
www.ghm-group.de

Tecnologia professionale di misurazione                  
Un successo misurabile per i nostri clienti
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“Più di 40 esperti specialisti in sei Centri di Competenza
apportano il loro know-how dalle rispettive aree di
competenza ad una squadra multidisciplinare che realizza o
adatta in modo rapido e � essibile esattamente quei prodotti
che siano in grado di soddisfare le esigenze della clientela. ”

Johannes Overhues
CEO GHM GROUP

Per maggiori informazioni www.ghm-group.de/it

Editoriale. Specialisti per competenza
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GHM GROUP

198019781963 198819841982

Con un orientamento costantemente incentrato sugli 
interessi del consumatore, con assetti societari 
moderni in grado di reagire agli  sviluppi del mercato in 
modo più rapido e con un approccio 
maggiormente orientato al cliente, uniamo le 
competenze e la professionalità di più di 330 
dipendenti all'attenzione e alla fl essibilità di una task force 
altamente specializzata.

Come Amministratore Delegato, desidero personalmente, 
e per conto di tutti i nostri dipendenti,  
sostenere la promessa del nostro gruppo societario di 
realizzare i desideri dei clienti 
singolarmente, con rapidità e professionalità.  In fi n dei 
conti, la soddisfazione dei nostri 
clienti è e rimane l'indicatore più importante della qualità 
delle nostre soluzioni.
GHM GROUP – Specialists by Competence.

Caro lettore,
Dal 1963, GHM GROUP è sinonimo di tecnologia di
misurazione e di regolazione di precisione. I nostri clienti
benefi ciano delle competenze e dell'esperienza di un
gruppo societario che è stato attentamente costruito da
produttori di tecnologie di misura, più piccoli ma di
successo, situati in Germania e in Nord Italia.
Come gruppo di aziende di media grandezza, uniamo la
qualità del nostro valore aggiunto ad un ampio 
assortimento di prodotti, frutto di più di 200 anni di 
esperienza. Dalla realizzazione di processi di misura 
specializzati alla produzione completa di sensori ed 
elementi meccanici importanti, fi no a data logger, 
fi rmware e programmazione di software, costruiamo 
dispositivi di misurazione che coprono un'ampia gamma 
di applicazioni. I punti chiave delle nostre soluzioni sono 
i settori in crescita della costruzione di macchine, della 
tecnologia edilizia, della registrazione e comunicazione 
dei dati delle misurazioni, nonché dell'industria 
alimentare, della meteorologia e della tecnologia di 
misurazioni ambientali in generale. 
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Greisinger

GREISINGERGREISINGER

Realizzati in origine per rispondere alle condizioni di lav-
oro più diffi  cili e ostiche dei nostri 
clienti dell'industria, i nostri strumenti sono stati tuttavia 
resi disponibili per una più vasta 
clientela attraverso la vendita al dettaglio.
Oltre 100.000 strumenti consegnati annualmente e migli-
aia di clienti soddisfatti  sono la nostra 
motivazione a costruire strumenti di misura di qualità 
sempre più elevata.
I nostri sistemi di controllo della qualità e della produzione 
assicurano che tutte le macchine e 
le attrezzature siano sempre all’avanguardia.  Come mem-
bri di GHM GROUP, prendiamo parte alle 
continue misure di miglioramento per ottimizzare ulterior-
mente i nostri processi e le nostre 
procedure. In futuro saremo quindi in grado di off rire 
un'eccellente qualità dei prodotti "Made in 
Germany" a prezzi
competitivi.

Greisinger dedica un ragguardevole impegno alla 
realizzazione di design compatti . Specialista di 
dispositivi portatili, aggiunge qualità alla tecnologia 
e precisione nelle misurazioni dei suoi
prodotti.
Come Centro di Competenza per strumenti di
misurazione, indicatori e regolatori,  nonché di sensori di 
temperatura, Greisinger, con sede a  
Regenstauf, riunisce sotto uno stesso tetto l'elevato Know-
How di esperti specialisti. Presso 
questa sede vengono individuate ed esaminate le attuali 
tendenze del mercato  per la realizzazione 
di nuove tecnologie.
In tale ambito, la nostra impresa tradizionale può contare 
su più di 35 anni di esperienza. I 
nostri primi prodotti - a quel tempo si trattava dei primi 
termometri per il monitoraggio della 
temperatura nei pagliai - risposero pienamente ai requisiti 
del mercato e formarono la base del 
nostro successivo successo. Nel frattempo,  il nostro porta-
foglio prodotti  si è notevolmente 
ingrandito: oltre a numerosi trasduttori di misura nonché a 
indicatori con i relativi sensori, 
realizziamo e produciamo principalmente
strumenti portatili di misura di alta qualità.
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Ambito di competenza
 ○  tecnologia di misura portatile "Made in Germany":   

  compatta,robusta e potente ”

 ○  ampia gamma di prodotti per una grande varietà di   
  valori misurati

 ○  strumenti di misura speciali orientati alle applicazioni

 ○  prodotti a marchio proprio per una individualizzazione  
  personalizzata

 ○  servizi di calibrazione completi off erti dal nostro            
  laboratorio di calibrazione interno - su misura per le   
  vostre esigenze specifi che. Dal 2018, è inclusa anche la  
  certifi cazione DAkkS in conformità 
  a DIN EN ISO/IEC / 17025
Qualità e standard

 ○ La produzione One-Piece-Flow (fl usso a pezzo singolo)
 consente la produzione effi  ciente di prodotti sia 
 standard che personalizzati ad un livello di qualità   
 superiore.

 ○ una tecnologia produttiva all’avanguardia assicura
 lo "stato dell'arte" di tutti i nostri prodotti.

 ○ come membro del pool di sviluppatori GHM, il
 dipartimento dello sviluppo Greisinger si assicura che   
 le vostre richieste siano velocemente realizzate.

 ○  i membri del nostro qualifi cato staff  sono di sostegno
 ad una lavorazione di qualità e sono i vostri diretti
 contatti per tutte le questioni volte ad assicurare
 un'agevole attuazione dei vostri progetti.

Settori principali: temperatura
 ○  dispositivi portatili e sensori ad elevata

 precisione

 ○  sensori personalizzati dalla nostra organizzazione di  
  marketing

 ○  display e regolatori a prezzo conveniente

 ○  sensori di temperatura per applicazioni
  igieniche

 ○  soluzioni per aree a rischio (ATEX)
Altri settori importanti

 ○  tecnologia di misura della pressione

 ○  analisi delle acque

 ○  misura di umidità dei materiali

 ○  analisi dei gas

Evidenza dei dati delle misure
Tecnologia robusta in formato compatto
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La serie GMH 5000 – 
per requisiti impegnativi sul campo e in
laboratorio

 ○ Strumenti di misura portatili impermeabili e robusti

 ○ design moderno

 ○ Completi: rivestimento di protezione, interfaccia e
 illuminazione; alcuni modelli sono dotati di
 datalogger; allarme e uscita analogica

Per la misura delle seguenti variabili:

Strumenti di misura portatili, indicatori e regolatori,
trasduttori di misura e sensori di temperatura.

Strumenti di misura portatili

 ○ conduttività

 ○ pH / Redox

 ○ ossigeno disciolto

 ○ pressione

 ○ ossigeno nei gas

La serie GMH 3000 – qualità per professionisti
 ○  precisione e funzionalità per professionisti

 dal costo decisamente conveniente

 ○  si paga soltanto ciò che occorre : vasta scelta di     
modelli e set pronti per la misurazione

 ○ sempre pronti all'uso grazie a batterie di lunghissima  
 durata

Per la misura delle seguenti variabili

 ○ temperatura

 ○ pressione

 ○ umidità

 ○ umidità dei materiali

 ○ fl usso

 ○ ossigeno nei gas

 ○ conduttività

 ○ pH / Redox

 ○ ossigeno disciolto

Solo misura: la serie G 1000 – accendi e misura
 ○ compatto, impermeabile, veloce e preciso

 ○ deliberata riduzione a funzionalità di base:
 eccezionale facilità d’uso.

 ○  misurazione ultra veloce della temperatura interna 
del cibo 

 ○  ampia gamma di prestazioni e applicazioni di controllo 
qualità

Per la misura delle seguenti variabili: presto altri
modelli

 ○ temperatura

 ○ conduttività
 ○ pH / Redox

 ○ ossigeno disciolto
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Trasduttori di misura

Sensori di temperatura

Indicatori/regolatori

 ○  ingressi universali

 ○  segnale standard

 ○  resistenza

 ○  frequenza

 ○  velocità

 ○  contatore

 ○  diff erenza

 ○  interfaccia seriale

 ○  ritenzione picco max-min

 ○  temperatura

 ○  umidità

 ○  pressione

 ○  conduttività

 ○  redox

 ○  pH

 ○  O2

 ○ sensori di temperatura prodotti internamente

 ○ disponibili con:
 – sensore di resistenza PT100 / PT1000
 – termocoppia

 ○ molteplici opzioni di confi gurazione:
 – lunghezza di montaggio
 – connessione al processo
 – tubo di prolunga
 – connessione e molto altro

 ○  sono disponibili confi gurazioni personalizzate perfi no 
per piccole quantità
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Honsberg

HONSBERG

Per decenni, il Centro di Competenza Honsberg 
è stato considerato un indirizzo di riferimento 
per misura e monitoraggio del � usso, livello di 
riempimento e
pressione nelle applicazioni industriali. Un'ingegneria
applicativa a�  dabile e il know-how approfondito e
innovativo dei nostri specialisti di sviluppo prodotti
uniti ad una qualità e ad una a�  dabilità dei prodotti
insuperata hanno fornito a noi della Honsberg gli
strumenti necessari a trasformarci negli autori
principali del successo dei nostri clienti e tra i migliori
performer sul mercato mondiale da quando abbiamo
iniziato nel 1963.

– e di includere anche servizi come adeguamento del 
prodotto alle applicazioni e progettazione. Una gestione 
della QA certifi cata ISO, effi  cace tecnologia di produzione 
in situ, stazioni di assemblaggio con produzione «un 
pezzo allavolta» specifi ca per l'ordine e logistica Kanban
all'avanguardia, gestione dei materiali integrata e una
vasta gamma di stazioni di prova e di servizio
hanno gettato le basi professionali necessarie a
fornire una qualità del prodotto originale e ad
assicurare una catena di approvvigionamento affi  dabile.
Questi fattori hanno fatto di Honsberg uno stimato e
affi  dabile partner di fornitura per i global player
operanti in una moltitudine di industrie che producono
macchine utensili , tecnologia medicale, ingegneria
agricola, ingegneria ambientale, macchinari per
l’edilizia, tecnologia di pulizia industriale, tecnologia
dei trattamenti termici, refrigerazione, centrali
elettriche, macchinari per la plastica, tecnologia
mineraria, tecnologia alimentare e molto altro.
Aprendo nuove strade, i sensori intelligenti realizzati da
Honsberg a livello di campo soddisfano i requisiti delle
principali tendenze dell'industria 4.0 e spianano la via
alla prossima generazione di applicazioni industriali.

Con uno staff  di 70 dipendenti, nella sua sede di 
Remscheid Honsberg progetta e produce dispositivi di 
misura e monitoraggio per variabili di processo come 
fl usso, livello di riempimento e pressione, nonché 
temperatura e fi ltrazione, focalizzandosi su liquidi 
acquosi e oli, oltre ad aria e gas. La nostra vasta gamma 
di tecnologie di prodotti esistenti aventi funzionalità 
meccaniche, elettromeccaniche ed elettroniche ci 
consente di off rire ai nostri clienti soluzioni
perfette per le loro esigenze di misurazione specifi che 
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Campi di competenza
 ○ Tecnologia di misurazione dei liquidi per:

 – Costruzione di macchinari e di impianti
 – Macchinari agricoli e da costruzione
 – Mining
 – Attività estrattive
 – Tecnologia medicale
 – tecnologia alimentare
 – Produzione di energia
 – Tecnologia di processo

 ○ Monitoraggio di circuiti di raff reddamento e                  
 lubrifi cazione

 ○ Monitoraggio di sistemi idraulici

 ○ Tecnologia di misura per applicazioni di dosaggio

 ○ I prodotti coprono le variabili di misura di: fl usso/
 portata, pressione, temperatura, livello di riempimento

 ○ Fluido di misura: acqua, oli e gas
Misura e controllo del fl usso basati su vari principi
 – Spinner / turbina
 – Pistone
– Magnetico-induttivo
– Paletta
– Termico (calorimetria)
– Vortice
– Ingranaggio / mandrino (volumetrico)
– Diaframma dinamico
– Trattamento dei liquidi tramite tecnologia dei liquidi

Caratteristiche tipiche del prodotto
 ○  design robusto per condizioni operative diffi  cili in   

  ambiente

 ○  industriale

 ○  Design a prova di usura per lunghi anni di utilizzo

 ○  Progettazione modulare per un alto livello di

 ○  adattabilità alle esigenze del cliente

 ○  Resistenza all'alta pressione

 ○  Protezione anti-esplosione secondo la direttiva ATEX

 ○  Qualità "Made in Germany"

Localizzazione come standard di qualità
 ○ Sviluppo e produzione sotto il medesimo tetto

 ○  E' possibile realizzare soluzioni personalizzate anche in
   piccole quantità

 ○  Adattamento ottimale della tecnologia di misurazione
   alle specifi che esigenze dei clienti

 ○  Eccezionale livello di fl essibilità grazie alla
  produzione «sul momento»

 ○  Brevi tempi di consegna grazie alla produzione
   standardizzata – perfi no per strumenti speciali

 ○  Consulenza applicativa qualifi cata

 ○  Competenze ineguagliabili grazie ad uno staff  con
 al suo attivo anni di esperienza nelle relative industrie

Tecnologia di misura su ordinazione.
Soluzioni personalizzate per utilizzatori professionali



12

Misurazione del � usso

Misurazione del � usso con spinner e
turbine: Tipi RR / RT

 ○ principio operativo semplice e affi  dabile

 ○ curva caratteristica lineare

 ○ uscite multifunzione del segnale

Misurazione del � usso con diaframma
dinamico: Tipo XF

 ○  minore tendenza alla contaminazione

 ○  praticamente nessun eff etto di attrito,  quindi minima  
 usura e bassa perdita di pressione

 ○ assistenza semplice

 ○  il sistema modulare permette un numero elevato di  
 possibili combinazioni di materiali

 ○  ingombro ridotto: adatto  per l'uso in qualsiasi        
confi gurazione di tubazione

Misura del volume dell'olio con tecnologia a ingran-
aggi e mandrini:
Tipo VHS / VHZ

 ○ massima stabilità di misurazione grazie a    
 dipendenza della viscosità

 ○ di facile montaggio grazie al design relativamente
 leggero e compatto

 ○ possibile funzionamento e misura bidirezionali

Monitoraggio/misura del � usso con pistone in
linea: Tipo HD2K / OMNI

 ○  i parametri possono essere impostati in loco

 ○  misurazioni stabilizzate nel caso di fl uttuazioni
   della viscosità

 ○  display LCD retroilluminato per una lettura perfetta

 ○  robusto alloggiamento interamente in metallo, a
  tenuta di pressione fi no a 500 bar

Misurazione del fl usso
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Misurazione del � usso

Flussimetro a palette:
Tipo UB1

 ○ potente microinterruttore placcato oro per basse   
 correnti

 ○ adatto a carichi esercitati da materiali ferritici grazie a
 una separazione ermetica dal mezzo

 ○ dotato di certifi cazione TÜV per conformità a
 requisiti di sicurezza

 ○ soluzione economica di monitoraggio per grandi
 larghezze nominali dei tubi

Misura del � usso termico :
Tipo OMNI-F

 ○ niente parti in movimento nel percorso del fl usso

 ○ niente usura

 ○ minima perdita di pressione

 ○ lettura e parametrizzazione nel punto di misura

 ○ temperature medie fi no a + 120 °C

 ○ tenuta di pressione fi no a 200 bar

Misura del � usso magnetico-induttiva : Tipo FIS /
MID1

 ○ elevata precisione di misura

 ○ niente parti in movimento nel percorso del fl usso

 ○ niente usura

 ○ minima perdita di pressione

Misura livello di riempimento capacitiva:
Tipo LCC

 ○ per liquidi non conduttivi 
 (per es. carburante, olio lubrifi cante)

 ○ è possibile adattare la forma all'applicazione

 ○ è possibile nascondere superfi ci turbolente con fi ltri

 ○ i parametri di comportamento del segnale possono 
essere regolati entro ampi limiti
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Martens

MARTENS

Soddisfi amo i requisiti specifi ci dei nostri clienti con
strumenti appositamente adattati. La risultante
versatilità dei nostri prodotti si rivela pienamente
nell’ampia gamma di applicazioni: dalla tecnologia
edilizia alla costruzione di impianti, all'industria
alimentare e farmaceutica, i nostri prodotti misurano,
controllano e regolano innumerevoli processi tecnici.
Praticamente qualsiasi grandezza fi sica può essere
misurata, registrata e valutata. Inoltre, può essere
materialmente percepita una grandezza signifi cativa :
la qualità. Per noi l'attenzione è il materiale
fondamentale con cui sono realizzati i nostri prodotti.

I sensori sono gli organi sensoriali della produzione
industriale. Questa caratteristica viene
implementata presso il Centro di Competenza
Martens. GHM GROUP sviluppa la sua particolare
sensibilità per le misurazioni di precisione e
l'attenzione alle esigenze della clientela.
Quando i compiti da portare a termine sono le
misurazioni, il monitoraggio e la regolazione dei
processi, vi forniamo esattamente la tecnologia
appropriata. Presso il nostro Centro di Competenza
Martens a Barsbüttel, vicino Amburgo, vengono
sviluppati e prodotti componenti robusti e affi  dabili
per l'esigente tecnologia industriale e di processo.
A tale riguardo, il sigillo di qualità "Made in Germany"
caratterizza non solo la qualità delle nostre soluzioni
tecniche, ma rappresenta allo stesso tempo la forza
innovativa dell'impresa. Non a caso il programma di
produzione e distribuzione spazia dagli indicatori
digitali ai trasduttori di misura e ai dispositivi di
valutazione fi no ad arrivare ai sensori – l'intera gamma
della moderna analisi e della tecnologia di misura
industriale.
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L'alta qualità a prova di misura
Soluzioni rapide grazie a una tecnologia innovativa

Ambito di competenza
Ambito di competenza                                                                          

 ○ misure industriali e tecnologia dell'automazione                  
 dimostrate affi  dabili in milioni di casi.                                      

 ○ prodotti standardizzati e certifi cati in conformità 
 a EN61508 (SIL), ATEX, EN14597 

 ○ decenni di esperienza nelle misure di conduttività e 
valore di pH

 ○ sensori con  progettazione igienica alcuni dei quali  
 forniti di certifi cato FDA e/o EHEDG

 ○ controller appositamente progettati per un utilizzo  
 multifunzionale per un’ampia gamma di 

 ○ applicazioni.

 ○ versioni personalizzate disponibili per ogni contatore

 ○ consegna veloce grazie ad un'ampia capacità produt 
 tiva in-house

 ○ notevole quantità di grandezze di misura

 ○ adeguamento dei processi con elevata fl essibilità:
 ugello per saldare,  fi lettatura femmina, TriClamp, attac 
 co per tubo del latte, VARIVENT®, raccordi  PVC-U, celle  
 ad immersione

Misure e controlli conformi con tutte le regole
dell'arte e delle leggi della � sica

 ○ quadri elettrici

 ○ indicatori

 ○ regolatori multifunzione

 ○ sistemi di sensori e adeguamento dei processi
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Quadri elettrici
 ○ ampia selezione di amplifi catori di isolamento e  

 trasduttori di misura – alcuni dei quali disponibili  
 come versioni ATEX

 ○ rapida e affi  dabile messa in servizio grazie a

 ○   concept di facile accessibilità

 ○ curve caratteristiche personalizzate

 ○ installazione con risparmio di tempo e materiali  
 grazie a una tecnologia di livello elevato

 ○ diverse grandezzze di misura:
 – tensione AC/DC
 – corrente AC/DC
 – potenza
 – frequenza
 – temperatura (Pt100, Pt1000, termocoppie, NTC)
 – segnali standard
 – resistenza (lineare o potenziometrica)

Safety-related assemblies

 ○ limitatori di temperatura e limitatori di 

 ○ temperatura di sicurezza conformi a EN14597 per  
 sistemi di monitoraggio termico

 ○ per il montaggio di pannelli elettrici o per barre  
 a cappello

 ○ limitatore temperatura di sicurezza con   
 omologazione SIL 2 e ATEX

 ○ ampia gamma di comparatori di allarme con   
 certifi cazione SIL 2 e ATEX

 ○ sorvegliatore d’isolamento conforme a EN61557-8  
 per il monitoraggio di reti informatiche

Automation technology

 ○  datalogger, computer di processo, regolatori PID,  
 controllori multifunzionali, registratori di isolamento  
 con comando sequenziale confi gurabile incorporato

 ○  simulazione dei processi integrata

Quadri elettrici, dispositivi di sicurezza,
tecnologia dell'automazione, indicatori e
sensori
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TYPE EL - CLASS I
DECEMBER 2012

Indicators

 ○ tempi di confi gurazione ridotti drasticamente grazie a    
 progettazioni specifi che per la variabile misurata

 ○ funzione di valore limite e trasduttore

 ○ custodia pannello di controllo o custodia da     
 campo P65 dalla struttura robusta e resistente agli urti

 ○ alimentazione da sorgente esterna o da circuito di corrente

 ○ in parte, con sensore integrato o installato

 ○ per installazione su pannello di controllo o a  parete o su sensore

 ○ ampia gamma di variabili di misura, ad es.:
 –  contenuto del serbatoio ( forma serbatoio fi ssa o confi g.)
 – velocità
 – produttività
 – contatore
 – tensione AC/DC
 – corrente AC/DC
 – fl usso
 – segnali standard
 – BCD

 ○ – conducibilità

 ○ – valore pH

Sensori
 ○ sensori precisi, industriali e igienici con

 design igienico (FDA, EHEDG) misura livello, livello
 limite, fl usso, pressione, temperatura e torbidità

 ○ misura della temperatura senza intervento nel   
 processo grazie a sensore clamp-on installato sul tubo

 ○ celle di misura conducibilità a 2 e a 4 poli

 ○ adatte per l'uso in acqua ultra-pura, acque refl ue

 ○ e sostanze chimiche abrasive

 ○ estrema fl essibilità di adeguamento al processo :

 ○ saldatura, fi lettature imperiali , TriClamp,

 ○ attacco a vite per tubo del latte,VARIVENT®screw coupling,  
 VARIVENT®
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Imtron

IMTRON

I nostri hardware e software forniscono dati e fatti
importanti su tutti i parametri misurati, banchi di prova 
fi ssidell'industria automobilistica e per applicazioni mobili
per percorsi di prova e voli di prova. Essi forniscono dati
importanti per la gestione dell’energia con il monitoraggio
completo di impianti solari e centrali eoliche. Il Centro
di Competenza dedica tutta la sua energia a
raggiungere l'eccellenza metrologica sul campo presso
gli impianti dei nostri clienti.

Quando sul banco di prova vi è la qualità, Imtron
è il partner da scegliere. Specializzata in
procedure di collaudo � sse e mobili, è attiva
nell'industria energetica e automobilistica come
fornitore di componenti e sistemi.

Come produttore di componenti metrologici per
applicazioni industriali, il marchio Imtron rappresenta il
Centro di Competenza tra uno dei più noti fornitori sul
mercato. Produciamo sistemi per l'elaborazione e
l'acquisizione di parametri fi sici. Sia che si tratti di
parametri metrologici, come pressione, temperatura e
distanza, o di angoli, corrente o coppia – i nostri
componenti metrologici e le nostre soluzioni per
sistemi si sono fatti strada con precisione e affi  dabilità
verso i vertici delle aziende tecnologiche tedesche e
internazionali.
Infi ne, l'implementazione presso clienti come ZF,
Rheinmetall, Bosch, il Gruppo Schaeffl  er e il Gruppo
VW di Daimler è una conferma della qualità
superiore e dell'affi  dabilità delle nostre soluzioni.
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Ambito di competenza

 ○  amplifi catori di isolamento veloci e estremamente precisi

 ○  esperienza di lungo termine nella registrazione dei dati  
 misurati

 ○ sistemi modulari per un adattamento personalizzato
 all'applicazione

 ○ moderna tecnologia di rete per l'integrazione ai
 concept dell'Industria 4.0

 ○ condizionamento dei segnali preciso, a basso livello di   
 rumore e universale per un'ampia gamma di sensori

 ○ fi ltraggio dei segnali analogici e digitali per
 attenuazione delle interferenze

 ○ isolamento galvanico per evitare problemi
 nelle misurazioni

 ○ veloce acquisizione dati digitale

 ○ realizzazione di soluzioni specifi che per il cliente

Controllo dell'a�  dabilità dei dati.
Soluzioni meteorologiche al più alto livello
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Serie SIQUAD 

A costo altamente ottimizzato
 Sistema computerizzato di alta qualità, universale  
 e modulare

 ○ Amplifi catore universale SIQUAD a 4 canali per  
 un'ampia gamma di sensori con convertitore AD  
 a 24 bit e velocità di scansione fi no a 20kS/s per  
 canale

 ○ amplifi catori SIQUAD specifi ci del sensore per  
 sensorie generatori di frequenza DMS, di 
 tensione, corrente, temperatura, IEPE / ICP©

 ○ inserti per Analogue Out e Digital IO e per la   
 connessione di dispositivi CAN

 ○ ingressi isolati

 ○ uscite per segnale analogico e digitale

 ○ interfaccia ethernet e CAN

 ○ tutti i canali sono registrati con sincronizzazione

 ○ cronologica

Serie SIQUAD Compact

Universali, indipendenti e compatti
 ○ amplifi catori individuali, universali o specifi ci del  

 sensore (1, 2, 4, 8, 16 canali) per registrazione
 decentralizzata dei dati di misura

 ○ ingressi isolati

 ○ elaborazione e fi ltraggio dei segnali digitali

 ○ uscita del segnale tramite CAN bus o Ethernet

 ○ diverse versioni di custodie per una maggiore
 fl essibilità

Registrazione dati delle misure con le serie
SIQUAD e TSA, calibrazione e collaudi
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Calibrazioni e collaudi

Simulatore universale GHM-SIM-1
 ○ dispositivo portatile estremamente versatile per  

 la simulazione di tensione, corrente, termocoppie,  
 Pt100, ponti DMS e frequenze e per la misura di  
 tensione e voltaggio

 ○ ideale per messa in servizio, manutenzione  e  
 risoluzione dei problemi

Calibratori per ampli� catori di misura DMS
 ○ come dispositivo portatile o con interfaccia

 ○ IEEE488

 ○ resistenze ponte da 120, 350 e 1000 Ohm

 ○ valori di desintonizzazione da 0.1 a a 50/250
 mV/ V

 ○ accuratezza ± 0.02 %

Serie TSA

Isolamento con � ltri
Moduli con montaggio su guida per conversione del segnale a 
potenziale zero e a basso rumore, condizione e collegamento.

 ○ amplifi catori d'isolamento ad alta precisione per   
 soppressione interferenze e prevenzione loop di massa

 ○ i moduli preconfi gurati assicurano un avvio
 più veloce e ridotto lavoro di programmazione

 ○ l'isolamento galvanico di alimentazione e elettronica
 dei segnali fornisce protezione a elettronica associata

 ○ ingressi per segnali standard e per ponti DMS,
 segnali DC, potenziometri, sensori di temperatura
 sensori ICP© nonché generatori per velocità e impulsi.

 ○ uscite standard per corrente e tensione

 ○ fi ltri intercambiabili di 4° (8°) ordine per eliminazione
 d'interferenze

 ○ larghezza di banda elevata fi no a 30 kHz per
 elaborazione segnali rapidi

 ○ seconda uscita opzionale per duplicazione dei segnali
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Delta OHM

DELTA OHM

relativa, velocità del vento, fotometria, radiometria, luce,
temperatura e pressione. 
Con questa competenza chiave, Delta OHM si è
conquistata una notevole reputazione internazionale nel
campo della realizzazione e della produzione di
strumentazione elettronica di misura ed
è diventata una tra le prime realtà nel settore della
meteorologia.
Questa unica vocazione scientifi ca per l'ambiente è
profondamente radicata nel DNA della nostra
azienda.

L'uomo è ciò che misura. In nessun altro settore
ciò è così evidente come nella tecnologia per la
misura ambientale. Nel Gruppo GHM, Delta Ohm
è lo specialista in quest'area. Delta Ohm realizza
dispositivi con particolare attenzione verso
persone e natura.
In nessun altro settore la raccolta dei dati assume un
tale decisivo ruolo come nel campo della tecnologia
per la misura ambientale. Presso il Centro di
Competenza Delta Ohm, situato a Padova (vicino
Venezia), negli ultimi 40 anni ci siamo impegnati per
off rire un portafoglio di prodotti di altissima qualità
e abbiamo lavorato alla realizzazione di componenti
dall'uso sostenibile nel campo della meteorologia.
Lo strumento fondamentale per il raggiungimento di
questo obiettivo è costituito dal nostro know-how
scientifi co.
La nostra gamma di prodotti comprende strumenti di
misura, data logger wireless e dispositivi ambientali come
stazioni meteo per il rilevamento di dati acustici, vi-
brazioni,dati relativi al microclima, alla qualità dell'aria
relativamente a CO-CO2, analisi delle acque, umidità
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ACCREDIA LAT N° 124 laboratory

Temperature – Humidity – Pressure – Air speed  
Photometry / Radiometry – Acoustics 

ACCREDIA LAT N° 124 laboratory

Temperature – Humidity – Pressure – Air speed  
Photometry / Radiometry – Acoustics 

Ispirati dall'ambiente
 ○  Delta OHM disegna e produce una gamma completa

di strumentazione meteorologica per la misurazione della
velocità e della direzione del vento, precipitazioni,
pressione atmosferica, umidità, irraggiamento e
temperatura. Inoltre, il portafoglio di prodotti Delta OHM
comprende un'esauriente selezione di dispositivi
professionali per misurazioni e monitoraggio, come
trasmettitori, sensori, data logger e strumenti portatili.

Strumenti sicuri precisi e stabili.
 ○ ll Centro di calibrazione Delta OHM comprende sei

laboratori all'avanguardia che utilizzano tecnologie
sempre aggiornate per quello che riguarda
l'industria. Ciò ha consentito loro di conquistare la
certifi cazione ISO 17025 nonché di far parte del
sistema internazionale di accreditamento ILAC-MRA
(ILAC-MRA ACCREDIA LAT N°124).
I nostri laboratori sono certifi cati per le seguenti
grandezze fi siche: temperatura, umidità, pressione,
velocità dell'aria, acustica, fotometria e radiometria

Soluzioni innovative per dati naturalistici
Massima precisione nella tecnologia per misurazioni ambientali

High-tech per prestazioni eccellenti
 ○ Il design dei nostri strumenti ha come obiettivo

di consentire all'utente l'utilizzo di una manutenzione
minima e di ottenere misure di alta precisione. 
Sono affi  dabili. e tracciabili in accordo con le più rigorose 
norme e indicazioni sulla progettazione tecnica emesse 
dal WMO (World Meteorological Organization).

Tecnologia di misurazione green 
 ○  sensori di temperatura e di umidità

 ○  data logger wireless

 ○  piranometri

 ○ anemometri
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Soluzioni meteorologiche per misurazioni 
precise e a�  dabili di tutte le relative variabili

Sistemi wireless di registrazione dati

 ○ strumenti meteorologici realizzati presso il nostro   
 dipartimento

 ○ Ricerca e Sviluppo in conformità alle indicazioni del  
 WMO

 ○ (Organizzazione Meteorologica Mondiale)

 ○  ampia selezione di sensori in grado di leggere tutte le

 ○ relative misurazioni: temperatura, pressione, umidità,

 ○ precipitazioni, velocità e direzione del vento,

 ○ irradiazione solare e anidride carbonica

 ○ misure esatte e di alta precisione regolate presso

 ○ il nostro centro calibrazioni, dotato di

 ○ certifi cazione ISO 17025

 ○ vasta esperienza e competenza nella realizzazione e

 ○ produzione di stazioni meteo complete

 ○  design intelligente per rendimenti costanti e di lunga

 ○ durata e con scarsa necessità di manutenzione

 ○  sistema di registrazione dati

 ○ sistema interamente wireless comprendente

 ○ tutti i principi di misura

 ○ adatto per utilizzo sia interno che esterno

 ○ può essere abbinato a qualsiasi tipo di segnale di misura

 ○ software per il mercato farmaceutico, incluso

 ○ CRF21 Parte 11

 ○ tecnologia di misura progettata specifi camente

 ○ per il monitoraggio delle camere bianche

 ○ memorizzazione dei dati nel cloud o in un database locale

Trasmettitori industriali

 ○ trasmettitori robusti, accurati e affi  dabili come parti

 ○ integranti di sistemi automatici o di PLC

 ○ uscite analogiche o comunicazione digitale

 ○ progettati per condizioni di processo

 ○ misurazioni possibili: temperatura, umidità e

 ○ valori derivati, pressione, velocità dell'aria, luce e CO2

Tecnologia ambientale
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Strumenti portatili e data logger

Salute e sicurezza sul lavoro

Laboratori di calibrazione

 ○ progettati per uso industriale

 ○ alloggiamento robusto

 ○ possibili misure: temperatura, umidità,
pressione, velocità dell'aria, luce, CO e CO2
valore pH e conduttività, ossigeno disciolto
e torbidità

 ○ vasta gamma di prodotti progettati per registrare
 e analizzare le condizioni ambientali sul posto di lavoro

 ○ apparecchiature di misurazione conformi alle regole e  
 alle normative globali in materia di protezione sul lavoro

 ○ fonometri (Classe 1 e 2) – sorgenti di rumore,

 ○ calibratori e software per l'analisi dei dati

 ○ tester di calibrazione, software per l'analisi dei

 ○ dati e calibratori

 ○ strumenti fotometrici e radiometrici

 ○ e sonde per la misura della luce

 ○ radiazioni ottiche non coerenti

 ○ secondo 2006/25/EC

 ○ carico termico secondo indici WBGT, PMV / PPD

 ○ e misura del conforto (ISO 7726 / ISO 7730)

 ○ registrazione della qualità dell'aria negli spazi interni

 ○ laboratori di calibrazione con certifi cazione completa  
 ISO 17025

 ○ tracciabili secondo i requisiti internazionali

 ○ certifi cazione per temperatura, umidità, pressione,

 ○ suono, velocità del vento (in due gallerie del

 ○ vento) impianto di calibrazione completamente

 ○ attrezzato per misure fotometriche e

 ○ radiometriche (l'unico in Italia)
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VAL.CO

VAL.CO

Il sistema di gestione della qualità applicato da
Val.co è dotato di certifi cazione ISO 9001.
Tutti i processi operativi nei settori di gestione
inventario, magazzino, produzione, controllo, vendite e
distribuzione sono controllati dal sistema operativo
AS400.
L'interazione tra il sistema e il magazzino verticale
ottimizza l'approvvigionamento verso il dipartimento
produzione, garantendo così che i componenti
corrispondano alle specifi che dei processi e che gli
inventari siano sempre aggiornati.
Val.co fornisce con notevole successo i propri prodotti a
diverse aziende – inclusi sistemi per processi industriali,
per lo stoccaggio di derivati degli oli minerali, raffi  nerie,
sistemi di lubrifi cazione, apparecchiature di
raff reddamento, oltre ad impianti per la produzione di
energia elettrica e impianti galvanici, per il settore delle
bevande, ecc.
Il continuo processo di modernizzazione e l'ulteriore
sviluppo della loro produzione e delle tecniche di
gestione della stessa hanno reso gli interventi della
Val.co idonei per la quarta rivoluzione industriale, la
cosiddetta Industria 4.0.

Fondata nel 1982, la società Val.co si è fatta
rapidamente apprezzare come specialista nelle
tecnologie di misurazione del livello di
riempimento.La qualità e l'a�  dabilità dei suoi
prodotti ha consentito a Val.co di ra� orzare
rapidamente la sua posizione sul mercato
e di trasformarsi – in pochissimi anni soltanto – in un
elemento concreto per l'industria nei settori della
tecnologia delle misure del livello di riempimento
nonché del controllo di � usso e temperatura.

Il Centro di Competenza Val.co utilizza la sede in
 Sant’Ilario Milanese vicino Milano per elaborare, 
progettare e produrre tutti i propri prodotti.
Attualmente, l'azienda ha uno staff  di 35 dipendenti
che lavorano in perfetta collaborazione e perseguono
con la massima motivazione il raggiungimento degli
obiettivi societari. L'azienda ha il suo punto di forza
nella grande competenza e nella dinamicità del
personale addetto alle vendite e nel know-how e
nell'esperienza della loro squadra di tecnici.
L'azienda studia e progetta tutti i propri impianti di
produzione, macchine e banchi di prova in-house: in
questo modo riesce ad assicurare ai suoi prodotti la più
alta qualità e affi  dabilità possibile.
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 Aree di applicazione
 ○ controllo del livello di riempimento in serbatoi               

/ contenitori

 ○ raffi  nerie con capannoni

 ○ produttori di energia

 ○ macchine agricole

 ○ settore enologico e delle bevande

 ○ sistemi oleoidraulici

 ○ sistemi galvanici

 ○ settore marittimo e torri di raff reddamento

 ○ sistemi di lubrifi cazione centralizzati e impianti di tratt 
 amento delle acque refl ue

 ○ sensori: galleggianti, conduttivi, capacitivi e ottici

Tecnologia di misurazione
 ○ Tecnologia di misurazione

 ○ resistori a catena Reed, magnetostrittivi, a ultrasuoni

 ○  principali liquidi e  prodotti trattati: acqua, olio, gasolio
 petrolio, solventi, latte, bevande, solidi, polveri e
 granulati

Tipologie
 ○  galleggiante magnetico, contatto Reed

 ○  galleggiante magnetico, sensore di resistenza con 
catena Reed

 ○ galleggiante magnetico, componente magnetostrittivo

 ○ sonda statica, sonde conduttive

 ○ sonda statica, sensori ottici a raggi infrarossi

 ○ pale meccaniche, rotanti , motoriduttore sincrono

Caratteristiche dei prodotti
 ○ struttura robusta per processi industriali e utilizzo intensivo.

 ○ non necessitano di manutenzione

 ○ modulo elettrico sostituibile, a chiusura ermetica

 ○ componenti elettrici e meccanici di lunga durata

 ○ design personalizzato secondo le esigenze del cliente

 ○ model li per applicazioni ad alta pressione e alta

 ○ temperatura

 ○ modelli con certifi cazione di protezione anti-esplosione   
 ATEX

 ○ (EXd e EXia), certifi cazione EAC od omologazione
 FDA per l’impiego in navigazione secondo le
 normative dell'organismo italiano navale di
 certifi cazione RINA

Monitoraggio e misura dei livelli dei liquidi
Modelli personalizzati secondo le esigenze del cliente
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Controllo livello con installazione
laterale: serie prodotti MULTIPOINT - L

Serie prodotti SIMPLE – ML

 ○ posizione installazione a scelta libera

 ○ controllo fi no a 6 livelli di riempimento

 ○ resistenza a pressione fi no a 50 bar

 ○ installazione a scelta libera dall'interno o dall'esterno

 ○ vasta gamma di applicazioni possibili per
 temperature del liquido fi no a+ 130 °C

 ○ numerose possibilità di combinazione di materiali

Controllo livello con galleggiante:
serie prodotti SIMPLE

 ○ per installazione a pavimento e su coperchio

 ○ principio operativo semplice e affi  dabile

 ○ ad ingombro ridotto

 ○ ampia gamma di materiali possibili

 ○ resistenza a temperature fi no a + 180 °C

 ○ disponibili anche come modelli ATEX 1G

Controllo per molti livelli di riempimento:
serie prodotti MULTIPOINT

 ○ per installazione verticale

 ○ per altezze serbatoio fi no a 6 m e
 per rilevare 6 livelli diversi

 ○ ampia gamma di materiali possibili

Livello di riempimento e fl usso
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Misuratore di � usso con turbina integrata:
serie prodotti VISION

 ○  robusto alloggiamento in ottone o plastica

 ○  per fl usso bidirezionale

 ○  indicatore visivo con resistenza a pressione fi no a 30 bar

 ○ facile assemblaggio

Trasduttore di misura con display
digitale: serie MULTISIGNAL

 ○ dati di misurazione programmabili

 ○ fi no a 6 uscite a relè

 ○ LED di segnalazione allarme

 ○ ingressi di segnale per corrente, voltaggio, frequenza

 ○ o resistenza

 ○ uscite di segnale come corrente o voltaggio (V)

 ○ display retroilluminato

Misura in continuo del livello con catena 
resistiva o sistemi magnetostrittivi:
serie prodotti LINEAR

 ○ alta risoluzione a partire da 5 mm per misure

 ○ di alta precisione

 ○ lettura ottimale delle misure con display in situ

 ○ lunghezze di misura fi no a 6 m

Controllo del � usso con pistone in linea:
serie prodotti FCM

 ○ robusto alloggiamento in ottone

 ○ posizione verticale o orizzontale a scelta

 ○ manutenzione agevole

 ○ eccellente rapporto prezzo-prestazioni
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Sales Germany

Sales Director 
Germany & Austria

Thomas Stumpe

Phone +49 7354 937233-111
Mobile +49 172 4346882

Hans-Joachim Petermann

Phone +49 40 67998410
Mobile +49 172 4346881
h.petermann@ghm-messtechnik.de

17000 - 25999

NORD Regional Sales Manager

Jörg Winter

Mobile +49 172 4346880
j.winter@ghm-messtechnik.de

NORD Regional Sales Manager

29000 - 34999
37000 - 39999

Dieter Schubert

Mobile +49 151 12097415
d.schubert@ghm-messtechnik.de

90000 - 93999
95000 - 97999

Regional Sales ManagerSÜD

Dieter Schubert

Mobile +49 151 12097415
d.schubert@ghm-messtechnik.de

Peter Schwindt

Mobile +49 0170 6811147
p.schwindt@ghm-messtechnik.de

70000 - 79999
88000 - 89999

Regional Sales ManagerSÜD

80000 - 89000
94000 - 94999

Junior
Regional Sales Manager

SÜD

Fabian Graf

Phone +49 7354 937233-125
Mobile +49 157 87131381
f.graf@ghm-messtechnik.de

40000 - 41999
45000 - 50999
52000 - 52999

Jürgen Kersten

Phone +49 2152 8090795
Mobile +49 172 5298587
j.kersten@ghm-messtechnik.de

Stefan Müller

Phone +49 202 6093374
Mobile +49 171 4108173
s.mueller@ghm-messtechnik.de

35000 - 36999 
42000 - 42999 
44000 - 44999 
51000 - 51999 

53000 - 53999 
57000 - 59999

Christian Rösner

Phone +49 7354 937233-0
Mobile +49 151 12098192
c.roesner@ghm-messtechnik.de

54000 - 56999
60000 - 60999
63000 - 69999 

WEST Regional Sales Manager

Torsten Obermann

Phone +49 7354 937233-306
Mobile +49 172 4343551
t.obermann@ghm-messtechnik.de

Branch sales
Electronic & 
Automation Technology

Branch sales
Measurement Data 
Acquisition & Industrial 
electronics

Branch sales
Measurement Data 
Acquisition & Industrial 
electronics

Sebastian Behnke

Phone +49 40 67073-211
Mobile +49 151 12097947
s.behnke@ghm-messtechnik.de

WESTWEST Regional Sales Manager

WESTWEST Regional Sales Manager

00000-16999
98000-99999

Sebastian Behnke

Phone +49 40 67073-211
Mobile +49 151 12097947
s.behnke@ghm-messtechnik.de

NORD Regional Sales Manager
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GHM Sales Subsidiaries & GHM Foreign Sales

Occo Andriessen
Managing Director

Michal Doubek
Managing Director

Erling Mathiesen
Managing Director

Jan Grobler
Managing Director

Our International Area Sales Management Team

France

GHM GROUP France SAS
Parc des Pivolles, 
9 Rue de Catalogne
69150 Décines-Charpieu (Lyon) 
FRANCE

Phone +33 4 72 37 45 30
a. jouanillou@ghm-group.fr
www.ghm-group.fr

Alban Jouanillou
Managing Director

Italy

Valco srl
Via Rovereto 9/11
20014 S. Ilario di Nerviano 
Milano (MI)
ITALY 

Phone +39 0331 535920
Fax +39 0331 535442 
valco@valco.it
www.valco.it

Alessandro Perego
Managing Director

Brazil

GHM Do Brasil Ltda
R. Comendador Tórlogo 
Dauntre, 74, cj 06 
Cambuí, Campinas
SP, 13025-270
BRAZIL

Phone / Fax +55 19 3304 3408
r.molina@ghm-messtechnik.de
www.grupoghm.com.br

Rafael Molina
Managing Director

India

GHM Messtechnik India Pvt Ldt.
209, Udyog Bhavan
Sonowala Road
Gregaon ( E )
Mumbai - 400 063
INDIA

Phone +91 22 40236235
info@ghmgroup.in
www.ghmgroup.in

Mahendra Sule
Managing Director

Sales

Austria

GHM Messtechnik GmbH
Breitenseer Straße 76/1/36
1140 Wien 
AUSTRIA

Phone +43 660 7335603
a.froestl@ghm-messtechnik.de

Alfred Fröstl
Area Sales Manager Austria

Italy

Delta OHM S.r.l.
Via Marconi 5
35030 Caselle di Selvazzano
Padova (PD)
ITALY 

Phone +39 049 8977150
Fax +39 049 635596 
info@deltaohm.com
www.deltaohm.com

Michaela Zavan
Site Manager

Mina Kamal
Teamleader Export

Feifan Jin
Area Sales Manager

Parimal Sharma
Area Sales Manager

Peter Wüster
Area Sales Manager

Andrea Casati
O�  ce Italy / Delta OHM S.r.l.

GHM GROUP – Headquarters
Schloßstraße 6
88453 Erolzheim
GERMANY

GHM GROUP – Headquarters
Schloßstraße 6
88453 Erolzheim
GERMANY

GHM GROUP – Headquarters
Schloßstraße 6
88453 Erolzheim
GERMANY

GHM GROUP – Honsberg
Tenter Weg 2-8
42897 Remscheid
GERMANY

GHM Messtechnik GmbH
Via G. Marconi 5
35030 Caselle di Selvazzano 
ITALY

Phone +49 7354  937233- 409
m.kamal@ghm-messtechnik.de

Phone +49 7354  937233- 405 
f.jin@ghm-messtechnik.de

Phone +49 7354 937233- 403 
p.sharma@ghm-messtechnik.de

Phone +49 2191 96 72-35
p.wuester@ghm-messtechnik.de

Phone +39 049 89 77150
a.casati@ghm-messtechnik.de

Area: 
Africa, Arabic States, Israel, 
Turkey, Greece, Switzerland, 
Spain, Portugal

Area: 
China, Japan, South Korea, 
South-East Asia, Australia

Area: 
Russia, East Europe, USA, 
New Zealand

Area: 
Scandinavia, UK, Ireland, 
Belgium  

Area:  
Italy

Language: 
English, Arabic

Language: 
Chinese, German, English

Language: 
English, Hindi, German

Language: 
German, English

Language:  
Italian, English

Netherlands Czech Republic / 
Slovakia

Denmark South Africa

GHM Meettechniek BV
Zeeltweg 30
3755 KA Eemnes
NETHERLANDS

Phone +31 35 53805- 40
Fax +31 35 53805- 41
info@ghm-nl.com
www.ghm-nl.com

GHM Greisinger s.r.o.
Ovci hajek 2 / 2153
158 00 Prague 5 
Nove Butovice
CZECH REPUPLIC

Phone +420 251 613-828
Fax +420 251 612-607
info@greisinger.cz
www.greisinger.cz

GHM Maaleteknik ApS
Maarslet Byvej 2
8320 Maarslet
DENMARK

Phone +45 6464 92-00
Fax +45 6464 92-01
info@ghm.dk
www.ghm.dk

GHM Messtechnik 
SA (PTY) Ltd
16 Olivier Street
Verwoerdpark, Alberton 1453
SOUTH AFRICA

Phone +27 74 4590040
j.grobler@ghm-sa.o.za 
www.ghm-sa.co.za



GHM GROUP International

Austria
GHM Messtechnik GmbH
O�  ce Austria
Breitenseer Str. 76/1/36
1140 Vienna  |  AUSTRIA
Phone +43 660 7335603
a.froestl@ghm-messtechnik.de

Visit us at: www.ghm-group.de

Centers of Competences

GHM Messtechnik GmbH
GHM GROUP – Greisinger
Hans-Sachs-Straße 26
93128 Regenstauf  |  GERMANY
Phone +49 9402 9383-0
info@greisinger.de  |  www.greisinger.de

Headquarter

GHM Messtechnik GmbH
GHM GROUP CORPORATE
Tenter Weg 2-8
42897 Remscheid  |  GERMANY
Phone +49 2191 9672-0
info@ghm-group.de
www.ghm-group.de

GHM Messtechnik GmbH
GHM GROUP – Honsberg
Tenter Weg 2-8
42897 Remscheid  |  GERMANY

GHM Messtechnik GmbH
GHM GROUP – Martens
Kiebitzhörn 18
22885 Barsbüttel  |  GERMANY

GHM Messtechnik GmbH
GHM GROUP – Imtron
Carl-Benz-Straße 11
88696 Owingen   |  GERMANY

Delta OHM S.r.l. a socio unico
GHM GROUP – Delta OHM
Via Marconi 5
35030 Caselle di Selvazzano 
Padova (PD)  |  ITALY
Phone +39 049 8977150
info@deltaohm.com
www.deltaohm.com

Valco srl
GHM GROUP – VAL.CO
Via Rovereto 9/11
20014 S. Ilario di Nerviano
Milano (MI)  |  ITALY
Phone +39 0331 53 59 20
valco@valco.it 
www.valco.it

Brazil & Latin America
GHM Messtechnik do Brasil Ltda
Av. José de Souza Campos, 1073, cj 06
Campinas, SP
13025 320  |  BRAZIL
Phone +55 19 3304 3408
info@grupoghm.com.br

India
GHM Messtechnik India Pvt Ldt.
209  |  Udyog Bhavan  |  Sonowala Road
Gregaon ( E )  |  Mumbai - 400 063
INDIA
Phone +91 22 40236235
info@ghmgroup.in  |  www.ghmgroup.in

South Africa
GHM Messtechnik SA (Pty) Ltd
16 Olivier Street
Verwoerdpark, Alberton 1453 
SOUTH AFRICA
Phone +27 74 4590040
j.grobler@ghm-sa.co.za

France
GHM GROUP France SAS
Parc des Pivolles
9 Rue de Catalogne
69150 Décines-Charpieu (Lyon)  |  FRANCE
Phone +33 4 72 37 45 30
a.jouanilou@ghm-group.fr

Netherlands
GHM Meettechniek BV
Zeeltweg 30
3755 KA Eemnes  |  NETHERLANDS
Phone +31 35 53805-40
Fax +31 35 53805-41
info@ghm-nl.com  |  www.ghm-nl.com

Czech Republic / Slovakia
GHM Greisinger s.r.o.
Ovci hajek 2 / 2153
158 00 Prague 5 
Nove Butovice  |  CZECH REPUPLIC
Phone +420 251 613828
Fax +420 251 612607
info@greisinger.cz  |  www.greisinger.cz

Italy for Greisinger & Delta OHM
GHM GROUP – Delta OHM
Via Marconi 5
35030 Caselle di Selvazzano 
Padova (PD)  |  ITALY
Phone +39 049 8977150
a.casati@ghm-messtechnik.de

...and more than 
100 quali� ed distributors!

Denmark
GHM Maaleteknik ApS
Maarslet Byvej 2
8320 Maarslet  |  DENMARK
Phone +45 646492- 00
Fax +45 646492- 01
info@ghm.dk  |  www.ghm.dk

Italy for Honsberg, Martens, Val.co
GHM GROUP – Val.co
Via Rovereto 9/11
20014 S. Ilario di Nerviano
Milano (MI)  |  ITALY
Phone +39 0331 53 59 20
alessandro.perego@valco.it
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