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Siamo un’azienda di tecnologia globale che
progetta, sviluppa e produce dispositivi e
strumenti di rilevamento della pressione,
software e servizi personalizzati di altissima
qualità, estremamente precisi e affidabili.
Sfruttiamo l’innovazione, il miglioramento
continuo e una qualità senza pari per
permettere ai nostri clienti di operare,
produrre sistemi, monitorare e/o controllare
con successo risorse fondamentali nelle
applicazioni più impegnative al mondo.
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Offriamo ai clienti soluzioni personalizzate
in grado di affrontare le loro sfide;
incorporiamo le nostre conoscenze
approfondite delle applicazioni dei clienti,

così come i dispositivi, gli strumenti, i
software e i servizi di rilevamento della
pressione più innovativi e performanti,
realizzati secondo gli standard più elevati di
sicurezza, qualità e rendimento.
Noi siamo Druck. Assicuriamo la
tranquillità, anche negli ambienti
più difficili.
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STORIA

ESPERIENZA

La gamma di prodotti Druck racchiude oltre
45 anni di esperienza nella progettazione e
produzione di alcune tra le soluzioni per la
misurazione della pressione più precise e
affidabili disponibili sul mercato.

Le tecnologie per la pressione di Druck

garantiscono l’affidabilità dei dati ottenuti
e la consapevolezza di prendere le giuste
decisioni, che consentiranno alla vostra

attività e alle vostre attrezzature di potere
funzionare in maniera efficiente.
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COMPETENZA

DEDIZIONE

Partnership

Sappiamo che i nostri prodotti possono avere un impatto
significativo sui nostri clienti a livello di operazioni
commerciali, performance e reputazione. Siamo convinti
che dobbiate saper usare un prodotto di rilevamento
della pressione per soddisfare le necessità della
vostra applicazione. Druck si dedica con passione alla
soddisfazione dei suoi clienti.
Con alle spalle una lunga esperienza di lavoro in numerosi
settori, ad esempio monitoraggio ambientale, petrolio e
gas, automobilistico e aerospaziale, sappiamo ciò che serve
per sviluppare soluzioni con sensori di pressione per gli
OEM (costruttori di apparecchiature originali) e integriamo
questa competenza in tutti i prodotti che fabbrichiamo. Una
partnership con noi va oltre la semplice creazione congiunta
di una soluzione personalizzata, si tratta di un team dedicato,
della forza della nostra supply chain sofisticata e del nostro
approccio incentrato sul cliente per lo sviluppo dei prodotti
per garantire che vengano soddisfatte le necessità della
vostra applicazione.
La nostra filosofia è quella di allineare la nostra capacità ai
requisiti dei clienti. Creare delle partnership durature con
i clienti ai quali possiamo fornire dei vantaggi a livello di
produttività e/o ridurre i costi totali di gestione per un processo
sono dei fattori fondamentali per il successo di entrambi.
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La nostra tecnologia di sensori
è stata sviluppata a supporto
di alcune delle applicazioni più
rigorose, impegnative e precise
al mondo.

TECNOLOGIA

INNOVAZIONE

Applicazioni

Sin dalla sua costituzione nel 1972, Druck applica con successo innovazioni
tecnologiche, competenza e attenzione alle applicazioni dei clienti per il settore
diversificato e impegnativo della misurazione della pressione. Siamo uno dei pochi
produttori di sensori a fabbricare internamente l’elemento di rilevamento in silicio
presso le nostre camere bianche. Di conseguenza, possiamo garantire massima
qualità e performance nella fornitura di sensori di pressione estremamente precisi
e di livello internazionale. La nostra tecnologia di sensori è stata sviluppata a
supporto di alcune delle applicazioni più rigorose, impegnative e precise, fornendo
al contempo dati accurati e affidabili.

Accuratezza
Da oltre 20 anni i sensori Druck sono
la scelta di fiducia dei costruttori
aeronautici di tutto il mondo per la
misurazione della pressione nelle
applicazioni critiche a bordo degli
aeromobili, quali ad esempio il carrello
di atterraggio, l’impianto idraulico, il
controllo del motore e la gestione del
carburante. Questi sensori operano
in ambienti impegnativi, in presenza
di temperature estreme, cambi di
umidità e di temperatura, permettendo
all’aeromobile di funzionare in maniera
efficiente e sicura.
Affidabilità
I sensori Druck sono usati nelle
profondità dei fondali marini del Golfo
del Messico per misurare la pressione
degli idrocarburi e le temperature
all’interno delle strutture e dei condotti
sottomarini oppure installati sulle
attrezzature di produzione in superficie
delle piattaforme offshore nel Mare del
Nord: è proprio in queste condizioni di
lavoro restrittive e in questi ambienti
difficili che i sensori Druck continuano a
fornire misurazioni affidabili e attendibili,
anno dopo anno.
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Qualità
I più famosi team che si occupano
di sport motoristici, compresa la
Formula 1, la Moto GP e Indycar,
utilizzano i sensori di pressione Druck
da molti anni per l’affidabilità e le
performance che garantiscono.
Siamo in grado di fornire sensori
che rispondono a esigenze legate a
limiti di dimensioni, peso e materiali
richieste dai team per svariate
applicazioni e fluidi, tra cui le
pressioni di carburanti, oli, liquidi di
raffreddamento e sistemi idraulici,
in ambienti impegnativi con elevati
livelli di temperature e vibrazioni.

+	Idrologia

Questa stessa tecnologia e la
competenza sono applicate ai
prodotti che creiamo per centinaia di
altre applicazioni, quali:

+	Applicazioni per
il trasporto

+	Meteorologia
+	Petrolio e gas
+	Test automobilistici
+	Sport motoristici
+	Applicazioni
aerospaziali
+	Test di volo a terra
+	Processi industriali

+	Livello e profondità
+	Applicazioni marine
+	Generazione di energia
+	Lavorazione del silicio
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PRECISIONE

STABILITÀ

Monitoraggio ambientale

Il Monitoraggio ambientale è l’attività di monitoraggio della
qualità dell’ambiente naturale. Comprende numerose
applicazioni, quali ad esempio la gestione di acque
reflue, acqua potabile e previsioni meteo. La raccolta di
dati affidabili rappresenta un fattore cruciale per queste
applicazioni e un monitoraggio attento degli stessi sta
diventando sempre più importante. Il team Druck ha
sviluppato sei sensori di pressione leader di mercato
estremamente adatti per queste applicazioni.
In seguito a problematiche di raccolta e monitoraggio dei
dati in acque superficiali in movimento, il team Druck è
stato contattato da un importante cliente OEM del settore
idrologico per progettare e sviluppare una soluzione adatta.
Dopo aver analizzato la situazione assieme al cliente, siamo
riusciti a modificare il nostro sensore 1830 per adattarlo ai
requisiti di questa applicazione a bassa pressione. Il titanio è
caratterizzato da un’eccellente compatibilità con i materiali
ed elevata rigidità, che è ottimale per le misurazioni a
bassa pressione. Grazie alla progettazione di un cavo
dotato di guarnizione esterna spessa resistente all’usura,
siamo riusciti a offrire una durata di servizio maggiore e
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più implementazioni, riducendo il costo di gestione della
misurazione in profondità e del calcolo di flusso in questo
ambiente difficile.
Come esempio di applicazione, il settore dell’aviazione
richiede delle stazioni meteorologiche ad alte prestazioni e
durature presso tutti gli aeroporti. I requisiti, normalmente
definiti con l’acronimo AWOS, richiedono 2 o 3 sensori
all’interno di ogni sistema. In caso di differenze di lettura si
può impostare un allarme. Le attrezzature convenzionali
possono essere soggette a una manutenzione costosa
poiché se un sensore si scosta dal valore di specifica,
l’intera unità va rispedita al fornitore per essere ritarata.
Tuttavia, utilizzando i nostri TERPS DPS8100, che sono più
precisi e stabili rispetto ai requisiti della specifica, è stato
creato un sistema le cui unità possono essere sostituite sul
posto senza costose apparecchiature di taratura. Inoltre, le
variazioni rispetto ai livelli d’allarme specificati sono sempre
più improbabili grazie all’elevata stabilità dei TERPS. In
questo modo si riducono notevolmente i costi di gestione
del cliente.

COMUNICAZIONE

DATI

Petrolio e gas

Nel settore del Petrolio esistono numerose applicazioni
a monte, a metà e a valle. Druck ha un’ampia gamma
di tecnologie e competenze per supportare le numerose
problematiche affrontate dai clienti in queste applicazioni.

batteria del correttore del gas; inoltre, grazie all’elevata
precisione di temperatura e alla stabilità a lungo termine,
riduce la necessità di visite costose sul posto per eseguire
le tarature.

Un esempio è rappresentato dell’aspetto fiscale del
trasferimento del gas, che richiede misurazioni non solo
del volume di gas, ma anche della temperatura e della
pressione. Tali dispositivi (normalmente denominati
correttori) richiedono delle misurazioni precise di volume,
pressione e temperatura. Un errore di lettura della
pressione si collega direttamente a un errore nella bolletta
dal gas. L’Unione Europea ha stabilito uno standard di
performance per i correttori del gas, così come una
specifica a dettagliata sulle prestazioni dei sensori di
pressione. La gamma di prodotti Druck è stata utilizzata
in questa applicazione per vari decenni e il prodotto
progettato più recentemente a tale scopo è il DPS5000.
Il DPS5000 supera i requisiti dell’Unione Europea ed è
accompagnato dal certificato d’uso in zone pericolose.
Il DPS5000 è stato ottimizzato per le operazioni a bassa
potenza e, inoltre, aumenta la durata della

Un altro esempio in cui Druck ha risolto la problematica
di un cliente riguarda un fornitore di strumenti che
utilizzava i sensori in una zona caratterizzata da fanghi di
perforazione. I fanghi di perforazione sono estremamente
corrosivi e distruggono la maggior parte dei materiali
utilizzati per i cavi standard. Inoltre, l’area presenta dei
gas esplosivi ed è designata come zona pericolosa. Il
team Druck è stato contattato per affrontare questa
problematica meccanica e di certificazione. È stato scelto
un materiale adatto resistente al fango, integrandolo in un
cavo mediante un apposito processo produttivo. Dopo di
ciò è stato collaudato e infine certificato. Poiché il successo
di questa modifica ha consentito al nostro cliente di
aumentare le vendite in tutto il mondo, ci è stato chiesto di
supportarlo estendendo i certificati a copertura dell’utilizzo
in nuove regioni. Questo progetto si è dimostrato un
successo per noi e per il nostro cliente.
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PROBLEMATICA

RISPOSTA

Test automobilistici

Quando si tratta di raccogliere i dati nelle applicazioni
automobilistiche, il team Druck sa quali sono le aree
principali da prendere in considerazione e ha sviluppato
una tecnologia di sensori a supporto di tali problematiche.
Grazie all’esperienza pluriennale, siamo pronti ad
assistervi, indipendentemente dalla problematica che
dovete affrontare come OEM.
Il team Druck è stato contattato da una casa
automobilistica di fama mondiale che doveva affrontare
delle problematiche di collaudo “sul veicolo” causate
da condizioni ambientali estreme. Dato il repentino
cambiamento di pressione, al cliente serviva un sensore
caratterizzato da una risposta rapida; a causa degli
elevati costi d’avviamento e della mancata disponibilità
di assistenza durante il collaudo, un’affidabilità elevata
rappresentava un elemento fondamentale per evitare
eventuali perdite di dati. Il nostro team ha condotto
un’analisi completa della situazione del cliente e ha
modificato il nostro sensore di silicio PMP317. L’elemento
di silicio monocristallino e la struttura di acciaio inox
totalmente saldata hanno garantito la robustezza,
l’affidabilità e la stabilità richieste dall’applicazione. Il
prodotto modificato è stato contrassegnato e dedicato a
questo cliente, che lo ha inserito nelle sue specifiche con
appositi codici articolo per facilitarne l’ordine e la fornitura.
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Molte case automobilistiche applicano continui programmi
di miglioramento delle performance dei loro motori. Il
motore viene posizionato in una cella di prova dove si può
controllare e modificare l’apporto d’aria e di carburante per
osservare le prestazioni del motore in condizioni diverse. La
nostra serie CANBus DPS5000 viene utilizzata normalmente
in questa applicazione. Questo prodotto viene costruito con
una struttura saldata di acciaio inox e componenti elettronici
incapsulati; inoltre, utilizza un elemento di rilevamento in
silicio, che è solido e ha una lunga durata. I sensori presenti
nelle celle di prova dei motori sono usati ripetutamente per
fornire un ciclo e devono resistere in ambienti caratterizzati
da alte temperature e vibrazioni, fornendo al contempo
dati affidabili. La nostra serie CANBus DPS5000 può essere
configurata in modo da adattarsi a svariate necessità, ad
esempio connettori di alta qualità per garantite letture
precise e l’eccellente stabilità nel tempo elimina la necessità
di tarature frequenti.

INTEGRATO

MULTIFUNZIONE

Applicazioni aerospaziali

Il nostro team integrato e multifunzionale addetto alle
applicazioni aerospaziali ha un’esperienza collettiva di
varie centinaia d’anni nella fornitura di progetti di elevata
qualità a tutte le aree di questo mercato. La nostra divisione
Aerospaziale ha fornito oltre 300.000 sensori di pressione
in oltre 20 anni. La gamma di prodotti Druck ha un’ampia
portata a copertura della maggior parte delle cellule
maggiormente prodotte al mondo, pertanto sappiamo ciò
che serve per far sì che le vostre risorse possano volare in
modo sicuro ed efficiente.
Un importante costruttore aeronautico globale doveva
affrontare delle problematiche relative al Sistema di
controllo ambientale, che richiedevano un controllo rigoroso
delle basse pressioni bilanciate all’interno dell’impianto. Di
conseguenza, il team Druck è stato contattato per capire se
poteva offrire un prodotto atto a soddisfare questi requisiti
rigorosi. In seguito a un esame approfondito dei requisiti
tecnici, il team Druck ha accettato di sviluppare un prodotto
personalizzato che fosse in grado di soddisfare le necessità
del cliente. Quindi il progetto del prodotto, la relativa
qualifica e i piani di collaudo sono stati sviluppati ed eseguiti
dal nostro team altamente qualificato del Programma
aerospaziale basandosi sulla piattaforma della serie 3000.
In seguito a un problema sul campo, il team Druck è stato
contattato da un importante OEM del settore aerospaziale per
fornire una soluzione personalizzata in grado di esaminare gli
effetti della “lotta tra forze” associata al comando con timone
idraulico. Si è rivelato un requisito impegnativo, ma grazie alla
stretta collaborazione e alle numerose ripetizioni del concetto
progettuale, un’offerta è stata accettata, dando l’avvio a
un programma di qualifica. Il risultato è stato un pacchetto
completo contenente quattro sensori all’interno dello stesso
alloggiamento. Il progetto innovativo è stato quindi collaudato
e qualificato con successo prima di essere introdotto in una
delle cellule maggiormente prodotte al mondo. Per maggiori
informazioni, consultare il depliant “Pressure Takes Flight” (La
pressione prende il volo) dedicato al settore aerospaziale.
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AFFIDABILITÀ

PRESTAZIONI

Applicazioni industriali

I nostri ingegneri competenti e multifunzionali non solo
sono in grado di soddisfare le problematiche degli OEM
nei settori di monitoraggio ambientale, petrolio e gas,
test automobilistici e aerospaziale, ma riescono anche
a soddisfare le necessità per numerose altre difficoltà
industriali. Grazie a un’esperienza collettiva di varie
centinaia d’anni e tecnologie di sensori leader di mercato,
il team Druck è pronto a fornire soluzioni che consentono ai
clienti di aumentare le prestazioni delle loro risorse.
In seguito a un problema sul campo, il team Druck è
stato contattato da un importante OEM per fornire una
soluzione personalizzata in grado di affrontare e risolvere
dei problemi relativi ai flussometri utilizzati nelle camere
bianche. I flussometri ad alta affidabilità che funzionano in
alto vuoto rappresentano dei componenti critici durante
il processo in camera bianca, poiché possibili difetti
possono compromettere il prodotto, con conseguenti
costi per l’operatore pari a migliaia di dollari. Presso il
nostro stabilimento di Leicester siamo in grado di adattare
gli elementi di rilevamento a specifiche condizioni di
misurazione, mantenendo al contempo stabilità e
affidabilità elevate. Siamo riusciti a sviluppare una soluzione
basata sul nostro prodotto PDCR 1000 per soddisfare le
specifiche rigorose delle macchine del cliente e mantenere
la precisione a questa pressione particolarmente bassa.

Abbiamo un team di
ingegneri molto talentuosi a
vostra disposizione per fornire
consulenza e soluzioni atte a
migliorare la vostra attività.

Capacità dei moduli

Druck sa che a volte, data l’applicazione specifica, quello
che serve potrebbe non essere un prodotto finito dotato
di sensore. Ecco perché offriamo dei moduli con un’ampia
gamma di variabili mutevoli che possiamo personalizzare
per adattarle all’applicazione specifica. Offriamo silicio,
gamme di pressione, temperatura, dimensioni e materiali
diversi per adattarli all’ambiente dell’applicazione. Druck
è a disposizione per fornire il componente che vi serve e
garantire che le vostre risorse funzionino in modo efficace
ed efficiente. Per maggiori informazioni, consultare la
nostra Panoramica sulle capacità dei moduli.

In un altro esempio, i nostri sensori eseguono il monitoraggio
di un’ampia temperatura d’esercizio, che è di vitale
importanza per eseguire delle letture precise in un ambiente
marino refrigerato. Il team Druck è stato contattato da un
cliente per fornire una soluzione di rilevamento che fosse
molto precisa, resistente a un mezzo aggressivo contenente
idrogeno solforato e in grado di interfacciarsi utilizzando
un protocollo digitale esistente. In seguito a un esame
approfondito dei requisiti tecnici, il team Druck ha progettato
e sviluppato una soluzione compensata per via digitale
utilizzando delle parti bagnate Hastelloy e un protocollo
di comunicazione personalizzato. In questo modo è stata
creata la soluzione di un sensore in grado di mantenere la
precisione e la stabilità in un ambiente difficile per un periodo
prolungato senza la necessità di essere ritarato.
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SOLUZIONI

PERSONALIZZATE

Perché diventare nostro partner?

La combinazione di patrimonio tecnico, innovazione e
portata globale ci consente di creare soluzioni adatte a
tutte le necessità dei clienti. Grazie alla nostra storia illustre
e a una comprovata esperienza di settore, sappiamo cosa
serve per sviluppare soluzioni con sensori di pressione
adatte alle necessità dei nostri clienti OEM.
I nostri team dedicati addetti alla progettazione, così come
gli ingegneri elettrici e meccanici, sviluppano e migliorano
continuamente le nostre soluzioni di rilevamento della
pressione. Druck dispone di uno degli stabilimenti tecnici
di lavorazione del silicio più completi e tecnologicamente
avanzati al mondo. È una delle poche aziende al mondo
a convertire il silicio grezzo in prodotti finiti utilizzando
tecniche quali la microlavorazione. La stretta interazione
del nostro team multifunzione con il prodotto in tutte le fasi
del processo produttivo, dal silicio grezzo al prodotto finito,
garantisce una conoscenza approfondita e la comprensione
del modo in cui i nostri prodotti possono aiutare un’ampia
gamma di clienti. Il nostro team del centro di eccellenza di
Leicester e il team globale di esperti e ingegneri applicativi
sono in grado di supportare i clienti internazionali, che sono
caratterizzati da numerose necessità complesse. Grazie alla
stretta collaborazione con i clienti OEM, siamo in grado di
comprendere appieno le loro problematiche e i requisiti per
garantire di offrire loro la soluzione migliore possibile.

Per molti anni abbiamo progettato piattaforme nuove
utilizzando dei componenti comuni per consentire
l’intercambiabilità. In questo modo si può procedere alla
personalizzazione mantenendo al contempo tempi brevi per
progettare e fabbricare delle configurazioni personalizzate.
I nostri team tecnici continuano a sviluppare soluzioni e
piattaforme nuove per soddisfare le mutevoli richieste delle
applicazioni di vari settori, da quello aerospaziale a quello
degli sport motoristici, dal petrolio e gas ai semiconduttori.
Le soluzioni di rilevamento della pressione che possiamo
sviluppare per voi sono basati sulla nostra tecnologia al silicio,
che è solida e compatta, caratterizzata da performance
eccellenti. I nostri partner godono del supporto di una grande
azienda produttrice che conta su una supply chain sofisticata.
Inoltre, la forza e lo spessore della nostra capogruppo
garantisce una piattaforma salda su cui basare una mutua
collaborazione e la crescita delle nostre attività.
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PIATTAFORME

PRODOTTI

La gamma di prodotti Druck

DPS5000

Serie 4300

Serie 4400

Prodotto ad alte prestazioni compensato
per via digitale con uscita digitale.

Alte prestazioni progettate per le applicazioni
nel settore degli sport motoristici.

Alte prestazioni progettate per le applicazioni
nel settore degli sport motoristici.

• Intervallo di pressione: da 70 mbar a 100 bar

• Intervallo di pressione: da 1,6 bar (25 psi
assoluta) fino a 250 bar assoluta o relativa
(3.625 psi)

• Intervallo di pressione: da 1,7 mbar (25 psi)
fino a 600 bar (8.700 psi) assoluta

• Eccellente stabilità a lungo termine

Abbiamo un’ampia gamma di piattaforme che possono essere configurate
per soddisfare le singole necessità della vostra attività, che si tratti di
applicazioni industriali o aerospaziali. Le nostre piattaforme sono progettate
per essere usate direttamente o come base di una soluzione personalizzata.

• Uscite di tensione: uscita digitale I²C/CANBus
• Precisione: fino a +0,1% FS
• Costruzione: Acciaio inox
• Certificazioni per utilizzo in zone pericolose
• Bassa potenza: su I²C
• 1 KHz su CANBus

Trovate la piattaforma ideale per la vostra applicazione attraverso queste icone

• Gamma di temperatura operativa: da -30 °C
a +175 °C (da -22 °F a 347 °F)
• Uscite di tensione: uscite mV o di tensione
• Precisione: fino a ±0,1% Fondo Scala (FS) Best
Straight Line (BSL)
• Costruzione: struttura in acciaio inox o titanio
con diametro di 17,5 mm
• Risposta in frequenza: fino a 3,5 kHz
• Resistenza alla sovrapressione raddoppiata

Idrologia

Meteorologia

Petrolio
e gas

Test
automobilistici

Sport
motoristici

Applicazioni
aerospaziali

Applicazioni
marine

• Gamma di temperatura operativa: da 0° C a
+175 °C (da 32 °F a 347 °F)
• Uscite di tensione: 0,5 - 4,5 V
• Precisione: fino a ±0,25% Fondo Scala (FS)
Best Straight Line (BSL)
• Costruzione: struttura in acciaio inox o titanio
con diametro di 12,5 mm
• Risposta in frequenza: fino a 3,5 kHz
• Resistenza alla sovrapressione raddoppiata

Settore industriale
generico

Serie UNIK5000

TERPS DPS8000

Serie 1800

Moduli – Standard

Moduli – Speciali

Serie 3000

Prodotto industriale ad alte prestazioni
progettato per soddisfare più mercati
con tempi di consegna ridotti. Grazie
all’utilizzo dei componenti Druck, il nostro
processo modulare offre oltre 200 milioni
di configurazioni per soddisfare le vostre
specifiche esigenze.

Il sensore TERPS (“Trench Etched Resonant
Pressure Sensor”) utilizza la tecnologia
di rilevamento al silicio per garantire
le maggiori performance disponibili
da parte di un sensore di pressione.
Progettato per applicazioni che richiedono
la massima precisione e stabilità in un
solido pacchetto industriale.

Sensore di livello ad alte prestazioni
progettato per garantire un servizio
duraturo in applicazioni a immersione in
condizioni estreme.

• Dimensioni/intervallo di pressione: Diametro 25 mm: da
70 mbar a 100 bar; Diametro 17,5 mm: da 350 mbar a 70
bar; Diametro 12,5 mm: da 1 bar a 70 bar; Disponibilità di
opzioni ad alta pressione fino a 1.400 bar

Offrono tutte le funzioni
disponibili delle unità
standard più un coefficiente
di forma unico: viene
costruito appositamente per
l’applicazione OEM specifica.

Trasduttori di pressione in uscita ad
alto livello per applicazioni aerospaziali.
Questa serie utilizza una tecnologia
assodata per l’hardware dotato di
certificazione FAA/CAA per il volo.

• Intervallo di pressione: da 1 bar (15 psi) a 70
bar (1.000 psi)

• Elevata precisione: precisione: ±0.06%

• Intervallo di pressione: da 70 mbar (1 psi) a
700 bar (10.000 psi)
• Gamma di temperatura operativa: da -55 °C
a +125 °C (da -67 °F a 257 °F)
• Uscite di tensione: mV, mA, Volt e uscite in
volt configurabili
• Precisione: fino a +0,04% Fondo Scala/anno
(FS) Best Straight Line (BSL)
• Collegamenti elettrici e di pressione: Multipli
• Costruzione: Acciaio inox
• Risposta in frequenza: fino a 3,5 kHz
• Certificazioni per utilizzo in zone pericolose

• Gamma di temperatura operativa: da -55 °C
a +125 °C (da -67 °F a 257 °F)
• Configurazioni a uscite multiple: RS232, RS485,
USB 2.0, CANBus, Frequenza e diodo (TTL)
• Elevata precisione: +0,01% FS su intervallo di
temperatura compensato
• Elevata stabilità: +50 ppm FS/anno (tipica)
• Collegamenti elettrici e di pressione: Multipli

• Intervallo di pressione: da 0 a 600 mH2O

• Campi termocompensati: da -2 °C a 30 °C (da
29 °F a 86 °F)
• Configurazioni a uscite multiple: mV o mA
• Costruzione: completamente saldata in titanio
da 17,5 mm

• Gamma di temperatura operativa: da -55 °C a 175 °C (da
-67 °F a 347 °F)
• Elevata stabilità – tipicamente 0,05% FS/anno
• Materiale: Acciaio inossidabile 316L, Hastelloy C276, Titanio
• Raccordo di pressione, se necessario
• Opzione di compensazione: Moduli grezzi, dati completi su
cloud o EEPROM
• Prestazioni: Errori non ripetibili a meno dello 0,02% FS
• Stabilità: 0,05% FS/anno
• Uscita: tipicamente 10 mv/V
• Intervallo di pressione: relativa, assoluta, differenziale

• Materiale: Inconel
• Intervallo di pressione: Estensioni
fino a 1.400 bar (da 1 a 20.000 psi)
• Pressione di riferimento:
relativa, assoluta e differenziale
in pacchetti combinati. Scelta
del silicio per ottimizzare una
funzione particolare

• Intervallo di pressione: relativa e assoluta,
da 350 mbar a 350 bar (da 5 psi a 5.076 psi);
differenziale da 350 mbar a 35 bar (da 5 psi
a 500 psi)
• Gamma di temperatura operativa: da -54 °C a
135 °C (da -65 °F a 275 °F)
• Precisione: ± 0,75% Fondo Scala (FS) da -40 °C
a 90 °C. ±1,25% FS da -54 °C a 125 °C
• Stabilità: tipicamente inferiore a ±0,05% FS/anno
• Costruzione: acciaio inox 316L
• Uscita: da 4 a 20 mA (2 fili), da 0 a 5 V CC (3 e 4
fili), altri disponibili su richiesta
• Pressione di riferimento: versioni relative,
assolute e differenziali

• Elevata resistenza alla sovrapressione

+	Per la gamma completa di prodotti Druck, visitate il nostro sito web: druck.com
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PROGETTAZIONE

SVILUPPO

Centro di sviluppo prodotti
(“Product Development Centre”, PDC)

Druck si occupa dello sviluppo dei prodotti per i clienti e
sa che possono avere un impatto significativo sulle loro
operazioni commerciali, così come sulla reputazione
e sulla redditività. Attraverso i collaudi, la creazione
di un prodotto minimo funzionante (“Minimum Viable
Product”, MVP), la costruzione di prototipi e la nostra
capacità di fabbricazione di campioni personalizzati,
il Centro di sviluppo prodotti Druck è stato creato per
fornire eccellenza ai nostri partner OEM. Siamo in grado
di sviluppare la soluzione che vi serve, che si tratti di un
requisito impercettibile relativo a una connessione elettrica
o di pressione non standard, un marchio privato fino allo
sviluppo completo di un prodotto innovativo personalizzato
comprendente un ampio programma di qualifica.
I Centri di sviluppo prodotti sono ubicati presso le nostre
sedi a Leicester nel Regno Unito e a Changzhou in Cina,
offrendo il vantaggio della produzione localizzata per molti
dei nostri partner OEM. Presso entrambi i centri, i team
hanno la possibilità di progettare i sensori, qualificarli,

ASSISTENZA

Centro di assistenza sensori
(“Sensor Care Centre”, SCC)

provvedere alla convalida, al montaggio e al collaudo
all’interno di una cella dedicata parallelamente alle
normali linee di produzione.

Druck capisce l’importanza di riuscire a offrire assistenza
locale per valutare i prodotti per le applicazioni dei clienti o
per le loro problematiche.

Attraverso una partnership con Druck, ai clienti OEM viene
offerta una competenza locale. I Field Application Engineer
Druck del Paese forniscono assistenza specializzata per
raccogliere i requisiti dei clienti da riportare al centro
PDC per eseguire campioni, progetti e costruzioni. Oltre
a ciò, i nostri ingegneri di stabilimento sono felicissimi di
far visita ai clienti per osservare l’applicazione dei sensori
di pressione in prima persona. Allo stesso modo, i clienti
possono visitare il PDC ed essere coinvolti direttamente
nella progettazione e nello sviluppo del loro prodotto
personalizzato. I nostri Ingegneri che si occupano di
progettazione dei prodotti e produzione avanzata, e i
Responsabili di progetto sono a disposizione e comunicano
lungo tutte le fasi dello sviluppo del prodotto. Pertanto, una
partnership con Druck consente di accedere a un intero
team di esperti nel loro campo, che hanno l’obiettivo di
soddisfare le necessità dei clienti.

Con i centri SCC nel Regno Unito, in Cina e negli Stati
Uniti, oltre a quelli in programma per il Giappone e la
Corea, Druck offre ai clienti un’assistenza locale ed estesa.
Rappresentando un’ulteriore capacità e una copertura
per il PDC, il centro SCC ha il compito di supportare i
collaudi personalizzati nel Paese specifico. Può riguardare
la valutazione di un prodotto, assistendo il cliente nella
relativa selezione da un’ampia gamma di articoli standard
o supportare un esteso collaudo personalizzato di un
nuovo progetto del nostro PDC.

Un altro vantaggio di una partnership con Druck è
rappresentato dalla tecnologia leader e dalla forte
esperienza su cui si basa. Con oltre 45 anni di esperienza
nello sviluppo e nella produzione di sensori OEM per le
applicazioni di pressione più impegnative al mondo,
Druck capisce le problematiche affrontate dai clienti.
Parallelamente, le tecnologie Druck di sensori di
pressione al silicio risonanti e piezoresistivi garantiscono
performance leader di mercato a livello di stabilità e
precisione in tutti i prodotti. Poiché produciamo tutto
internamente, siamo totalmente responsabili e teniamo
sotto controllo la qualità dei nostri prodotti, e offriamo
conoscenze estremamente approfondite della nostra
tecnologia di rilevamento al silicio, che viene trasferita
alla progettazione e alla produzione dei prodotti. Grazie
alla fabbricazione interna, siamo in grado di produrre
rapidamente prototipi per qualsiasi applicazione
industriale, così come avere un piccolo lotto a disposizione
per accelerare lo sviluppo del prodotto per poi ottenere
una produzione su larga scala.
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SUPPORTO

Si dice che il mondo stia diventando più piccolo attraverso
la comunicazione digitale e il miglioramento dei
collegamenti di trasporto, ma serve ancora tempo per
inviare i prodotti dall’altra parte del pianeta. Il tempo è
denaro e, sfortunatamente, in rari casi possono sorgere dei
problemi relativi al sensore di pressione. Come estensione
del team di Assistenza Druck, l’SCC è a disposizione per
fornire assistenza nazionale per la convalida dei resi da
parte dei clienti OEM allo scopo di stabilire rapidamente
il motivo del malfunzionamento, la necessità di condurre
un’analisi delle cause radice e, cosa più importante, per
rassicurare il cliente sulla continuità della produzione.

Offriamo assistenza locale per valutare i nostri
prodotti su applicazione dei cliente.
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CONTROLLO

Calibratori portatili

DELLE TARATURE

Druck è un’azienda innovativa, leader nel settore della misurazione basata su sensori e la competenza
alla base delle nostre gamme di prodotti ci rende affidabili e ci consente di fornire impianti o soluzioni
di rilevamento, misurazione, taratura e collaudo a qualsiasi livello aziendale. Oltre alle nostre gamme di
sensori, produciamo anche:

Controllori e indicatori di pressione

Il controllore di pressione pneumatico della Serie PACE
riunisce le più avanzate tecnologie di controllo e misura
della pressione per offrire una soluzione elegante ed
economica per il controllo della pressione a livello di
produzione, collaudo e taratura. Si avvale di un controllo
totale digitale per fornire alta stabilità di controllo e alta
velocità di risposta, mentre il suo sensore di pressione a
controllo digitale garantisce qualità, stabilità, maggiore
larghezza di banda e precisione, il tutto associato all’ultima
generazione di dispositivi piezoresistivi.

La gamma di tarature di processo Druck offre strumenti
affidabili, precisi e facili da usare, a qualsiasi livello.

Elite Taratura e comunicazione modulare multifunzione
La gamma Elite garantisce
integrazione, comunicazione e
taratura all’avanguardia per ogni tipo
di necessità. Il design modulare offre le
capacità di un laboratorio di taratura
completo, ovunque sul campo.

Genii calibratore multifunzione

Genii-IS calibratore multifunzione

Expert Taratura di precisione ad alte prestazioni
La nostra gamma Expert ad alte
prestazioni garantisce una capacità
di taratura incredibile costruita
attorno alle caratteristiche di
affidabilità, precisione e facilità di
utilizzo di riferimento Druck.

Software di gestione della taratura

Soluzione di nuova generazione per la taratura e la
gestione delle risorse 4Sight2 facilita l’uso della gestione
delle tarature, rendendola economicamente conveniente
e scalabile. Ugualmente efficace se utilizzato per attività
singole o globali multi-sito, questo software nasce per
consentire alla vostra azienda di operare in maniera
semplice e sicura, connettendo il personale a strumenti,
dati e analisi potenziate.
4Sight2, costruito appositamente mettendo a disposizione
un’assistenza di installazione personalizzata, nasce per
garantire informazioni utilizzabili e trasformative. Sviluppato
internamente, il pacchetto software personalizzato migliora
la visibilità delle vostre risorse e dei dati, aiutandovi a
pianificare le risorse che hanno un impatto su manutenzione
efficace, efficienza dei processi e conformità normativa.

DPI 611 Calibratore di pressione

Série DPI 612 calibratori di pressione multifunzione

Essential Taratura e collaudo delle funzioni principali
Strumenti di taratura e collaudo
utilizzati quotidianamente sui quali si
può fare affidamento. La gamma di
prodotti Essential di Druck è robusta,
affidabile, precisa e facile da usare.

DPI 705 et 705-IS Indicatore di pressione

DPI 104 et 104-IS Manometri

+	Per la gamma completa di prodotti e servizi, compresi i Contratti di
assistenza garantita Druck, vistate il nostro sito web: druck.com.
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Collaborare per
superare le sfide

a Baker Hughes business

I nostri recapiti

Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare
il rappresentante Druck di zona o visitare il sito:
druck.com
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