 hPa 0,01 hPa 0 … + 100 hPa: ± 0,5 Pa oppure  
1 % del VM¹

750 hPa

Micro pressione II - 15 … + 160 hPa 0,1 hPa - 10 … + 160 hPa ± 0,5 hPa oppure  
5 % del VM¹

750 hPa

Pressione - 200 ... + 1.200 hPa 1 hPa - 200 ... + 1.200 hPa: <± 1 % del IM2 3.000 hPa

Pressione 
(sensore est., opzione aria/gas)

- 100 … + 3.500 hPa 1 hPa - 100 … + 3.500 hPa: <±1 % del IM² 4.000 hPa

Alta pressione (sensore est., 
opzione aria / gas / liquidi)

0,1 … 2,5 MPa 0,001 MPa 0,01 … 2,5 MPa: <1 % del IM² 35.000 hPa

1 = valore misurato

Verifica dell’idoneità all’uso* Intervallo di 
misurazione

Dissolu-
zione

Tasso di perdita 0 ... 10 l/h 0,01 l

Volume 1 ... 300 l 0,1 l

Tipi di gas Gas naturale, aria

*Certificazione DVGW

Informazioni sull’ordine

Accessori

Stampante MSI IR3 ad infrarossi 56 00 401

Carta per stampante, unità dell’imballaggio 5 rotoli 56 90 151

Pacchetti di misurazione

Kit di base del P7-TD              
Dräger P7-TD, alimentatore, cavo USB, Bluetooth, 2 tubi per la pressione del bruciatore, tubo per bassa pressione, 
tubo per l’alta pressione, adattatore per pompa da 10 bar, adattatore 1/2“, pompa manuale, software per PC*, valigetta

56 03 092

*Il software è disponibile sul sito www.draeger-msi.de als per il download.
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SEDE
Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen, Germania

www.draeger-msi.de

Appunti

SUCCURSALI

REGIONE NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Amburgo
Tel. +49 40 668 67-0
Fax +49 40 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com 

REGIONE EST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. +49 341 35 0 31-0
Fax +49 341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGIONE SUD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stoccarda
Tel. +49 711 721 99-0
Fax +49 711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGIONE OVEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tel. +49 2151 37 35-0
Fax +49 2151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com
 
ASSISTENZA

REGIONE NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Amburgo
Tel. +49 40 668 67-161
Fax +49 40 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGIONE EST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel. +49 341 35 0 31-164
Fax +49 341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGIONE SUD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stoccarda
Tel. +49 711 721 99-43
Fax +49 711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGIONE OVEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tel. +49 2151 37 35-0
Fax +49 2151 37 35-35
vertrieb.west@draeger.com

SOCIETÀ AFFILIATE

AUSTRIA
Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Vienna
Tel. +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SEDE CENTRALE DELL’AZIENDA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubecca, Germania

www.draeger.com


