
 

 

 

MANOMETRO P/T ManTooth 
 

PRESENTAZIONE 
 

Manometro P/T Mantooth è un manometro numerico senza fili per 
semplificare i controlli e le misurazioni di pressione e temperatura degli 
impianti di refrigerazione e di climatizzazione. Esso consente la 
condivisione dei dati connettendosi via Bluetooth su smartphone o 
tablet. Calcola il surriscaldamento e il raffreddamento del vostro 
sistema istantaneamente e visualizza in modo ergonomico e a colori 
sul vostro smartphone o tablet con l’aiuto dell’applicazione gratuita 
ManTooth RSA. Dotato di raccordi Shrader, permette di regolare 
facilmente la carica di refrigerante se necessario. 
É un utile strumento di precisione essenziale per i tecnici di 
refrigerazione e di climatizzazione, che sostituisce i collettori 
tradizionali. 

 
DESCRIZIONE TECNICA

� ManTooth simple: 1 modulo pressione e 1 pinza di 
misurazione temperatura (diametro tubatura fino a 1"3/8) 

� ManTooth duo: 2 ManTooth simple + valigetta trasporto 
� ManTooth double: 2 moduli pressione e 2 pinze di 

misurazione temperatura+modulo cavo di 
interconnessione + valigetta trasporto 

� 98 fluidi frigorigeni programmati – Aggiornamento 
disponibile 

 
 

� Screenshot per salvare, organizzare e 
condividere le misure 

� Localizzazione geografica automatica 
delle registrazioni e delle installazioni 
controllate 

� Compensazione dell’altitudine 
Optional: Valigetta trasporto per ManTooth 
simple 

 

 
 
 

Risoluzione della misura di pressione 0,1 bar 
Precisione della misura di pressione 0,5% a 25°C / ± 0.5% di 13 a 54°C / ± 1% di -40 a 120°C 
Pressione del servizio 0 a 48,3 bar 
Pressione massimale ammessa 68,9 bar 
Sensore temperatura/risoluzione dello 
schermo 

Termostato alta precisione/ 0,1°C 

Campo di temperatura/Precisione di misura - 40 a 130 °C / ±0,2°C 
Temperatura massimale Cavo: 80°C / Pinza 95°C 
Temperatura funzionamento e stoccaggio -20 a 71°C 

Distanza di comunicazione 
Fino a 122 m (in funzione del segnale Bluetooth 2.1 classe 
1) 

Alimentazione/Ricarica Batteria ai polimeri di litio (LiPo) / Cavo USB 
Autonomia 10 h circa con utilizzo continuo 
Misure (lunghezza/larghezza/spessore) 15,3 x 4 x 5,8 cm 
Peso 225 g 
Classe IP 50 Garantito 2 anni 
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Le informazioni contenute in questa scheda prodotto sono frutto dei nostri studi e della nostra esperienza. Vengono fornite in buona fede, ma non possono costituire in alcun modo una garanzia da parte 
nostra, né possono renderci in alcun modo responsabili, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi, o in caso di infrazione da parte degli utenti dei nostri prodotti alle normative vigenti che li 
riguardano. 
 


