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NUOVA SERIE BEAMEX CENTRICAL DI BANCHI E CARRELLI MOBILI DI CALIBRAZIONE
Danetech srl, Azienda specializzata nella fornitura di strumenti e sistemi per le calibrazioni industriali di
pressione , temperatura, segnali elettrici ed umidità , è lieta di presentare CENTRICAL, nuova famiglia di
banchi e carrelli modulari di calibrazione, per officine e laboratori elettro-strumentali della
propria,rappresentata Beamex
Sviluppati su esperienze pluridecennali di Beamex nella realizzazione di soluzioni per workshop
elettrostrumentali, CENTRICAL è disponibile sia in configurazione classica di banchi da lavoro con pannello
porta strumenti ( con tavolo ad altezza fissa o regolabile , tramite motorizzazione automatica) o di carrelli
mobili modulari totalmente autonomi .
Il cuore di entrambe le soluzioni è il calibratore multifunzione per segnali , pressioni e temperature MC6WS , versione per installazione a pannello dell’ormai noto e consolidato MC6 : lo strumento, che è fornibile
anche completo di capacità di comunicazione HART, PROFIBUS PA e FOUNDATION FIELDBUS , permette
l’esecuzione di complete calibrazioni di pressione, di temperature ( in unione ai fornetti termostatici
Beamex FB ed MB) e di segnali elettrici di processo , sia in forma manuale che totalmente automatica. .
Grazie alle proprie caratteristiche di documentazione dei risultati delle calibrazioni ed alla interfacciabilità
col software gestionale Beamex CMX , MC6-WS può gestire complete attività di gestione delle attività di
calibrazione , dalla analisi delle scadenze , alla creazione degli ordini di lavoro , fino alla redazione di
dettagliati certificati .
I banchi ed i carrelli CENTRICAL possono anche essere dotati di moduli , a gestione completamente digitale
o analogica, di alimentazione elettrica DC/AC, multimetri , generatori di funzioni , oscilloscopi, stazioni di
saldatura e dissaldatura, per la creazione di soluzioni complete per la manutenzione di strumenti di misura
e schede elettriche/elettroniche .
I sistemi CENTRICAL possono integrare anche supporti IT per la completa automatizzazione di alcune
procedure di calibrazione ( ad esempio per pressioni e temperature ) e per la gestione dei risultati da esse
provenienti.
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