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DDDDiiiiSSSS////////Cal    Servizio di calibrazione 
 
La DISTEK dispone di una rete di laboratori di calibrazione, chiamata DDDDiiiiSSSS////////Cal   che permette di soddisfare le 
vostre esigenze di calibrazione relative non solo alla strumentazione commercializzata da DISTEK  ma anche  
di altri produttori.  

DDDDiiiiSSSS////////Cal    è in grado di fornirvi servizi personalizzati in base alle vostre esigenze :  

• Rapporto di Taratura Certificato con report di calibrazione   

• Certificato di calibrazione ACCREDIA LAT  

• Riparazione delle vostre attrezzature di test e misura  

• Gestione delle scadenze, le verifiche e gli adempimenti legali richiesti per il tuo intero parco 
strumenti: Vi ricorda le date entro cui procedere con la verifica  

• I Certificati LAT (ex SIT) e i Rapporti di Taratura Riferibile ACCEDIA, RTR  vengono rilasciati 
indicando, oltre alle generalità dello strumento e dell’intestatario, le procedure di taratura 
utilizzate, i campioni utilizzati, catena di riferibilità ai campioni nazionali, le operazioni di 
misura e i parametri ambientali ed inoltre i risultati di  misura, dell’errore riscontrato e le 
relative incertezze 

Tipi delle attrezzature Tarabili  

Tramite la rete DDDDiiiiSSSS////////Cal    , DISTEK è in grado di calibrare la maggior parte delle attrezzature elettriche, Fisiche e 

Meccaniche di qualsiasi produttore.  

Per scoprire di quali tipi di attrezzature si tratta, fate riferimento all'elenco riportato di seguito. 

Amplificatori 
Calibratori 
Condensatori 
Tester di conduttività 
Contatori 
Sonde di corrente 
Generatori di corrente 
Misuratori di corrente 
Registratori di dati 
Resistori decadici 
Tester per la misura della 
corrente di dispersione di 
terra Tester di terra 

Carichi elettronici 
Generatori di funzioni 
Tester dell'alta tensione 
Tester dell'umidità 
Induttori 
Tester d'isolamento 
Misuratori LCR 
Misuratori MegOhm 
Multimetri 
Oscilloscopi 
Forni 
Generatori di segnali 
Alimentatori 

Registratori 
Resistori 
Shunt 
Tachimetri 
Calibratori di temperatura 
Sonde di temperatura 
Termometri 
Vettorscopi 
Generatori video 
Voltmetri 
Wattmetri 

 

Temperatura- Umidità - Pressione - Velocità dell'aria – Foto Radiometria - Acustica  
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TARATURE MECCANICHETARATURE MECCANICHETARATURE MECCANICHETARATURE MECCANICHE    

LUNGHEZZA 
Alesametro 
Altimetro/Truschino 
Anello e Tampone 
liscio/filettato 
Apparecchio ad ultrasuoni 
Aste di riscontro 
Autolivello laser/ottico 
Blocchetto piani paralleli 
Calibro grand. fond. Binario 
Calibro per saldatura 
Calibro per scartamento 
ferroviario 
Calibro a corsoio 
Calibro a forcella P-NP 
Calibro Capecchi 
Calibro di profondità 
Cercaservizi 
Comparatore 
Contametri stradale 
Dime per controllo cuore 
Distanziometro laser 

Flessometro 
Goniometro 
Livella a bolla/digitale 
Macchina di misure a 
coordinate (CMM) 
Micrometro per esterni ed 
interni 
Proiettore di profili 
Raggimetro 
Riga millimetrata 
Spessimetro a 
lame/ultrasuoni/rivestimenti 
Squadra 
Stazione Totale/Tacheometro 

MASSA 
Bilancia 
Bilico 
Cella di carico 
Densimetro 
Dinamometro 
Macchina prova materiali 
Massa campione 

Pesa a Ponte 
Pipette graduate 
Pressa 
Tensiometro 
Termobilancia  
 
COPPIA 
Cacciavite dinamometrico 
Chiave dinamometrica 
Moltiplicatore di coppia 
Torsiometro 
 
DUREZZA 
Campione di durezza 
Durometro a impronta portatile 
Sclerometro 
 
GAS 
Analizzatore di combustione 
Esplosimetro 
GAS detector 

 
  

 

In fase di acquisto di uno strumento di misura, è possibile acquistare con il pacchetto DDDDiiiiSSSS////////Cal   a prezzo 

scontato la sua taratura e la relativa certificazione da effettuare entro 15 mesi dalla data di fatturazione  

include una calibrazione ( Rapporto di Taratura o Accredia Lat )  all'anno senza alcun costo in uno dei laboratori della 

DDDDiiiiSSSS////////Cal    Tempi di consegna tipici per una calibrazione è di sette giorni lavorativi.  


