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Sensori di pressione unici. Come voi

GE Immaginazione al lavoro



Sensori di pressione di qualità 
Druck costruiti secondo le 
vostre esatte specifiche 

Innovativo sistema modulare

UNIK 5000 è una nuova e innovativa serie di sensori di pressione che vi consente 
di specificare un sensore che risponda esattamente ai requisiti della vostra 
applicazione. L’intelligente modularità ne consente una produzione ‘su misura’ a 
prezzi concorrenziali e con tempi di consegna ridotti.

Il configuratore online UNIK 
5000 vi aiuta, in pochi clic,  
a specificare l’esatto 
prodotto che soddisfi 
la vostra particolare 
applicazione

Configuratore online 

Seguendo un breve percorso logico, 
il configuratore vi guida attraverso i 
parametri disponibili, fornendovi la 
competenza e l’assistenza necessarie per 
operare la scelta.

Al termine di questo semplice processo, 
avrete specificato un sensore di pressione 
Druck di alta qualità e collaudato sul 
campo che risponderà con precisione 
ai vostri requisiti, e vi verrà segnalato il 
numero di catalogo corrispondente.

Specificate il vostro perfetto sensore UNIK 5000 su: 

www.unik5000.com

UNIK 5000 – Costruiti come li volete voi

• Connettore elettrico 
 Scegliete il connettore elettrico che soddisfi le 

vostre esigenze, dai cavi immergibili ai connettori 
MIL e DIN 

• Campo di temperature
 Un’ampia scelta di campi di temperatura consente 

di operare nella maggior parte degli ambienti

• Segnali elettrici in uscita 
 Scegliete fra diverse opzioni di uscita di  

tensione elettronica, un semplice sistema a  
2 fili per applicazioni robuste, sistemi a 3 e 4 fili 
a maggiore risoluzione, oppure un’uscita isolata 
interamente configurabile

Guardate un video/
prenotate un webinar 
www.unik5000.com

Prendete accordi per una 
dimostrazione/contattateci 
email unik5000@ge.com

Costruite ora il  
vostro sensore 
www.unik5000.com

• Attacco di pressione 
Scegliete attacchi maschio o femmina con varie 
filettature

• Campo di pressioni
 Potete scegliere campi di pressione sino a 700 bar 

(10.000 psi) con misura relativa, a riferimento fisso, 
assoluta, differenziale, barometrica, comprese 
applicazioni non basate sullo zero, in diverse unità 
di misura

Scegliete i vostri parametri:
UNIK 5000 è una nuova serie di sensori di pressione che vi 
consente di specificare più di 100.000 variazioni, in modo da 
soddisfare con precisione i requisiti della vostra applicazione.

Ogni UNIK 5000 è un sensore di pressione ‘su misura’, ma con 
la rapidità nei tempi di consegna e il prezzo competitivo che vi 
attendereste da prodotti standard.

Tecnologia collaudata sul campo
La collaudata tecnologia al silicio Druck è al centro di questa 
nuova gamma di sensori di pressione di alta qualità ed elevata 
stabilità.

Certificazioni globali
Conforme ai requisiti di utilizzo nei paesi di tutto il mondo, sia in 
zone sicure che a rischio.

• Precisione
 Potete scegliere fra tre livelli di precisione, pagando 

solo per la precisione che vi occorre veramente 
• Calibrazione 

Potete scegliere una calibrazione zero/dati di span, 
temperatura ambiente o termica completa in 
funzione delle vostre esigenze di documentazione 

• Certificazione per aree pericolose 
Potete specificare versioni per zone sicure o 
certificate per l’uso in aree a rischio


