
Semplifica  
il tuo lavoro 

Flussimetro portatile 
TransPort® PT900 



E’ arrivata la nuova 
generazione di misuratori 
di portata portatili.

Il nuovo Panametrics TransPort® PT900 ti aiuta ad 
incrementare la produttività. Realizzato con la nuova 
tecnologia smart, è caratterizzato da un nuovissimo 
dispositivo di fissaggio, un trasmettitore ad elevate 
prestazioni, trasduttori a ffidabili e un’interfaccia tablet 
intuitiva che ti permette di effettuare misure precise  
in pochi minuti.

Prestazioni definite con 
la tecnologia di ultima 
generazione.

Cosa succede quando la comprovata esperienza  
di TransPort® PT878 (il potente predecessore di 
TransPort PT900) si combina con la tecnologia 
più moderna? Performance, produttività e 
migliore esperienza d’uso sono garantite. PT900 
è l’ultima evoluzione che rende il tuo lavoro più 
facile che mai. PT900 è l’ultima evoluzione che 
rende il tuo lavoro più facile che mai.



Tablet touchscreen 
Android con interfaccia 
utente semplice per una 
programmazione intuitiva 

Trasmettitore a risposta 
rapida con indicatori di 
stato LED per assicurarsi 
che sia semprer pronto 
all’uso

Comunicazione 
wireless Bluetooth® tra 
trasmettitore e tablet

8 GB di memoria  
per i file log

Dispositivo di fi 
ssaggio infallibile per 
un’installazione veloce e 
corretta e misure precise 

Tecnologia del trasduttore 
robusta e adatta anche 
alle applicazioni più 
impegnative



Mantieni il vantaggio sui tempi.  
Sempre, ovunque.
Il PT900 è portatile, di facile utilizzo, accurato e veloce. Lo puoi trasportare 
facilmente, sfruttando così al massimo ogni minuto della tua giornata. E siccome 
viene fissato sulla parte esterna del tubo, non è necessario tagliare il tubo stesso 
o arrestare il processo mentre si effettuano le misure.

I robusti trasduttori del PT900 permettono di 
effettuare misure su tubi di diverse dimensioni e per 
la maggior parte dei liquidi, dall’acqua ultrapura 
a quella non filtrata, dagli idrocarburi raffinati al 
petrolio greggio. Perfetto per le misure temporanee, 
spot e di verifica, può essere utilizzato in un’ampia 
gamma di settori industriali, tra cui: 

Petrolio e gas 
Acqua e acque di scarico 
Chimica Industriale 
Generazione di energia 
Alimentare 



Il pt900 e’ il giusto mix delle caratteristiche che permettono un lavoro ben fatto 
a supervisori della manutenzione, ingegneri strumentisti e tecnici.

Utilizzo 
Interfaccia Touchscreen a icone 
disponibile in diverse lingue

Flessibilità
Comunicazione wireless 
Bluetooth® tra tablet e 
trasmettitore 

Robustezza 
Trasmettitore e trasduttori IP65, 
custodia protettiva per il tablet 

Affidabilità
Robusta tecnologia del 
trasduttore

Accuratezza
± 1% del valore letto

Manutenzione
Spie LED indicatrici delle 
funzionalità, batteria 
sostituibile



Un’ eredita’ che ci guida verso il futuro. 
Con più di 50 anni di esperienza di Panametrics nei trasmettitori di portata 
a ultrasuoni clampon, il TransPort PT900 è stato concepito con le migliori 
conoscenze in questo campo per coniugare una tecnologia consolidata e le  
più moderne funzionalità digitali. E grazie alla leadership globale di  
Panametrics nel settore dell’industria digitale, PT900 è il risultato di una  
storia di innovazione, ed è pronto per aiutarti a navigare nel futuro. 



Trasduttori ad ultrasuoni sviluppati 
per applicazioni NDT

Baker Hughes lancia TransPort 
PT900

1963

2017

Misuratore di portata a ultrasuoni, brevetto 
USA1971

1979

1992

1975

1984

1998

2002

Sistema di misura a ultrasuoni con 
isolamento, brevetto USA

Panametrics lancia il misuratore 
portatile clampon TransPort® PT868

Primo flussimetro a ultrasuoni per liquidi 
Panametrics disponibile sul mercato 

Panametrics lancia il misuratore portatile 
clampon TransPort® PT878

Brevetto per flussimetro a ultrasuoni per 
gas di fiaccola 

Baker Hughes acquisisce Panametrics

Decenni di passi ondamentali. 
Con panametrics. 
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Panametrics, un’azienda di Baker Hughes, fornisce soluzioni per la 
misurazione della portata di gas, liquidi, ossigeno e umidità nelle 
applicazioni e negli ambienti più complessi. 

Esperti nella gestione delle torce: la tecnologia Panametrics riduce 
inoltre le emissioni di torce e ottimizza le prestazioni. 

Con una portata che si estende a livello mondiale, le soluzioni 
di misurazioni critiche e di gestione delle emissioni torce di 
Panametrics consentono ai clienti di modulare l’efficienza e 
raggiungere i target di riduzione delle emissioni di CO2 in tutti 
i settori cruciali, tra cui: petrolio e gas; energia; salute; acqua 
e fognature; lavorazioni chimiche; cibi e bevande e molti altri 
ancora. 

Unisciti alla conversazione e seguici su LinkedIn   
linkedin.com/company/panametricscompany

https://www.linkedin.com/company/panametricscompany/

