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Prodotti per area processo 

 
 
• Ampere nasce a Milano nel 1940 come società di 

rappresentanza e consulenza per fornitura di 
strumenti di misura nel settore elettrotecnico, 
ampliando nel corso degli anni la presenza in molti 
ambiti industriali, con apparecchiature e misuratori 
orientati all’area processo. 

  
• L’azienda ha esteso la gamma di prodotti in 

esclusiva di case Europee, Canadesi ed Americane 
garantendo il supporto di vendita e assistenza. Ha 
partecipato alla diffusione, sul territorio nazionale, 
di strumenti che hanno portato un notevole  
miglioramento nella  manifattura, nel controllo 
degli impianti e delle macchine negli ambiti della 
produzione industriale. 

  
 
 
  

 
 

APPLICAZIONI 

 
Misurare la  portata con  
tecnica clamp-on per 
verifica e manutenzione 
impianti. 
 
Sistemi di Leak Detection 
per rilevamento perdite. 
 
Controllo e misura del 
Dewpoint nei gas  
 
 
Misura di temperatura, 
pressione  e  segnali 
elettrici  in  ambito 
industriale e di 
laboratorio. 
 
Taratura dei più comuni 
segnali di processo 
tramite una gamma 
completa di calibratori 
palmari ad esecuzione 
standard o a sicurezza 
intrinseca. 
 
Acquisizione dati di 
processo tramite data 
logger portatili 

registratori videografici 
ad alte prestazioni. 

 
 

 
Analizzatori in linea e 
portatili per gas disciolti 
nell’olio dei trasformatori 

 
• Misuratori di portata ad ultrasuoni clamp-on 

Misuratori elettromagnetici e in massa ad 
effetto Coriolis 
 

• Analizzatori del punto di rugiada (Dewpoint) 
 
• Trasmettitori e trasduttori di pressione  

Livello idrostatico e differenziali (∆p) 
 
• Trasmettitori di livello a ultrasuoni e radar 
 
• Telecamere di processo e specule Fuse view 
 
• Misuratori di cariche elettrostatiche 
 
• Manometri e termometri in versioni speciali 
 
• Trasmettitori di temperatura e umidità  
 

 
• Calibratori temperatura, pressione e segnali 
 
• Generazione di temperature con campi  
        da - 90 a 1205°C a secco e a bagno d’olio 
        versioni da campo e da laboratorio 
 
• Calibratori di pressione con generazione di 

pressioni dal vuoto fino a 700bar anche Atex 
 
• Calibratori di segnale polivalenti e universali 
        versioni standard e a sicurezza intrinseca 
 
• Calibratori palmari da campo e  laboratorio 
 
• Certificazioni riferibili e accreditate 
 
• Data logger portatili e da laboratorio da 10 

fino a 140 ingressi universali 
 
• Registratori videografici fino a 12 ingressi 

 
• Manometri digitali palmari, anche Atex 

 
• Misura dewpoint in gas SF6 e gas corrosivi 

 
• Misura dewpoint con specchio raffreddato 
 

MISURATORI  E TRASDUTTORI 

CALIBRATORI - DATA LOGGER E VARI 

T/C STANDARD E  AD INFRAROSSI 

 
• Ampia gamma di termoelementi a 

termocoppia o termoresistenza 
 
• Pozzetti termometrici e accessori meccanici 
 
• Insiemi termometrici completi 
 
• Termocoppie all’infrarosso autoalimentate 
 
• Pirometri infrarossi con uscite analogiche 

linearizzate in corrente o in tensione 
 
• Trasmettitori specifici per sensori a 

infrarosso 
 
 
 

 
 CONTATTI: 
 
 Misuratori e trasduttori 
amabile.rumi@amperespa.it 
mobile 335 6055517 
 
andrea.giuseppin@amperespa.it 
mobile 335 7180610  
 
Calibratori e generatori 
andrea.casati@amperespa.it 
mobile 335 7490556 
 
Email: amabile.rumi@amperespa.it 
www.amperespa.it 
 
Segreteria 
Sig.ra Antonella Bosotti 
tel. 02-67849.1 (interno 213) 
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