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FONDO SCALA 7BAR / 101 PSI
CLASSE DI PRECISIONE : 0,1

HIPREMA 3 EVO è il manometro digitale che garantisce una 
misurazione della pressione degli pneumatici con la massima 
precisione. Progettato ed ottimizzato per essere impiegato in 
tutte le categorie del motorsport in cui la pressione degli 
pneumatici risulta essere un elemento fondamentale alla resa
delle prestazioni. Utilizzare HIPREMA è sinonimo di precisione,
affidabilità e semplicità di utilizzo.
- PRECISIONE : errore massimo a fondo scala dello 0.1%
- AFFIDABILITA’ :  lo strumento non necessita di taratura; 
ad ogni accensione il microprocessore interno effettua 
automaticamente la procedura in modo da ottenere una misura
affidabile al 100%.
- SEMPLICITA‘ DI UTILIZZO : è possibile memorizzare la pressione 
di ogni singola ruota semplicemente premendo il pulsante MEM. 
Lo strumento indica automaticamente  quale pneumatico misurare.

La caratteristica unica dello strumento è quella di memorizzare i
valori di pressione degli pneumatici per ogni singola ruota
rendendo semplice e comodo confrontare le variazioni di
pressione avute direttamente sul display. Per ogni sessione
è possibile memorizzare 4 valori di pressione a freddo e 
4 valori di pressione a caldo ( 2 + 2 modalità MOTO ).
E’ possibile utilizzare HIPREMA 3 in due modalità:
- MODO NORMALE
 E’ possibile misurare e regolare le pressioni degli
 pneumatici senza nessuna memorizzazione.
- MODO MEMORIA
 Premendo il tasto MEM è possibile memorizzare 
             in sequenza le pressioni a freddo ed a caldo in modo 
             da avere la possibilità di confrontare sul display 
             le variazioni avute durante la sessione in pista. 
             Lo strumento può memorizzare fino ad un masismo
             di 15 sessioni.

EVO

              Abbiamo voluto spingere al massimo la nostra tecnologia 
Aumentato il fondo scala e migliorato notevolmente la classe di precisione
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    Premendo il pulsante MEM per 
 5 secondi è possibile passare dalla 
modalità AUTO a MOTO e viceversa 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

    Scala in BAR e PSI

    Risoluzione della misura : 0,1 BAR - 0,1 PSI

    Classe di precisione : 0,1%

    Range di misura : 7 BAR - 101 PSI

    8 valori di pressione memorizzabili per ogni test

    Taratura automatica ad ogni accensione

    Memorizzazione per un massimo di 15 prove

    Autonomia della batteria maggiore 2 anni

Testina in ottone MICHELIN

Spegnimento dello strumento automatico Visualizzazione sul display
    della sessione 02

Indicazione stato di carica della batteria

EVO

KARTING - TOURING CARS - FERRARI CHALLENGE
 FORMULA 1 - GP2 - GP3 - SUPERBIKE - MOTOGP
                  NASCAR - FORMULA INDY  

Utilizzato in

High Precision Manometer


