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Pratici, economici ed indistruttibili...
Sono registratori di pressione, digitali, 
intelligenti e dotati di grande capacità di 
memoria per misurazioni ad elevata precisione 
Semplici da programmare e facili da usare,
con App dedicata e Tablet touch screen

Speciale funzione
Speciale funzionedi “moviola automatica“

di “moviola automatica“per  rivedere in dettaglio

per  rivedere in dettaglioi colpi d’ariete
i colpi d’ariete

Grande capacità
Grande capacitàdi memoria 3,2 milioni

di memoria 3,2 milionidi letture memorizzabili

di letture memorizzabili

Intervalli di lettura 
Intervalli di lettura settabili da 1 decimo
settabili da 1 decimodi secondo a 24 ore, 

di secondo a 24 ore, giorni, mesi
giorni, mesi

Coppia di robusti contatti 

Coppia di robusti contatti ermetici da cantiere
ermetici da cantiereper ricarica di batteria

per ricarica di batteriaal litio a lunga durata

al litio a lunga durata

½ pollice½ pollice maschio standard
 maschio standarde passo universale 
e passo universale per idranti

per idranti

Pratica e comoda App 

Pratica e comoda App 
scaricabile gratuitamente

scaricabile gratuitamentecon icone e testi 
con icone e testi completamente in italiano

completamente in italiano

Cesta di trasporto,
Cesta di trasporto,stoccaggio e ricarica

stoccaggio e ricaricarapida contemporanea

rapida contemporaneaa 6 postazioni
a 6 postazioni

Valvola di 
Valvola di sfiato rapido

sfiato rapido

Assenza totale
Assenza totale   di fragili
   di fragili      connettori
      connettori        esterni
        esterni

Rapida consultazione, 

Rapida consultazione, programmazione
programmazionee trasferimento dati con 

e trasferimento dati con connessione Bluetooth

connessione Bluetooth

Georeferenziazione 
Georeferenziazione tramite tablet

tramite tablet



Monitoraggio intelligente della pressione

SPECIFICA TECNICA

Tipologia di dati 
registrati dallo 
strumento

Ogni valore di pressione registrato dal Drulo III comprende 
sempre anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo ed anche 
il valore di temperatura se richiesto dall’operatore

Range di pressione Misura da 0 a +20 bar.
Resiste a picchi di pressione massima di +30 bar.

Frequenza di 
campionamento

Programmabile da 1 decimo di secondo sino a 24 ore

Unità di misura Pressione espressa in Bar, mBar o psi

Tipo di memoria I valori misurati restano memorizzati nella memoria RAM anche 
a batteria scarica: 3,2 milioni di letture di pressione (tutti i dati) 
o 2 milioni di letture con anche i valori di temperatura.

Accuratezza/
Risoluzione

+/- 0,1% FS del campo di misura
+/- 0,005% - esempio 1mbar a 20 bar

Regolazione dello zero Settabile tramite l’applicazione

Alimentazione 4 batterie al litio ricaricabili integrate da 3.7V/2.6Ah - 650 mA.
Autonomia a piena carica sino a 3,5 milioni di misurazioni. 
I caricabatterie, con contatti ad appoggio da cantiere, sono 
compresi nella fornitura e scelti in fase d’ordine tra 2 tipologie: 
a postazione singola o con cesta a 6 posti (da noi consigliata).

Temperatura d’esercizio Da -15° a +55° C (Temperatura di stoccaggio -20° a +60° C)

Classe di protezione IP68

Dimensioni e peso Diametro 98mm - Altezza 105mm - 950 grammi

Cella di misurazione Sensore piezo-resistivo a lungo termine + sensore di 
temperatura di compensazione automatica.
Parti di contatto e cella in acciaio inox AISI 316L.

Passi di connessione maschio ½ pollice standard e passo universale per idranti

Display retroilluminato LCD (102x64 pixel) a matrice di punto grafico/alfanumerico 
con protezione trasparente infrangibile in Lexan

Interfaccia di controllo - 3 tasti stagni con membrana in policarbonato presenti sul 
registratore di pressione per programmazione e controllo;
- App Android “Drulo III“ con licenza e aggiornamenti 
gratuiti per gestione via bluetooth tramite tablet e 
smartphone: configurazione del Drulo III, scarico, 
archiviazione e visualizzazione dati registrati e relativi 
grafici, georeferenziazione, aggiornamento firmware, ecc.

Connessione 
Strumento - PC

È possibile scaricare gratuitamente i report delle varie 
misurazioni effettuate da infiniti Drulo III collegando un 
tablet/smartphone ad un PC tramite cavo USB.
La stessa operazione è possibile tramite mail.

Custodia di trasporto Valigia ABS imbottita e/o cesta trasporto e ricarica contemporanea

I nuovi Drulo III, grazie alla utile connessione Bluetooth, sono totalmente 
controllabili e programmabili da Tablet e dispositivi Android touch screen 
utilizzando la comodissima e intuitiva App dedicata ad icone.
Una speciale funzione permette di registrare automaticamente in elevato 
campionamento le variazioni di pressione nei 50 secondi di tempo
(10 letture al secondo = 500 letture) antecedente ogni colpo di ariete
per poi rivedere nel dettaglio l’evento in differita ”nel nascere” come
in una “moviola”.
La memoria ad elevata capacità dei Drulo III può catturare sino ad oltre 
4000 sbalzi di pressione raccogliendo così un dettagliato “storico da 
analizzare in differita”.

Valigia in ABS
Valigia in ABSimbottita contenente

imbottita contenente6 Drulo III Professional
6 Drulo III Professional+ + Samsung Tablet serie S
Samsung Tablet serie S


