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Manometro Digitale 

 
            Data Sheet: JET.430.R2.IT 

 

  

 
  
 
 
 

I manometri digitali della serie JET sono stati realizzati secondo le più moderne tecnologie per garantire un elevato 
livello di affidabilità, versatilità ed economicità allo stesso tempo. 
Le principali applicazioni si sviluppano dove è necessario monitorare processi in ambienti industriali o in campo 
con una classe di precisione migliore dello 0.20%. 
Per aumentare la praticità e rendere lo strumento completamente autonomo il manometro è alimentato da una 
batteria interna Li-Ion ricaricabile attraverso una normale porta USB o attraverso un alimentatore dedicato. 
Nel menu di programmazione, accessibile da tastiera, è possibile regolare diverse funzioni quali il filtro digitale che 
consente di mantenere stabile la misura anche in presenza di pressioni non stabili, la risoluzione del display che 
permette di far incrementare la misura a step prestabiliti di 1, 2, 5, 10 e l’unità di misura che può essere variata in 
mbar, bar, kPa, MPa, psi, kg/cm2, mHg, mmHg, mH2O e mH2O. 
La comunicazione tramite porta USB e Wireless (opzionale) e la funzionalità del Data Logger lo rendono 
particolarmente adatto in applicazioni dove sia necessario elaborare su PC le misure acquisite.   
Il sensore è realizzato interamente in acciaio INOX monolitico per garantire elevata stabilità nel tempo anche in 
presenza di pressioni altamente dinamiche.  
Selezionando la lettura della TEMPERATURA è possibile visualizzare sul display la temperatura del fluido che è a 
contatto con il sensore di pressione. 
 

Caratteristiche principali: 
 

• PRESSIONI NORMALIZZATE DA 100mbar A 2000 bar 

• RISOLUZIONE, FILTRO DIGITALE e BAUD RATE PROGRAMMABILI. 
Funzioni di ZERO e PICCO (pressione positiva e in vuoto). 

• USCITA USB.  

• DATA LOGGER. 

• RETRO ILLUMINAZIONE DISPLAY.  

• Misura della TEMPERATURA.  

• Funzione BLOCCO TASTI.  

• INDICAZIONE ANALOGICA DELLA PRESSIONE SEMPRE ATTIVA (Bar 
Graph). 

• TRASMISSIONE Wireless DELLA MISURA (opzione). 

• Funzione di SWITCH TEST per prove su PRESSOSTATI (opzione). 

• Calibrazione in VUOTO (opzione).  
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Caratteristiche principali: 
 

ACCURATEZZA (linearità e isteresi)           0.20 % F.S. versione STANDARD 
ACCURATEZZA (linearità e isteresi)          0,10 % F.S. versione ALTA PRECISIONE  

 

PRESSIONE ASSOUTA (A) 
Zero alla pressione di vuoto assoluto. 

1 – 2.5 – 5 – 10 bar 

 

 
 
PRESSIONE RELATIVA (R) 
Zero a pressione atmosferica. 
 

 
100 – 250 - 500 mbar 

1 - 2.5 – 5 – 10 – 20 – 50 – 100 
 250 – 350 – 500 – 700 bar 

 1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000 bar 
 

  

 

VUOTO RELATIVO (V) 
Zero al pressione atmosferica 

-1 … 1 bar -1 … 2,5 bar -1 … 5 bar 
-1 … 10 bar -1 … 20bar 

 

INDICAZIONE TEMPERATURA 
a) Risoluzione 
b) Accuratezza 

 
0.1 °C 

 1 °C 

 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO 
UMIDITÀ RELATIVA 

0 … +50 °C 
-10 … +50 °C 

< 90 % non condensata 

 

EFFETTO TEMPERATURA (1°C) 
a) sullo zero 
b) sulla sensibilità 

 

  0.002% 

  0.002% 

 

DISPLAY  
FUNZIONE DI RETRO ILLUMINAZIONE 

13 mm (custom LCD)  
Programmabile 1s a 60s (0 disabilitata) 

 

RISOLUZIONE INTERNA 
CONVERSIONI AL SECONDO (filtro 0) 
FILTRO DIGITALE PROGRAMMABILE 
RISOLUZIONE PROGRAMMABILE 
USB BAUD RATE PROGRAMMABILI 

16 bit 
10 (100ms) 

0 … 99 
1, 2, 5, 10 

19200, 9600, 4800 

 

FUNZIONE DI ZERO 
FUNZIONE DI PICCO 
CONVERSIONI AL SECONDO 

Attiva fino al 100% F.S. 
Attiva nel campo POSITIVO e in VUOTO  

10 (100ms) 

 

UNITA’ DI MISURA DI PRESSIONE 
bar – mbar – psi – Mpa – kPa - kg/cm2 

mHg – mmHg - mmH2O - mH2O 

 

UNITA’ DI MISURA TEMPERATURA °C  -  °F 

 

FUNZIONE DATA LOGGER 
Massima frequenza di Memorizzazione 
Max misure di pressione memorizzabili 
Max misure di pressione + temperatura 

 
1 misura per secondo 
60.000 Registrazioni 
30.000 Registrazioni 

 

USCITA DIGITALE 
Max Distanza 

USB 2.0 
5 m 

 

ALIMENTAZIONE BATTERIA interna RICARICABILE 
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AUTONOMIA  
BATTERIA RICARICABILE 
TEMPO DI RICARICA 

 3 MESI senza retro illuminazione e wireless Li-Ion 3.7V 
size 14500 

 8 ore tramite PC o alimentatore USB 
 
 

Caratteristiche principali: 
 
ATTACCO DI PROCESSO 1/2" G Maschio 

 

VALORI MECCANICI LIMITE:  
a) pressione di servizio 
b) pressione limite 
c) pressione di rottura 
d) pressione altamente dinamica 

 
100% F.S. 
150% F.S. 

>300% F.S. 
75% F.S. 

 

GUARNIZIONE CONSIGLIATA USIT A 63-18 

 

CHIAVE DI SERRAGGIO 
COPPIA DI SERRAGGIO 

27mm 
28Nm 

 

CLASSE PROTEZIONE (EN 60529) 
MATERIALE SENSORE 
MATERIALE CONTENITORE 

IP40 
INOX 17-4 PH  

ALLUMINIO 
 

Accessori in dotazione: 

COVER in silicone resistente agli urti.  

Valigetta per il trasporto.  

Alimentatore USB (5VDC @700mA).  

Cavo USB.  

CD contenente MANUALE e DRIVER USB.  

N° 2 coni mordente solo per i manometri ad alta 

pressione da 1000 bar a 3000 bar.  
 

           
 

 

 
 

Opzioni: 

SWITCH TEST per prova PRESSOSTATO 
INGRESSO CONTATTO: 
CONNETTORE MASCHIO 2 PIN: 
POWER JACK 5,5 X 2,1 mm  
 

 

TRASMISSIONE Wireless  

FREQUENZA RF: 433MHz 
PORTATA RF: 100m in Spazio Libero. 
MAX FREQUENZA DI TRASMISSIONE 
10Hz (10 trasmissioni al secondo) 

 
 
 

ATTENZIONE: Con la trasmissione WIRELESS viene 
disabilitata la trasmissione seriale USB. 
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Applicazioni Wireless: 
Per la comunicazione wireless è possibile utilizzare uno dei 5 possibili di sistemi di ricezione. 
 

 

 
 

 Software WINWIMOD + modulo di ricezione con interfaccia USB RXWIMOD 

(uno per sistema) indicato per la comunicazione con un PC e che permette di 
essere collegato con fino a 32 manometri JET o altri dispositivi Allemano 
wireless. 

 

 

 

 PC + modulo di ricezione con interfaccia RXWIMOD-USB, dotato di un 

semplice protocollo di comunicazione e che permette una connessione point to 
point con un manometro JET. Soluzione adatta per chi desidera sviluppare un 
software dedicato. 

 

 

 

 WIMP2plus: indicatore da pannello con comunicazione wireless per gestire 

1, 2, 3 o 4 manometri JET contemporaneamente. 

 

 

 

 
 RXWIMOD-RS232C: Modulo di ricezione con interfaccia RS232C per una 

comunicazione point to point. 
Soluzione adatta per chi desidera interfacciare il manometro JET con un PLC o 
sistemi elettronici dedicate. 
 

 
 
 

 

 

 

 Ricevitore palmare WISTAR che permette di collegare fino a 4 manometri 

JET contemporaneamente. Soluzione adatta per applicazioni dove l’operatore 
può cambiare la propria postazione di lavoro.   
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Accessori (da acquistare separatamente) 

 

Per completare il sistema di misura Allemano ha sviluppato un software Quik 
Analyzer Light applicativo che si interfaccia direttamente al manometro JET e 
supporta l’operatore nelle diverse funzioni di test, analisi, monitoraggio nel 
tempo, archiviazione dati, gestione DATA LOGGER, trasferimento delle 
misure su Microsoft Excel ecc… 

 

 
 

PresKAL: Software dedicato alla taratura e conferma metrologica di 
misuratori di pressione come manometri, trasduttori e trasmettitori di 
pressioen e pressostati. 

 

 

 

Rapporto di Taratura. 
Codice: TRM 

Certificato ACCREDIA. 
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Generatori manuali di pressione utilizzati per comparare le misure tra il manometro campione e lo strumento in 
taratura.  
Ideale per eseguire tarature e conferme metrologiche di misuratori di pressione come manometri, trasduttori e 
trasmettitori di pressione e pressostati. 

 
Dimensioni (mm): 
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Indicazioni STANDARD: 

 
 
 

Codifica Acquisto: 

(2)  La taratura ACCREDIA NON può essere eseguita dal Centro LAT N° 093, a richiesta può essere commissionata ad altri Centri di 

taratura accreditati. 
 
 

 
 

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice. 

 

NUOVA ALLEMANO S.r.l.  
Via G. Leopardi 13 – 10095 Grugliasco – Torino – Italy 

Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888 
 e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it 

mailto:info@allemano.it
http://www.allemano.it/
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Digital 
Pressure Gauge 

            Data Sheet: JET.430.ENG.R2 
 

  

 
  
 
 
 

The JET series digital gauges are made according to the more modern technologies in order to provide a high level 
of reliability, versatility and inexpensiveness at the same time.  
Its main applications include industrial fields where it is necessary to check processes or fields where a precision 
class better than 0,20% (STANDARD version) or 0,10% is required.  
To increase the practicality and make the instrument completely autonomous, the pressure gauge is powered by 
an internal Li-Ion rechargeable battery that can be recharged directly by an USB port or by using a dedicated 
power supply.  
In the programming menu, reachable through the keyboard, it is possible to adjust different functions such as: 
digital filter that allows to maintain the measurement steady even in presence of unsteady pressures, the display 
resolution which allows to increase the measurement at fixed steps (1, 2, 5, 10) and the measurement unit which 
can be changed into mbar, bar, kPa, MPa, psi, kg/cm2, mHg, mmHg, mH2O e mH2O.  
Communication via the USB port and wireless (optional) and the functionality of Data Logger makes it particularly 
suitable for applications where it is necessary to elaborate the acquired measurements on a PC. The sensor, made 
entirely in stainless steel, is monolithic to ensure a long term high stability even in presence of highly dynamic 
pressures.  
By selecting the TEMPERATURE function, the temperature of the fluid in contact with the pressure sensor will be 
displayed. 
 

Main Features: 
• NORMALIZED PRESSURE FROM 100 mbar TO 3000 bar  

• PROGRAMMABLE RESOLUTION, DIGITAL FILTER and BAUD RATE  

• ZERO and PEAK (Active in PRESSURE and VACUUM) functions  

• USB SERIAL OUTPUT  

• DATA LOGGER  

• DISPLAY BACK LIGHT  

• Measure of TEMPERATURE  

• KEY BLOCK function  

• ANALOG PRESSURE INDICATION ALWAYS ACTIVE (Bar Graph)  

• Wireless TRANSMISSION OF THE MEASURE (on request) 

• PRESSURE SWITCH TEST (on request) 

• VACUUM Calibration (on request) 
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Main Charateristics: 
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Included Accessories: 

 

Shock-resistant silicon COVER.  

Carrying case.  

USB power supply (5VDC @700mA).  

USB cable.  

Carrying case.  

CD with the User Guide and USB driver.  

Nr. 2 mordant cones for high-pressure from 1000 

bar to 3000 bar pressure gauges.  

  
 

           
 

 

 
 

Optionals: 

SWITCH TEST to test PRESSURE SWITCH. 
CONTACT INPUT: 
CONNECTOR MALE 2 pin: 
POWER JACK 5,5 x 2,1mm 

 

Wireless  TRANSMISSION 

RF FREQUENCY: 433MHz. 
RF TRANSMISSION: 100m in Free Air. 
MAX DATA TRANSMISSION RATE. 
10Hz (10 transmission for seconds). 
 
 
 
WARNING: When WIRELESS function is enabled, the 
USB serial transmission is not available. 
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Wireless Applications 

For wireless communication, you can use up to 5 possible receiving systems: 

 

 
 

 Software WINWIMOD + RXWIMOD receiver module with USB 

interface (one per system) suitable for communicating with a PC and 
allowing to connect up to 32 JET pressure gauges or other AEP wireless 
transducers. 

 

 

 

 PC + RXWIMOD-USB receiver module with USB interface, with a 

simple communication protocol it allows a point to point connection 
with a JET pressure gauge. 
It is ideal for customers willing to develop a dedicated software. 

 

 

 

 WIP2Eplus panel indicator with wireless communication to connect 

1, 2, 3 or 4 JET pressure gauge at the same time. 

 

 

 

 
 RXWIMOD-RS232C: RS232C receiver module for a point to point 

communication. 
Ideal for customers willing to interface the JET pressure gauge with a PLC 
or other dedicated electronic systems. 

 
 
 

 

 

 

 Ricevitore palmare WISTAR che permette di collegare fino a 4 

manometri JET contemporaneamente. Soluzione adatta per applicazioni 
dove l’operatore può cambiare la propria postazione di lavoro.   
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Accessories (purchased separately) 

To complete the measurement system, AEP has developed the Quick 
Analyzer Light software that works directly with the JET manometer and 
supports the operator in the various test functions like, analysis, over 
time monitoring, data storage, management, Data Logger, transferring 
data to Microsoft Excel and so on ... 

 

 
 

PresKAL: Software dedicated to the calibration and metrology 
confirmation of pressure gauges, pressure transducers, pressure 
transmitters and pressure switches. 

 

 

 

Calibration Report. 
Codice: TRM 
 
ACCREDIA certificate. 
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Manual pressure generators used to compare the measurements between the sample pressure gauge and the 
instrument calibration. 
Ideal for performing calibration and metrological confirmation of pressure gauges, pressure transducers, 
pressure transmitters and pressure switches. 

 
Dimensions (mm): 
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STANDARD indications: 
 

Purchase codes: 
 

 

 

 

2) ACCREDIA certification can NOT be performed by LAT n° 93 Laboratory, on request it can be ordered to other 

Accredited Laboratories. 

 
 

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice. 

 

NUOVA ALLEMANO S.r.l.  
Via G. Leopardi 13 – 10095 Grugliasco – Torino – Italy 

Tel. (+39) 0112734400 - Fax (+39) 0112732888 
 e-mail: info@allemano.it sito: www.allemano.it 

mailto:info@allemano.it
http://www.allemano.it/

