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CP SERIES

Il nostro laboratorio metrologico dispone, tra 
le altre apparecchiature, di due bilance ma-
nometriche a pesi RUSKA con una classe di 
precisione dello 0,0035% ed una sensibilità 
dello 0,0001%, i valori limite delle quali 
vanno dal vuoto assoluto fino a 5000 bar.

• Diametri nominali 
- DN 150 modello CP 330: valori di fondo scala
compresi fra -1 e 100 bar;

- DN 150 modello CP 331: valori di fondo scala
compresi fra -1 e 4000 bar;

- DN 260 modello CP 331: valori di fondo scala 
compresi fra -1 e 600 bar.

• Custodia 
- cassa e anello di acciaio inox AISI 304 con 
serraggio a baionetta per DN 150;

- cassa e anello di acciaio inox AISI 304 con 
serraggio a baionetta nell’esecuzione a fronte 
solido (solo per CP 331-A DN 150) di serie per 
valori di fondo scala 2500 e 4000 bar e su richie-
sta per altri campi di misura - variante V65 (per
caratteristiche e dimensioni vedere la serie SF);

- cassa e anello di alluminio con serraggio a vite, 
verniciati con polvere epossidica nera, per DN 260.

• Grado di protezione della custodia 
(secondo EN 60529)
- IP 55.

• Trasparente 
- di vetro;
- di vetro stratificato (di serie per l’esecuzione a 
fronte solido e su richiesta per CP 330 e
CP 331 DN 150 - variante V17).

Manometri di controllo
◆ classe di precisione 0,25;
◆ elemento sensibile a molla;
◆ DN 150 - 260;
◆ campi di misura compresi 

fra -1 e 4000 bar.

Our metrological laboratory beside others 
testing equipment has two RUSKA dead-
weight testers with 0,0035% accuracy 
class and 0,0001% sensitivity with values 
ranging from absolute vacuum up to 5000 bar.

• Nominal sizes 
- NS 150 for model CP 330: scale value
included between -1 and 100 bar;

- NS 150 for model CP 331: scale value
included between -1 and 4000 bar;

- NS 260 for model CP 331: scale value
included between -1 and 600 bar.

• Casing 
- case and ring in AISI 304 stainless steel with 
bayonet bezel for NS 150;

- case and ring in AISI 304 stainless steel with 
bayonet bezel for solid front execution (for 
CP 331-A NS 150 only) standard for ranges 2500 
and 4000 bar and on request for the other scale 
ranges – option V65 (for technical 
features and dimensions see SF series);

- aluminium case and ring painted with black epoxy 
powder with screw clamping, for NS 260.

• Protection degree
(according to EN 60529)
- IP 55.

• Window 
- glass;
- laminated safety glass (standard for solid front 
execution and on request for CP 330 and
CP 331 NS 150 -  option V17).

Test gauges 
◆ accuracy class 0,25;
◆ C Bourdon tube pressure element;
◆ NS 150 - 260;
◆ ranges included between 

-1 and  4000 bar.

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione 1

Section 1

SERIE CP



CP02 (ed. 04-1)

• Dispositivo di sicurezza
- tappo di gomma;
- versione a fronte solido (vedere la serie SF).

• Attacco di pressione 
(secondo EN 837-1)
- con filettatura G 1/2 B (1/2 Gas o BSP) o 1/2-14
NPT EXT (1/2 NPT) di acciaio inox AISI 316 per i 
modelli CP 331;

- con filettatura 5/8-18 UNF o M16x1,5 femmina 
di acciaio inox AISI 316 con tenuta conica per 
valori di fondo scala 2500 e 4000 bar (vedere 
serie SF);

- con flangetta Ø 40 mm di acciaio inox AISI 316 e
morsetto di bloccaggio di acciaio al carbonio 
trattato galvanicamente per il modello CP 330 .

• Elemento sensibile 
- di rame al berillio per valori di fondo scala fino a 
600 bar;

- di Ni-Span C (lega Fe Ni Cr) per valori di fondo    
scala compresi fra 1000 e 4000 bar.

• Saldatura dell’elemento manometrico 
- in lega di argento per l’elemento sensibile di rame
al berillio;

- ad arco elettrico in atmosfera controllata per 
l’elemento sensibile di Ni-Span C.

• Movimento 
- di alta precisione.

• Campi di scala 
(secondo EN 837-1)
o Campi di numerazione:

- manometri: 0 ÷ 1; 0 ÷ 1,6; 0 ÷ 2,5; 0 ÷ 4;
0 ÷ 6; 0 ÷ 10; 0 ÷ 16; 0 ÷ 25; 0 ÷ 40; 
0 ÷ 60; 0 ÷ 100; 0 ÷ 160; 0 ÷ 250; 0 ÷ 400;
0 ÷ 600; 0 ÷ 1000; 0 ÷ 1600; 0 ÷ 2500; 
0 ÷ 4000;

- vuotometri: -1 ÷ 0;
(divisioni secondo tabella C1 a pag. P08)

o Unità di pressione:
- bar, kPa, MPa, kg/cm2 e psi per singola,  
doppia o tripla scala.

o Angolo della scala:
- 300 °.

• Pressioni di esercizio 
o riferite ai valori di fondo scala fino a 1000 bar:

- da 1/10 a 3/4 circa;
o riferite ai valori di fondo scala superiori:

- da 1/10 a 2/3 circa.

• Sovrappressioni, vibrazioni e forti 
pulsazioni di pressione 
- non sono ammesse.

• Blow-out device
- rubber plug;
- solid front execution (see SF series).

• Pressure connection 
(according to EN 837-1)
- with G 1/2 B (1/2 Gas o BSP) o 1/2-14 NPT EXT
(1/2 NPT) thread in AISI 316 stainless steel for 
models CP 331;

- with AISI 316 stainless steel 5/8-18 UNF or 
M16x1,5 female thread with tapered seal for 
ranges 2500 and 4000 bar (see SF series);

- with Ø 40 mm flange in AISI 316 stainless steel 
and clamp in galvanized carbon steel for model 
CP 330.

• Pressure element 
- copper berillium for scale values up to 600 bar;
- Ni-Span C (Fe Ni Cr alloy) for scale values 
included between 1000 and 4000 bar.

• Welding 
- silver alloy for copper berillium pressure element;
- TIG argonarc for Ni-Span C pressure element.

• Movement 
- high precision.

• Ranges 
(according to EN 837-1)
o Graduation:

- pressure gauges: 0 ÷ 1; 0 ÷ 1,6; 0 ÷ 2,5;
0 ÷ 4; 0 ÷ 6; 0 ÷ 10; 0 ÷ 16; 0 ÷ 25; 0 ÷ 40;
0 ÷ 60; 0 ÷ 100; 0 ÷ 160; 0 ÷ 250; 0 ÷ 400;
0 ÷ 600; 0 ÷ 1000; 0 ÷ 1600; 0 ÷ 2500;
0 ÷ 4000;

- vacuum gauges: -1 ÷ 0;
(divisions as per table C1 at page P08)

o Unit of pressure:
- bar, kPa, MPa, kg/cm2 and psi for single, double
or triple range.

o Scale angle:
- 300 °.

• Working pressures 
o referred to measuring ranges up to 1000 bar:

- from 1/10 to 3/4;
o referred to higher measuring ranges:

- from 1/10 to 2/3.

• Over-pressures, vibrations and hard
pressure pulsations 
- not allowed.
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• Precisione
(secondo EN 837-1)
- classe 0,25 (± 0,25% r.v.f.s.).
nota 1: lo strumento viene tarato ad una temperatura 
ambiente compresa fra +15 e +25 °C; al di fuori 
di questi valori la deriva termica influisce sulla pre-
cisione dello strumento nell’ordine dello 0,05% 
ogni 10 °C;
nota 2: lo strumento deve essere impiegato con 
quadrante in posizione verticale.

• Indice
- bilanciato e con estremità piegata a coltello.

• Quadrante
- di alluminio con scale graduate e scritte in nero
indelebile su fondo verde chiaro, con banda 
speculare antiparallasse, per scala singola;

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero e 
rosso su fondo bianco, senza banda antiparallasse,
per scala doppia o tripla.
nota: tutti gli strumenti sono identificati da un 
numero di matricola posto sul quadrante.

• Certificato di taratura
- Fantinelli (di serie);
- S.I.T. (su richiesta).

• Valigetta
per il trasporto dello strumento; su richiesta per i 
modelli CP 330 e CP 331-A DN 150.

• Trasparente
- vetro di sicurezza stratificato (solo  DN 150).
(sigla di identificazione V17)

• Sgrassatura per impiego con ossigeno
(sigla di identificazione V31)

• Filettatura dell’attacco di pressione
diversa dallo standard.
(sigla di identificazione V42)

• Quadrante a scala doppia
(sigla di identificazione V59/D)

• Quadrante a scala tripla
(sigla di identificazione V59/T)

• Custodia in versione a fronte solido
solo per CP 331-A DN 150, ove non già prevista 
(per le caratteristiche e le dimensioni vedere alla 
serie SF).
(sigla di identificazione V65)

• Accuracy
(according to EN 837-1)
- class 0,25 (± 0,25% of full scale deflection).
note 1: instrument is calibrated at an ambient 
temperature included between +15 and +25 °C; 
over these values instrument accuracy is influenced 
by a thermal drift of about 0,05% every 10 °C;
note 2: the instrument must be installed with dial in
vertical position.

• Pointer
- balanced and knife edged.

• Dial
- light green aluminium with black  figures, with
anti-parallax mirror, per single range;

- white aluminium with black and red figures,
without anti-parallax mirror, for double or triple
range.
note: all instruments are identified by a serial 
number written on the dial.

• Calibration certificate
- Fantinelli (standard);
- S.I.T. (on request).

• Carrying case
to protect and transport the instrument; only on 
request for models CP 330 and CP 331-A NS 150.

• Window
- laminated safety glass  ( NS 150 only).
(identification V17)

• Degreasing for oxygen service
(identification V31)

• Screwed pressure connection
different from standard.
(identification V42)

• Double range dial
(identification V59/D)

• Triple range dial
(identification V59/T)

• Solid front execution casing
only for CP 331-A NS 150, where it is not provided 
for (see SF series for technical features and dimensions).
(identification V65)

VARIANTI

OPTIONS
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DOCUMENTAZIONE DOCUMENTATION

Modello

CP 330  
CP 331-A
CP 331-C

- x• •

V17
V31
V42
V59/D
V59/T
V65
V96

-1 ÷ 0 bar
0 ÷ 1 bar
0 ÷ 1,6 bar
0 ÷ 2,5 bar
0 ÷ 4 bar
0 ÷ 6 bar
0 ÷ 10 bar

0 ÷ 16 bar
0 ÷ 25 bar
0 ÷ 40 bar
0 ÷ 60 bar
0 ÷ 100 bar
0 ÷ 160 bar
0 ÷ 250 bar

0 ÷ 400 bar
0 ÷ 600 bar
0 ÷ 1000 bar
0 ÷ 1600 bar
0 ÷ 2500 bar
0 ÷ 4000 bar

Varianti /
documentaz. Campo di scala

EXAMPLE = CP 331-A-V96   •   DN 150 x 1/2 NPT   •   scala 0 ÷ 6 bar

Composizione della sigla                             How to order

DN 150
DN 260

Diametro
nominale

1/2 Gas
1/2 NPT

FLANGETTA
5/8-18 UNF
M16 X 1,5

Attacco di
pressione

CP 330

Manometro con attacco di pressione a flangetta Ø 40 mm
e morsetto di bloccaggio 
(massimo campo di misura realizzabile 0 ÷ 100 bar)

Pressure gauge with  Ø 40 mm flanged pressure connection
and clamp 
(maximum range 0 ÷ 100 bar)

Tabella CP 330

DN

150

A

150

B

50

C

124

D

15,5

E

22

F

40

G

166

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

1,53

• Certificato di taratura S.I.T.
(sigla di identificazione V96)

• Documenti complementari
o attestato di conformità EN 10204-2.2.
o documentazione tecnica comprendente:

- disegni ed informazioni tecniche;
- istruzioni per l’installazione e la manutenzione;

o dichiarazione PED.
o dichiarazione ATEX.

• S.I.T. calibration certificate
(identification V96)

• Complementary documents
o certificate of compliance EN 10204-2.2.
o technical documentation including;

- drawings and technical informations ;
- installation and maintenance instructions.

o PED declaration. 
o ATEX declaration.
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CP 331

Manometro con attacco di 
pressione filettato
esecuzione A: attacco radiale per 

montaggio diretto
esecuzione C: attacco posteriore per 

montaggio incassato e 
fissaggio con 3 fori

Pressure  gauge with threaded 
pressure connection 
execution A: lower connection for 

local mounting
execution C: back connection for 

flush mounting
with 3 fixing holes 

Per le dimensioni della versione a fronte solido vedere alla serie SF
See SF series for solid front version dimensions

Tabella CP 331-A

DN

150

260

A

150

258

B

50

64

C

114

175

D

15,5

18,5

E

22

17

F

1/2

1/2

G

166

280

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

0,94

3,32

Tabella CP 331-C

DN

150

260

A

150

258

B

53

64

C

35,5

34

D

51

48

E

17

17

F

1/2

1/2

G

166

280

7

6

19

27

178

298

192

315

27

31

5

6,5

H I L M N
Ø
fori

120°
PESO ~ kg

0,94

3,32

nota: le quote e le caratteristiche qui riportate non sono impegnative ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di migliorie tecniche
note: dimensions and characteristics shown in this series can be modified according to eventual technical improvements
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La pompa manuale CP411 è un dispositivo rivolu-
zionario  nel mercato  dei generatori di pressione
portatili e trova applicazione per tutte le verifiche
di strumentazione di misura della pressione diret-
tamente in campo, quali manometri, pressostati,
trasduttori e trasmettitori di pressione.
La pompa può essere utilizzata in unione a dispo-
sitivi di verifica campione, quali ad esempio il
manometro digitale portatile CP705 e il misurato-
re / simulatore di segnali in corrente UPS e può
essere fornita come sistema singolo o come kit
completo di test.
Con un unico dispositivo è possibile coprire campi
di pressione compresi fra il vuoto e 700 bar, con
generazioni pneumatiche o idrauliche, con estre-
ma semplicità di trasporto e utilizzo.

• Campi di generazione
- vuoto: 0 ÷ 95%;
- pressioni pneumatiche : 0 ÷ 60 bar;
- pressioni idrauliche : 0 ÷ 700 bar;
- basse pressioni : risoluzione < 0,1 mbar.

• Generatore principale
- sistema di generazione “a pinza “, con 

impugnatura ergonomica e regolazione della 
corsa e dell’ intensità di generazione.

• Regolatore fine
- regolatore di volume, per impostazioni fini della 

pressione in generazione.

• Selettore P / V
- selettore rotativo per la commutazione dell’azione 

del sistema a pinza da generazione di pressione 
a generazione di vuoto.

• Valvola di protezione
- valvola di protezione alle sovrapressurizzazioni 
del dispositivo in prova, impostabile fra 30 e 700 
bar.

Pompa manuale multifunzione
CP 411

The new  CP411 multifunction hand pump is 
an innovative pressure generator to be used for
testing and calibration of a wide range of pressu-
re devices, such as dial gauges, sensors and swit-
ches.
The hand pump can be used as a stand alone
device or in conjunction  with reference standard
instrument like, for example, the portable digital
indicator CP705 or the mA simulator UPS.
Using a single device, a wide pressure range can
be covered between vacuum and 700 bar, using
both pneumatic and hydraulic capabilities.

• Pressure ranges 
- vacuum: 0 ÷ 95%;
- pneumatic pressure: 0 ÷ 60 bar;
- hydraulic pressure: 0 ÷ 700 bar;
- low pressure: resolution < 0,1 mbar. 

• Main generation system
- scissor hand device, with ergonomically 

designed handle and stroke restrictor. 

• Fine adjustment
- volume adjuster for fine setting of the 

generated pressure.

• P / V selection
- combined pressure / vacuum selection and release

valve.

• Protection valve
- adjustable protection valve (30 ÷ 700 bar) to 

protect the device under test from overpressure. 

Multifunction hand pump
CP 411

Sezione 2

Section 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES
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• Testa orientabile 
- parte superiore della pompa con possibilità di 
rotazione, per il migliore posizionamento rispetto 
allo strumento campione e a quello in prova e 
doppio attacco di pressione 1/4’’ gas per il 
simultaneo collegamento agli stessi.

• Serbatoio 
- serbatoio di contenimento del fluido idraulico per 
la generazione di altre pressioni, installabile 
direttamente sulla testa della pompa.

• Funzione “priming” per  generazioni 
idrauliche 
- generazione di vuoto per la totale aspirazione del-
l’aria intrappolata nel sistema ed un ottimale riem-
pimento del circuito idraulico, per le migliori 
prestazioni di generazioni idrauliche.

• CP 411-P:
o kit di test pneumatico comprensivo di:

- CP 411: pompa manuale;
- CP 411-100: valigetta di trasporto;
- CP 411-105: tubo flex. per alta pressione;
- CP 411-110: kit di adattatori BSP;
- set guarnizioni;
- manuale di istruzioni.

• CP 411-PH:
o kit di test idraulico, come CP 411-P ma

con l’aggiunta di:
- CP 411-115: serbatoio da 100 cc per fluido 
idraulico.

• CP 411:
- pompa manuale multifunzione.

• CP 411-115:
- serbatoio per fluido idraulico.

• Swivel head 
- the top side of the pump can be rotated to 
guarantee a perfect mounting of the unit under test 
and the reference instrument (dual G 1/4 ‘’
pressure connection).

• Reservoir 
- hydraulic fluid reservoir, can be mounted directly 
on the pump and used for high pressure generation.

• Priming capability for hydraulic generations
- vacuum generation (pre-priming) to eliminate the 
air into the system, before the hydraulic generation.

• CP 411-P:
o pneumatic test kit including:

- CP 411: hand pump;
- CP 411-100 :carryng case;
- CP 411-105 :high pressure hose;
- CP 411-110: BSP pressure hose;
- set of gaskets;
- operating manual. 

• CP 411-PH:
o hydraulic test kit, as CP 411-P and also including:

- CP 411-115: hydraulic fluid reservoir 100 cc.

• CP 411:
- multifunction hand pump.

• CP 411-115:
- hydraulic fluid reservoir.PRODUCT CODING

CODIFICA PRODOTTI
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CP 705 è una serie di indicatori digitali portatili
che, grazie alle interessanti  caratteristiche di pre-
cisione, si attesta quale valida soluzione per misu-
re di pressione o per la calibrazione di manome-
tri, sensori e pressostati.
Gli strumenti, disponibili anche in versione a sicu-
rezza intrinseca per utilizzo in aree pericolose,
possono essere forniti con sensore di pressione
interno o esterno alla custodia, permettendo di
coprire un ampio range di pressioni e garantendo
compatibilità con media misura di differente natura.
CP 705 è caratterizzato da estrema semplicità di
utilizzo e di trasporto e può essere fornito come
unità singola o in unione a kit di test completi, com-
prendenti ad esempio, la pompa manuale CP 411
e il misuratore / simulatore di segnali in corrente.

• Campi di misura
o CP 705 (sensore interno):

- 0 ÷ 70 mbar, 0 ÷ 200 mbar, 0 ÷ 1bar differenziali;
- 0 ÷ 700 mbar, 0 ÷ 7 bar, 0 ÷ 20 bar relativi;
- 0 ÷ 2 bar relativi o assoluti;

o CP 705 R (sensore esterno):
- 0 ÷ 350 mbar, 0 ÷ 700 mbar, 0 ÷ 1 bar, 0 ÷ 2 bar,
0 ÷3,5 bar, 0 ÷7 bar, 0 ÷10 bar, 0 ÷ 20 bar, 0 ÷35 bar 
relativi o assoluti o differenziali;

- 0 ÷ 70 bar relativi o assoluti;
- 0 ÷ 135 bar, 0÷ 200 bar, 0 ÷ 350 bar, 0 ÷ 700 bar
assoluti.

Manometro digitale portatile
CP 705

The CP 705 series of portable digital pressure

indicator   combines   important   accuracy specifi-

cation to a limited cost and can be used for both

pressure measurement and pressure calibration

on gauges, sensor and switches.

The CP 705 instrument can be supplied in

intrinsecally safe version and with an internal or

remote pressure sensor, to cover a wide range

of   pressure   measurement   and  to guarantee

compatibility with different media.

They can be supplied as stand alone solution or

in   a   test  kit   (pneumatic or hydraulic) inclu-

ding the CP 441 hand pump and the UPS mA

simulator.

• Pressure ranges
o CP 705 (internal sensor): 

- 0 ÷ 70 mbar, 0 ÷ 200 mbar, 0 ÷ 1bar differential;
- 0 ÷ 700 mbar, 0 ÷ 7 bar, 0 ÷ 20 bar relative;
- 0 ÷ 2 bar relative or absolute;

o CP 705 R (remote sensor):
- 0 ÷ 350 mbar, 0 ÷ 700 mbar, 0 ÷1 bar, 0 ÷ 2 bar, 
0 ÷3,5 bar, 0 ÷7 bar, 0 ÷10 bar, 0 ÷20 bar, 0 ÷35 bar
relative or absolute or differential;

- 0 ÷ 70 bar relative or absolute;
0 ÷ 135 bar, 0 ÷ 200 bar, 0 ÷ 350 bar, 0 ÷ 700 bar 
absolute.

Hand held digital pressure indicator
CP 705

Sezione 3

Section 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES
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• Precisione
- ± 0,1% del fondo scala.

• Sovrappressione
- 2 x fondo scala.

• Display
- LCD, 5 digit (99999).

• Unità di misura
- 16 unità di pressione selezionabili.

• Attacchi di pressione 
o CP705:

- 1/8 ’’gas femmina con adattatore per tubicino 
diametro 6 mm.

o CP705 R:
- sensore esterno con attacchi 1/4 gas ed 1 metro
di cavo con connettore per collegamento allo 
strumento.

• Compatibilità
o Sensore interno:

- acciaio inox, eccetto lato positivo differenziali 
(fluidi non corrosivi) e lato negativo differenziali 
(gas secchi).

o Sensore esterno:
- acciaio inox, eccetto lato negativo differenziali 
(fluidi non corrosivi).

• Funzioni operative
- test di perdita su 60 secondi;
- azzeramento ofset di misura;
- tara (0 ÷ 100%);
- filtro digitale di misura;
- allarme di alta pressione;
- misura di temperatura ambiente;
- autospegnimento;
- misura di picchi min/max. 

• Sicurezza intrinseca 
- versioni certificate secondo Eex ia IIC T4. 

• Alimentazione
- a batterie interne ( 3 x tipo AA ).

• Protezione ambiente 
- IP 54.

• Dimensioni e peso 
- 190 x 90 x 36 mm, < 500 grammi.

• Accuracy
- ± 0,1% of full scale.

• Overpressure
- 2 x f.s.

• Display
- LCD, 5 digit (99999).

• Engineering units
- 16 selectable pressure units.

• Pressure connections
o CP 705:

- G 1/8’’ female with adapter for 6 mm i. d. 
hose.

o CP 705 R:
- external sensor with G 1/4 pressure connection 
and cable for instrument connection.

• Pressure media
o Internal sensor:

- stainless steel, except differential positive side 
(not corrosive fluids ) and differential negative 
side (dry gas).

o Remote  sensor:
- stainless steel, except differential negative side 
(not corrosive fluids).

• Operating capabilities 
- leak test on 60”;
- zero;
- tare (0 ÷ 100%);
- filter;
- alarm;
- ambient temperature measurement;
- auto power off;
- peak control.

• Intrinsically safe
- instruments certified to Eex ia IIC T4.

• Power supply
- internal batteries (3 x type AA ).

• Environmental protection
- IP 54.

• Dimensions and weight
- 190 x 90 x 36 mm, < 500 grams.
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• CP 705:
- indicatore digitale portatile con sensore interno 
fornito completo di manuale operativo e certificato 
di calibrazione riferibile a standard internazionali.

• CP 705 /IS:
- come CP705 , ma in versione a sicurezza 
intrinseca.

• CP705 R: 
- indicatore digitale portatile con sensore esterno, 
fornito completo di  manuale operativo, certificato 

di calibrazione riferibile agli standard 
internazionali, sensore e cavo di collegamento. 

• CP 705 / IS R:
- come CP705 R, ma in versione a sicurezza 
intrinseca.

• Opzione B:
- borsa per trasporto in tela.

• Opzione D:
- calibrazione in negativo.

• CP705:
- portable digital indicator with internal sensor, 
supplied complete of operating manual and 
traceable calibration certificate.

• CP705 /IS:
- as  CP 705 , but intrinsically safe version.

• CP 705 R:
- portable digital indicator with remote sensor, 
supplied complete of operating manual, traceable 

calibration certificate, sensor and connection 
cable.

• CP 705 / IS R:
- as  CP 705 R, but intrinsically safe version.

• Option B:
- carrying case.

• Option D:
- negative calibration.

PRODUCT CODING

CODIFICA PRODOTTI
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I calibratori UPS per loop di corrente, permettono

di generare e misurare segnali in mA, per la veri-

fica di trasmettitori con tecnologia a 2 fili, sistemi

di acquisizione, DCS e posizionatori elettro-pneu-

matici di valvole.

Gli strumenti, disponibili anche in versione a sicu-

rezza intrinseca per l’utilizzo in aree pericolose,

consentono di alimentare il loop di misura e di

generare i segnali di calibrazione in corrente con

funzioni a passi e a rampe totalmente automatici.

Fornito in unione ai kit pneumatici o idraulici CP

411 e CP 705, consente di ottenere un completo

insieme di apparecchiature per la calibrazione di

trasmettitori di pressione con loop bifilare.

• Campo di misura e generazione
- 0 ÷ 21 mA.

• Precisione
- 0,05 % del fondo scala.

• Risoluzione
- 10 microampere.     

• Alimentazione interna del loop
- 24 Vcc (12 ÷ 13 Vcc per versione a sicurezza 

intrinseca).

• Alimentazione esterna del loop
- 56 Vcc max ( 30  Vcc max per versione a 

sicurezza intrinseca).

• Temperatura operativa
- -10 / + 50 °C ( -10 / +40 °C per versione a

sicurezza intrinseca).

Calibratori per loop di corrente
tascabile

Loop calibrators allow the measure and genera-

tion of mA signal to test and calibrate 2-wires

transmitters, receivers, data acquisition systems

and valves.

The UPS instruments are also available in intrinsi-

cally safe version to be used in hazardous areas:

they can supply the loop with an internal power

supply and the mA generation can be made with

automatic step and ramping capabilities.

The UPS instruments can be supplied as stand alone

solution or as a complete test kit also including the

CP 411 hand pump and CP 705 digital indicator.

• Measure and generation range
- 0 ÷ 21 mA.

• Accuracy
- 0,05 % range.

• Resolution
- 10 microampere.

• Internal loop power supply
- 24 Vdc (12 ÷ 13 Vdc for intrinsically safe version).

• External loop power supply
- 56 Vdc max (30 Vdc for intrinsically safe version).

• Operating temperature
- -10 / +50 °C (-10 / +40 °C for intrinsically safe 

version).

Pocket loop calibrator for 
current signal
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• Alimentazione
- batterie interne (4 x R6, tipo AA per UPS II; pacco 
batterie ricaricabili integrato per UPS IS).

• Dimensioni e peso
- 77 x 124 x 21 mm, 285 grammi.

• Sicurezza intrinseca
- versioni certificate secondo Eex ia IIC T6.

• Campi di misura e generazione 
selezionabili 
- 4 ÷ 20 mA lineari (4/8/12/16/20 mA);
- 0 ÷ 20 mA lineari (0/5/10/15/20 mA);
- 4 ÷ 20 mA radice quadra per portate    
(4/5/8/13/20 mA);

- 0 ÷ 20 mA radice quadra per portate 
(0/1,25/5/11,25/20 mA);

- 4 ÷ 20 mA valvole (3,8/4/4,2 oppure 
19/20/21 mA) .

• UPS II:
- calibratore per loop di corrente, fornito completo 
di borsa in tela per il trasporto, manuale operativo 
e set di batterie alcaline.

• UPS IS:
- come UPS II ma in versione a sicurezza intrinseca,   
fornito completo di borsa in tela per il trasporto, 
manuale operativo, pacco batterie ricaricabili
integrato, carica batterie da rete.

• Power supply
internal batteries (4 x R6, type AA for UPS II; 
integral rechargeable battery pack for UPS IS).

• Dimensions and weight
- 77 x 124 x 21 mm, 285 grams.

• Intrinsically safe
- versions certified to Eex ia IIC T6.

• Selectable measurement and generation
ranges
- 4 ÷ 20 mA linear (4/8/12/16/20 mA);
- 0 ÷ 20 mA linear (0/5/10/15/20 mA);
- 4 ÷ 20 mA square root for flow 
(4/5/8/13/20 mA);

- 0 ÷ 20 mA square root for flow    
(0/1,25/5/11,25/20 mA);

- 4 ÷ 20 mA valve (3,8/4/4,2 or 19/20/21 mA) .

• UPS II:
- loop calibrator, supplied complete of carrying 

case, operating manual and alkaline batteries.

• UPS IS:
- as UPS II, but intrinsically safe  version also 

including an integral rechargeable battery pack 
and a battery charger.

CODIFICA PRODOTTI

PRODUCT CODING
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CP SERIES

SERIE CP

Le bilance di pressione idrauliche della serie

CP329-M  sono disponibili in versioni a singolo o

doppio pistone, con possibilità di copertura di un

ampio campo di pressioni operative.

Questa serie di campioni primari di pressione,

viene fornita in una custodia metallica di protezio-

ne e trasporto, completa di tutte le certificazioni

necessarie a garantirne la tracciabilità agli stan-

dard nazionali ed internazionali.

• Fluido operativo
- olio.

• Campi di misura
- da 1 a 4000 bar.

• Precisione
- ± 0,015  % oppure 0,01 % lettura.     

• Masse frazionali
- possibilità di set di masse frazionali opzionali, per 
incrementi minimi di 0,01 bar.

• Pompa manuale
- pompa opzionale integrabile sul banco, per il 
riempimento di volumi elevati.

• Riferimento alla gravità locale
- possibilità di lavorazione delle masse per diretto 
riferimento alla gravità locale.

Bilance a pesi  idrauliche

The CP329-M series of hydraulic deadweight
tester are available in two different solutions, sin-
gle or dual piston, to cover a wide range of pres-
sure ranges.
This series of primary pressure standard are sup-
plied with a suitable carryng case and  with  a
complete  set  of  calibration certificates traceable
to international standards.

• Operating fluid
- oil.

• Pressure ranges
- 1 to 4000 bar.

• Accuracy
- ± 0,015 % or 0,01 % reading.

• Fractional weight set
- optional set to have a minimum resolution of 0,01 bar.

• Hand pump
- an optional hand pump is available on request with the  
purpose to speed the system filling in case of high volumes.

• Local gravity
- the mass set can be trimmed to match the
local gravity of the user.

Hydraulic deadweight testers
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CP SERIES

SERIE CP

Come la serie CP329-M anche le versioni pneuma-

tiche della serie CP329-T sono campioni primari

per le tarature di pressione, disponibili in configu-

razioni tali da coprire basse e medie pressioni.

Gli strumenti fino a 10 bar dispongono di una

pompa manuale di generazione integrata, mentre

per campi superiori è necessaria una sorgente di

aria esterna.

Sono disponibili anche versioni combinate per tara-

ture di pressione e vuoto in un singolo strumento.

• Fluido operativo
- aria.

• Campi di misura
- da 15 mbar  a 140 bar.

• Precisione
-  ± 0,015  % oppure 0,01 % lettura.     

• Masse frazionali
- possibilità di set di masse frazionali opzionali, per 

incrementi minimi di 0,01 bar.

• Riferimento alla gravità locale
- possibilità di lavorazione delle masse per diretto 

riferimento alla gravità locale.

Bilance a pesi  pneumatiche

As for the CP329-M series, also the CP329-T series
of pneumatic deadweight tester are primary stan-
dard for pressure calibrations: they are available
to cover low and medium pressure ranges.
Instrument up to 10 bar are supplied with an
integral hand pump, for ranges above 10 bar an
external air supply is required. Combined pressu-
re and vacuum model are also available.

• Operating 
- air.

• Pressure ranges
- 15 mbar to 140 bar.

• Accuracy
-  ± 0,015 % or 0,01 % reading.

• Fractional weight 
- optional fractional weight set, to have a
minimum resolution of 0,01 bar.

• Local gravity
- the mass set can be trimmed to match the
local gravity of the user.

Pneumatic deadweight tester
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CP SERIES

SERIE CP

La serie CP329-L di bilance di pressione a basso

costo, unisce capacità operative tipiche dei cam-

pioni primari a buone caratteristiche di precisione

e a un ottimo livello di costo.

• Fluido operativo
- olio.

• Campi di misura
- da 0,2 a 700 bar.

• Precisione
- 0,1 % della lettura.    

• Riferimento alla gravità locale
- possibilità di lavorazione delle masse per diretto 
riferimento alla gravità locale.

Bilance di pressione a pesi
idrauliche, a basso costo

The CP329-L series of deadweight tester, combines
excellent accuracy specification to an optimal cost.

• Operating fluid
- oil.

• Pressure ranges
- 0,2 to 700 bar.

• Accuracy
- 0,1 % reading.

• Local gravity
- the mass set can be trimmed to match the
local gravity of the user.

Low cost hydraulic deadweight
testers
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CP SERIES

SERIE CP

La serie CP328-T di pompe di confronto, pur non

offrendo la capacità di diretta tracciabilità agli

standard internazionali come per le bilance di

pressione primarie, garantisce l’esecuzione di affi-

dabili verifiche di strumenti per misure di pressio-

ne, in confronto a strumentazione campione

(manometri, indicatori digitali, sensori).

• Fluido operativo
- modelli adatti ad operare con olio 

(minerale/vegetale), aria, acqua e alcool.

• Campi di generazione
- dal vuoto (80%) a 1400 bar.

• Pompe manuali
- disponibili per pressurizzazioni di volumi elevati.

Pompe / Torchietti di confronto

The CP328 – T series of comparison pressure test

pump are not primary standard, but when used

in conjunction with external reference instruments

(gauges, sensors, digital indicator) allow the user

to carry out pressure test and calibration of a

wide range of measurement instruments.

• Operating fluid 
- model suitable to work with oil 

(mineral/vegetable), air, water and alcool.

• Pressure ranges
- vacuum (80%) to 1400 bar.

• Hand pumps
- an optional hand pump is available on request with the  
purpose to speed the system filling in case of high volumes.

Comparison test pump
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