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Introduzione

Certificata ISO dal 1997, VOLTA S.p.A. ha ottenuto nel  
corso del 2009 la nuova certificazione ISO 9001:2008, a 
conferma della serietà e dell’elevato livello qualitativo sia 
sotto l’aspetto commerciale che tecnico, da sempre alla 
base della sua attività.

Per tutti i prodotti forniti è garantito il servizio di assistenza 
tecnica.

Certificazione	

Controllo della produzione

Bilance di precisione

Compatibilità elettromagnetica EMC /
Sicurezza elettrica e meccanica

Ricerca perdite idriche / Ricerca fughe
gas / Ispezione di condotte

Prove e misure M.T. / A.T.

Localizzazione guasti nei cavi

Cavi speciali per l’automazione / 
Pressacavi & accessori

Tavoli e postazioni di lavoro

I nostri emblemi:

La nostra sede

Alessandro Volta
(1745-1827)

È rimasto celebre per la scoperta della “pila”,  
avvenuta nel 1799.
Con la pila, per la prima volta, si è avuto a disposizione 
una vera corrente elettrica fluente in modo continuo 
in un circuito; si aprì così la strada a quelle esperienze 
d’elettrologia che dovevano portare copiosi e importanti 
frutti.
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Castel Flavo
n

Le Dolomiti

Introduzione

La Società VOLTA fu fondata nel 1952 
dall’Ing. Dott. Otto Kubicek
ed iniziò la propria attività come azienda di servizi, 

trasformandosi rapidamente in azienda commerciale e di 

rappresentanze. La stessa rappresenta attualmente, in 

esclusiva per l’Italia, numerose case estere, i cui prodotti, 

a carattere elettrotecnico/elettronico, trovano applicazione 

nei più svariati settori industriali. La vasta gamma di prodotti, 

suddivisa in gruppi merceologici, è gestita da 4 divisioni 

commerciali che ne promuovono la vendita.

Nel 1991 è stata costituita la consociata

VOLTA MACCHINE S.r.l. (www.volta-macchine.com)

che tratta macchine e accessori sia per la posa di cavi 

elettrici e di tubi che per la tesatura di linee aeree.

L’evoluzione avvenuta nella divisione che si occupa della 

commercializzazione di sistemi e di componenti per la 

protezione contro scariche atmosferiche e sovratensioni, 

nonché di attrezzature antinfortunistiche, ha indotto la 

Società a costituire nel gennaio 1993 la

DEHN ITALIA S.p.A. (www.dehn.it) con sede presso gli 

uffici della VOLTA S.p.A.

Oggi VOLTA occupa 40 persone ed a capo di essa c’è il 

presidente Dott. Ing. Heinz Kubicek, figlio del fondatore. La 

sede legale e operativa è a Bolzano in Via del Vigneto 23.

Bolzano, capoluogo dell’Alto Adige, si trova nel cuore delle 

Dolomiti, che dal 26 giugno 2009 fanno parte del Patrimonio 

Naturale dell’Umanità UNESCO. 

Bolzano ha una lunga storia come centro di commercio 

nell’asse tra il Nord ed Sud d’Europa. L’antico distretto 

cittadino di “Botzen” già nel XVI e XVII secolo, assume 

una grossa importanza  a livello di insediamento di attività 

produttive, artigianali e mercantili, grazie soprattutto alla 

notevole immigrazione dalle aree meridionali della 

Germania e dell’Austria,  L’apice venne raggiunto nel 1635 

quando l’arciduchessa Claudia de’ Medici istituì la sede del 

Magistrato Mercantile, organo giurisdizionale dell’attività 

fieristica di Bolzano con sede nel Palazzo Mercantile. Il 

Magistrato aveva il compito di far rifiorire la vita commerciale 

cittadina con provvedimenti speciali atti a regolare in tempi 

brevi eventuali controversie fra i mercanti provenienti da 

diverse località.

Nel nostro sito - www.volta.it - trovate maggiori informazioni 

sui singoli prodotti e i rispettivi collaboratori di riferimento. 

Oltre alle informazioni sui singoli prodotti troverete anche 

informazioni sulle fiere a cui VOLTA partecipa nel corso del 

corrente anno, nonché sulle novità e su eventuali corsi di 

formazione.

La nostra sede

Bolzano - Piazza
 W

al
th

er

Il nostro impianto fotovolta
ico
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Apparecchi ricerca guasti, di  
prova e di misura 
La gamma di prodotti è rivolta principalmente alle seguenti 
categorie di clientela:
•	 Aziende elettriche
•	 Installatori e manutentori di impianti elettrici MT / BT
•	 Installatori e manutentori di impianti TLC
•	 Ferrovie
•	 Costruttori e manutentori di trasformatori
•	 Costruttori e manutentori di motori e generatori
•	 Costruttori e manutentori di cavi MT / AT
•	 Costruttori e installatori di quadri elettrici

Tra i prodotti commercializzati ricordiamo in particolare 
quelli dedicati a:

Cavi di energia 
•	 Prove di tensione DC e 0,1 Hz

•	 Segnalatori di guasto (corto circuito e verso terra)
•	 Ricerca di guasti per cavi MT e BT

Cavi di segnalamento e TLC 
•	 Ricerca di guasti
•	 Ecometri
•	 Ponti di misura
•	 Localizzatori di precisione

Relè, interruttori, batterie, altro
•	 Cassette provarelé
•	 Microhmetri 
•	 Verifica contemporaneità poli
•	 Alimentatori per elevate correnti
•	 Scaricabatterie
•	 Fasometri
•	 Cronometri

Diagnosi di cavi MT 
•	 Diagnosi con scariche parziali
•	 Diagnosi con tan delta

Laboratorio per ricerca guasti
SEBA KMT

Info line:
Tel. +39 0471 561.126
Fax +39 0471 561.220 
www.volta.it • misure-prove@volta.it

Settore energetico

Prove di tensione applicata
a 0,1 Hz e DC su cavi

Rivelatore acustico

Provarelé 
tri-/esafase MEGGER

Microhmetro
MEGGER

Collegamenti per le misure
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Sale prova 
•	 Impianti di prova A.T. ad impulso
•	 Impianti di prova A.T. in AC
•	 Impianti di prova A.T. in DC
•	 Impianti di prova A.T. a risonanza
•	 Impianti di prova A.T. mobili
•	 Sistemi di misura per tan delta
•	 Sistemi di misura per scariche parziali
•	 Divisori induttivi
•	 Divisori capacitivi
•	 Registratori di transienti fino a 16 bit

Trasformatori 
•	 Rapportimetri
•	 Microhmetri
•	 Regolatori di tensione CSC
•	 Analizzatori gas disciolti
•	 Monitoraggio online e gas disciolti
 nell’olio di trasformatori
•	 Versione fino a 8 gas
•	 Possibilità del monitoraggio dei 
 passanti 
•	 Calcolo temperatura del punto
 caldo e dell’invecchiamento 
•	 Passanti con carta impregnata d’olio fino a 550 kV e 

5000A
•	 Passanti con carta impregnata di 

resina fino a 800 kV e 6000A
•	 Passanti con isolamento esterno 

composito
•	 Passanti per generatori

Analisi della rete secondo la   
EN 50160 
•	 Analizzatori portatili, per la qualità della rete elettrica
•	 Analizzatori per la qualità della rete, da installare in modo 

permanente
•	 Classe “A“ secondo normativa IEC 61000-4-30
•	 Lettura a distanza

Contatori di energia  
•	 Contatori campione monofase e trifase
•	 Classi di precisione da 0,2 fino a 0,02
•	 Comparatori con classe di precisione 0,01 
•	 Carichi fittizi
•	 Carichi reali
•	 Apparecchi combinati
•	 Banchi prova contatori

Info line:
Tel. +39 0471 561.126
Fax +39 0471 561.220 
www.volta.it • misure-prove@volta.it

Settore energetico Settore energetico

Regolatori di
tensione CSC

Analizzatori gas disciolti

Analizzatore di rete A-EBERLE

Verifiche su
contatori elettrici MTE
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Settore Automotive 
•	 Generatori per il settore automotive per per gli impulsi 1, 

2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a e 5b della ISO 7637-2 e ISO 7637-3
•	 Sistemi di prova per il nuovo capitolato
 FORD EMC-CS-2009.1
•	 Simulatori ESD secondo la ISO 10605
•	 Sistema di prova compatto per prove BCI (bulk current 

injection)
•	 “AutoWave” sistema per la misura, analisi e generazione 

di disturbi a bordo macchina
•	 Interruttore elettronico con carico di prova per misure di 

emissione secondo la ISO 7637-2
•	 Reti artificiali per prove di emissione secondo la
 ISO 7637-2 e la CISPR 25 

Settore MIL/Avionico 
•	 Sistema di prova compatto per prove di immunità condotta 

secondo la MIL-STD 461D/CS114, MIS-STD 461E/CS 
114, RTCA/Do 160 sezione 20,

•	 Sistema di prova compatto per prove di immunità alle  
frequenze audio e immunità radiata nel campo fino a 250 
kHz secondo la MIL-STD 461D/-E/-F

•	 Fonte AC multifunzione per prove secondo la MIL-STD 
704, RTCA/DO 160, Airbus, Boing

•	 Generatore di segnali e registratore secondo la DO 160 
sezione 16

Compatibilità elettromagnetica

Settore domestico, industriale  
ed energie rinnovabili 
•	 Simulatori di scariche elettrostatiche ESD fino a 30 kV
•	 Simulatori di burst EFT fino a 7kV
•	 Simulatori di impulsi ibridi (tensione/corrente) fino a 12 kV
•	 Simulatori di impulsi di tensione fino a 15 kV
•	 Simulatori di impulsi di corrente fino a 10 kV
•	 Simulatori di disturbi di rete (buchi, abbassamenti e 

variazioni) per reti mono e trifasi
•	 Sistemi di prova compatti per prove di immunità R.F. 

condotta
•	 Sistema di prova compatto per prove di immunità condotte 

di modo comune
•	 “NetWave” serie di fonti AC con generatore di segnali 

e modulo di misura incorporato per prove di immunità 
alle armoniche, interarmoniche, variazioni di frequenza, 
fluttuazioni di tensione 

•	 Generatori di oscillazioni smorzate e impulso ring wave 
fino a 6 kV

•	 Sistemi completi mono e trifase per misure di armoniche 
e flicker fino a 75 A trifase

Settore Telecom 
•	 Generatori di impulsi “telecom” fino a 10 kV con impulsi 

2/10µs, 0,5/700µs, 1,2/50µs, 9/720µs, 10/160µs, 
10/250µs, 10/360µs, 10/560µs, 10/700µs, 10/1000µs, 
100/700µs, 

 

Netwave

ESD 30N

Info line:
Tel. +39 0471 561.120
Fax +39 0471 561.220 
www.volta.it • emc@volta.itAutowave

CWS 500N3



7

Compatibilità elettromagnetica Compatibilità elettromagnetica

Prove condotte 
Apparecchi per la simulazione di disturbi di tipo condotto 
per la prova di immunità elettromagnetica dei provini.
Il programma completo comprende tutta una serie specifica 
di apparecchi dedicati ai settori dell’industria,  domestico, 
energie rinnovabili, telecomunicazione, medicale, 
automobilistico, avionico e militare.
Le normative di riferimento internazionali, europei e nazionali, 
oltre alle varie normative di prodotto rispettivamente  
capitolati dei costruttori, sono la:
•	 IEC/EN/CEI EN 61000-4-xx per il settore domestico e  

industriale
•	 ISO 7637-2; ISO7637-3; ISO 10605; ISO 16750 per il  

settore automotive
•	 EN 60601-1-2 per il settore medicale
•	 MIL STD 461D/E; RTCA/DO per il settore militare e  

avionico

Prove irradiate 
Programma completo per soluzioni singole come pure 
complete chiavi in mano di camere schermate, anecoiche e  
semianecoiche, celle Gtem, Stripline con tutta la  
strumentazione e accessori necessari per fare le prove di 
emissione condotta e irradiata nel campo fino a 18 (40) GHz.

Le camere schermate sono del tipo a doppia piegatura e 
possono essere installate anche a step, cioè si inizia solo 
con la camera schermata e successivamente si provvede 
alla anecoicizzazione con ferriti per prove fino a 1GHz e/o 
con coni assorbenti per prove fino a 18 GHz.

Tra la strumentazione e gli accessori che vanno a completare 
il programma di fornitura proponiamo inoltre ricevitori EMI,  
analizzatori di spettro, antenne, filtri, tavole rotanti, pali per 
il montaggio delle antenne per fare la scansione in altezza, 
sistemi video-audio di controllo, amplificatori, generatori di 
segnali, misuratori di campo e software per automatizzare 
le prove sia di tipo di emissione che di immunità.

Gamma completa di camere e  
celle termiche e climatiche per  
applicazioni industriali e   
automotive 
•	 Camere standard da 100l a 2000l
•	 Camere per shock termico a rotazione su perno
•	 Camere per prove con vibratore
•	 Camere di essicazione
•	 Celle per prove automotive su macchine e automezzi  

industriali
•	 Tecnologia di umidificazione per uso con acqua industriale 

all‘esterno della camera

Info line:
Tel. +39 0471 561.120
Fax +39 0471 561.220 
www.volta.it • emc@volta.it

CWS 500N3

 

 

 

Camera anecoica

Log periodic antenna

GTEM
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Sicurezza meccanica 
Strumenti per le prove di sicurezza meccanica (grado di 
protezione IP, prove su materiali...) come richiesto dalle 
norme di tipo.

•	 Martello a molla e pendolo ad impatto variabile
•	 Assortimento completo di sonde per le prove della prima 

cifra del grado di protezione, quali dito rigido o snodato, 
sfera e filo di prova, unghia di prova e camere per tenuta 
a polvere di talco

•	 Apparecchi e sistemi per le prove della seconda cifra del 
grado di protezione quali l’apparecchio gocciolatore, il 
sistema di spruzzo a tubi oscillanti, e l’ugello a norma per 
la verifica del grado di protezione contro pioggia, spruzzo 
e getto d’acqua

•	 Sistemi di verifica dei materiali e componenti elettrici quali 
la struttura per la prova del filo incandescente, torsimetri 
a norma per la prova di tenuta di torsione dei cavi e 
tumbling barrel

Sicurezza elettrica e meccanica

Info line:
Tel. +39 0471 561.110
Fax +39 0471 561.210 
www.volta.it • sicurezza@volta.it

UH28C analogico

Martello a molla

Sicurezza elettrica 
•	 Una gamma di soluzioni complete per qualsiasi necessità 

di prove secondo normative CEE ed extra-CEE.
•	 Apparecchi a singola prova e strutture complesse per 

produzione e laboratori.
•	 Soluzione a qualsiasi necessità di:
 - verifica di rigidità dielettrica in AC e DC
 - misura di resistenza di isolamento
 - verifica e misura della resistenza di terra
 - misura delle correnti di dispersione secondo 

 CEI EN 60601-1 e CEI EN 60990
 - prove di funzionamento in AC e DC
•	 Predisposizione degli strumenti a:
 - prove completamente manuali
 - programmi di prova semi-automatici
 - inserimento in strutture totalmente automatizzate con  

 passaggio dati a ERP aziendali

I nostri prodotti coprono una gamma di prove tale da 
soddisfare qualsiasi specifica tecnica e di definire sistemi di 
prova per produzione o da laboratorio applicabili a diversi 
settori industriali tra cui ricordiamo:
•	 Elettrodomestici
•	 Elettromedicali
•	 Automotive
•	 Avionica e ferroviaria
•	 Macchine utensili
•	 Motori elettrici
•	 Elettronica di consumo
•	 Illuminotecnica
•	 Telecomunicazioni

•	 Strumenti analogici e strumenti digitali dotati di 
comunicazione integrata.

•	 Facilità di utilizzo per l’operatore anche negli ambiti più 
complessi.

•	 Strumenti per le prove di sicurezza meccanica (gradi IP, 
prove su materiali...) come richiesto dalle norme di tipo.

GLP2-ce

Dita di prova

 Quando si parla di sicurezza in produzione non accettare 
alcun compromesso.  
Quindi: VOLTA
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Alimentazione e carichi

Alimentatori switching 
•	 Alimentatori AC con potenze da 250VA a 10kVA monofase
•	 Alimentatori AC con potenze da 750VA a 30kVA trifase
•	 Alimentatori DC con potenze da 500W a 90kW

Alimentatori lineari 
•	 Alimentatori DC lineari con tempi di risposta fino a 1V/msec
•	 Alimentatori DC a due e quattro quadranti
•	 Generatori di corrente con tempi di risposta fino a 8A/msec

Alimentatori DC di alta precisione
•	 “Bassa tensione” fino a 350 V e potenze fino a 100 kW
•	 “Media tensione” da 125 a 2.000 V e potenze fino a 70 kW
•	 “Alta tensione” fino a 200 kV e potenze fino a 50 kW
•	 Alimentatori per la carica di condensatori fino a 65 kV e 20 kJ/s
•	 Regolazione tensione d’uscita: da 0,1 al 100% del fondo 

scala
•	 Risoluzione standard: +/- 1 x 10-4
•	 Ripple residuo standard: ‹1 x 10-4 pp 
•	 Tempo regolazione: 100 ms da 10 a 100% 
•	 Esecuzioni con precisioni anche più elevate

Alimentatori e generatori custom
•	 Soluzioni custom per automazione
•	 Soluzioni a 400Hz per navale, avionica e militare
•	 Soluzioni personalizzate per linee di produzione e collaudo
•	 Soluzioni per settore automotive e nuove applicazioni 

motori ibridi
•	 Soluzioni custom per prove secondo norme particolari

Convertitori di frequenza 
•	 Convertitori di frequenza per automazione e da laboratorio
•	 Frequenza selezionabile fissa a 50Hz e 60Hz o regolabile 

da 40Hz a 70Hz

Carichi 
•	 Gamma DC per potenze fino a 50kW
•	 Gamma AC per potenze fino a 15kVA
•	 Carichi elettronici lineari AC/DC fino a 15kW

Misuratori di campi elettrici e 
magnetici 
•	 Misuratore di campi elettrici e magnetici fino 

a 400 kHz con un’unica sonda che esegue la 
misura del campo magnetico ed elettrico e in 
modo contemporaneo.

•	 Misuratori di campi elettrici e magnetici con 
sonde intercambiabili per misure dalla DC 
fino a 60 GHz 

•	 Misuratore “SAR” per la misura specifica 
dell’energia assorbita dal corpo umano

•	 Misuratori del flusso magnetico a varie  
esecuzioni e range di misura

Info line:
Tel. +39 0471 561.120
Fax +39 0471 561.220 
www.volta.it • alimentatori@volta.it

Sicurezza elettrica e meccanica
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Tavoli e postazioni di lavoro

Linea SINTRO 
Linea robusta, estremamente flessibile, con telaio in 
tubi d’acciaio, regolabile in altezza, fornibile in versione 
standard oppure antistatica (ESD). Possiede una logica di 
sistema modulare e variabile, ed offre possibilità di ampliare 
e modificare la struttura in un secondo momento con 
assoluta semplicità e massima flessibilità. La linea include 
anche la gamma di carrelli da laboratorio Sintro-Car.

Carrelli da laboratorio 
È disponibile anche una vasta gamma di carrelli professionali 
da laboratorio e per la produzione. Sono carrelli, 
che possono essere equipaggiati con piani appoggio 
(mensole), cassettiere, prese d’alimentazione, bracci  
porta-monitor, ecc. I relativi piani d’appoggio sono regolabili 
in altezza, in profondità, inclinabili e le cassettiere possono 
essere munite di cassetti in diverse altezze.

Armadi, scaffalature & sedie 
In ogni laboratorio servono anche armadi funzionali e/o 
scaffalature robuste. Armadi, costruiti con pannelli truciolari 
oppure in lamiera d’acciaio, con vetrina o senza, con 
porte scorrevoli oppure ad apertura tradizionale. Tutto può 
essere archiviato: attrezzi, raccoglitori, campioni, schede 
elettroniche, ecc.
Inoltre il nostro programma comprende anche: sedie 
professionali ergonomiche ESD, lampade da laboratorio a 
braccio, lampade munite di lente d’ingrandimento, bracci 
aspira fumi e tappetini di protezione ESD per i piani di lavoro.

Tavoli professionali da  
laboratorio e postazioni di  
lavoro e di montaggio 
Tavoli professionali da laboratorio, modulari e facilmente 
configurabili per poter venire incontro a tutte le esigenze di 
spazio e di lavoro.

Linea QUADRO 
Linea robusta, moderna e futuristica. Tra i profili verticali 
in alluminio viene inserito il piano di lavoro, il mobile 
porta strumenti da 19“, le mensole d’appoggio e la canalina 
d’alimentazione, con cassettiere fisse o carrellate. Inoltre è 
a disposizione la gamma di carrelli Quadro-Car. In versione 
standard oppure antistatica (ESD).

Linea QUADRO TWIN 
L’ultima gamma nata sulle linee della serie QUADRO, 
con profili verticali in alluminio a 4 piedi, mobile  
porta strumenti da 19“, con mensole d’appoggio e canalina  
d’alimentazione. Regolabile in altezza con estrema  
semplicità. Linea moderna, anche nei colori. Fornibile in 
versione standard oppure antistatica (ESD).

QUADRO TWIN 

SINTRO

QUADRO

Info line:
Tel. +39 0471 561.130
Fax +39 0471 561.230 
www.volta.it • tavoli@volta.it
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Cavi e pressacavi professionali

OTTONE e PLASTICA 
Pressacavi:
•	 Pressacavi stagni con grado di protezione fino a IP 68
•	 Pressacavi antistrappo e antipiega
•	 Pressacavi e raccordi angolari
•	 Pressacavi con filetto a passo metrico, PG e NPT
•	 Pressacavo Perfect-Fix
•	 Valvola compensatrice con effetto anticondensa

Accessori:
•	 Controdadi, tappi filettati, riduzioni, ampliatori, adattatori, 

gomiti, anelli di riduzione, guarnizioni, singoli componenti

ACCIAIO INOX 
Pressacavi:
•	 Pressacavi inox Perfect - con grado di protezione 

fino a IP 68
•	 Pressacavi inox Perfect - EMC per cavi schermati
•	 Pressacavi inox Wadi - con grado di protezione 

fino a IP 68
•	 Pressacavi inox Wadi – per temperature fino a +200 ºC

Accessori:
• Controdadi Inox

EMC 
Pressacavi:
•	 Pressacavi Perfect EMC per cavi schermati
•	 Pressacavi Perfect EMC/EX (IP 68) per zone esplosive

Accessori:
•	 Controdadi per l‘equipotenzialità

EX – OTTONE e PLASTICA 
Pressacavi in ottone nichelato:
•	 Pressacavi Perfect EEx per cavi a posa fissa
•	 Pressacavi Perfect EEx per cavi a posa mobile
•	 Pressacavi Perfect Eex/EMC per cavi schermati

Pressacavi in poliammide:
•	 Pressacavi Perfect EEx e, a sicurezza aumentata
•	 Pressacavi Perfect EEx e, a sicurezza intrinseca

Accessori:
• Otturatori, tappi filettati, riduzioni, ampliatori

CAVI E CONDUTTORI 
•	 Cavi multipli flessibili per l’elettronica, trasmissione dati e 

controllo processi, esecuzioni schermate e non schermate
•	 Cavi ad elevata flessibilità per applicazioni mobili in 

catene portacavi
•	 Cavi per servomotori, posa fissa e posa mobile
•	 Cavi per sensori ed encoder
•	 Cavi per sistemi di reti LAN, Ethernet, sistemi di 

comunicazione BUS
•	 Cavi per alte temperature
•	 Cavi di comando in neoprene, per cantieri, per miniere, 

per tamburi avvolgicavo
•	 Cavi piatti
•	 Cavi navali ed off-shore, di potenza e telecomunicazione
•	 Cavi di comando e regolazione per l’automazione industriale
•	 Cavi ad elevata flessibilità per impieghi dinamici
•	 Cavi per trasmissione dati
•	 Cavi multipli flessibili di comando antiolio, in PVC o PUR, 

esecuzioni schermate e armate, cavi con approvazione 
multinorme

•	 Cavi per motori brushless
•	 Cavi compensati per termocoppie, cavi e conduttori per 

temperature elevate
•	 Cavi solari

Info line:
Tel. +39 0471 561.130
Fax +39 0471 561.230 
www.volta.it • cavi-pressacavi@volta.it
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Metal detector stazionari per  
tutti i settori 
Vasto programma per i settori:
alimentare, farmaceutico, materie plastiche, legno,  
recycling, Woven / non Woven, terre, carbone, pietre, etc. 

Soluzioni per trasporto su nastro, a caduta libera o 
pneumatico (in mandata o in aspirazione), con o senza sistema 
di scarto. Sistema speciale ALUSCAN per prodotti in 
confezione d’alluminio

Metal detector portatili 
Un esteso e diversificato programma di 
metal detector portatili, compresi dei 
magnetometri, per un vasto campo 
di applicazioni, come lo sminamento 
o la bonifica da ordigni esplosivi in 
genere o da altri residuati bellici  
(EOD,UXO), per ricerca terrestre oppure 
subacquea.
Ispezioni o localizzazioni nel 
settore edile, usi ricorrenti 
nell’economia forestale e nelle 
ricerche archeologiche. Apparecchi 
anticrimine e antiterrorismo.

Marcatura di tronchi e di   
legname / economia forestale 
•	 Targhette in plastica con o senza codice a barre
•	 Calibri forestali
•	 Spray forestale
•	 Graffette in plastica
•	 Gessi forestali

Controllo della produzione

Impianti antincendio 
Impianti spegniscintille approvati VdS, VWA e FM per 
proteggere silos, filtri, cicloni, separatori, essiccatoi, mulini, 
macinatori, levighe ed impianti di vagliatura. Rivelatori 
di scintille, rivelatori di temperatura, rivelatori di fumo da  
montare sui collettori d’aspirazione polveri e trucioli in  
falegnamerie, mobilifici e nelle varie industrie.

 Gli impianti GreCon possono essere installati in zone 
con pericolo di esplosione classificate Atex Ex II 1, 2, 3D.

Info line:
Tel. +39 0471 561.113
Fax +39 0471 561.210 
www.volta.it • antincendio@volta.it

Cercametalli portatili
EBINGER

Detettori di metalli
MESUTRONIC
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Controllo della produzione

Bilance industriali e di precisione, 
pesi e pesiere  
•	 Bilance industriali da tavolo, da pavimento, da parete, 

a dinamometro, a transpallet, per conteggio pezzi, per  
determinare l’umidità di prodotti sfusi 

•	 Bilance di precisione, tascabili, analitiche e da laboratorio
•	 Pesi e pesiere 
•	 Tipi omologati M e non, certificati di calibrazione 

Bilance per uso sanitario e  
veterinario, pesapersone 
•	 Pesaneonati, pesapersone, pesapersone con indicazione 

della massa grassa, acqua corporea, massa muscolare
•	 Bilance per uso sanitario/ ospedaliero omologate“M”
•	 Bilance per uso veterinario

Sistemi di pesatura per silos 
•	 Celle di carico Load Stand estremamente robuste a 

prova di sisma

•	 Sensori estensimetrici Microcell da applicare sulle gambe   
per pesare silo e serbatoi.

Misuratori	di	grandezze	fisiche	e	
di proprietà meccaniche 
(forza, momento torcente, lunghezza, spessore  
materiali, rivestimenti, durezza)

•	 Dinamometri, banchi di prova, torsiometri, misuratori di 
lunghezza, spessore, spessore di rivestimenti, durezza 
dei metalli, delle materie plastiche e simili, nonché  
luxmetri e fonometri

Info line:
Tel. +39 0471 561.111
Fax +39 0471 561.210 
www.volta.it • bilance@volta.it

Load Stand - KISTLER MORSE

Microcell - KISTLER MORSE

Controllo della produzione
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Controllo della produzione

Sistemi di marcatura ÖSTLING 
Una serie completa di sistemi di marcatura:

•	 Marcatore elettrolitico
•	 Marcatrice a micropercussione
•	 Marcatore a graffio 
•	 Sistema di marcatura laser

Il sistema di marcatura elettrolitico è basato su un processo 
di erosione chimica. L’immagine di una matrice viene 
trasferita a un prodotto conduttivo  tramite l’azione 
dell’elettrolita e della corrente elettrica. 

La micropercussione è la tecnica ideale per marcare a  
freddo, in modo indelebile, su metalli e plastica.

La tecnologia a graffio è simile alla micropercussione, con 
la differenza che la punta dei marcatori a graffio si muove 
senza oscillazioni sul materiale.

La marcatura laser è un termine generale che comprende 
diversi metodi: incisione, abrasione, rinvenimento,  
scolorimento e schiumatura.

Disponibile anche la Lasebox, una workstation compatta, 
pronta per la marcatura al laser. La Lasebox è concepita 
come una workstation plug & play. Si collega facilmente  
tramite USB a un PC, ed è immediatamente pronta per 
l‘uso.

Info line:
Tel. +39 0471 561.112
Fax +39 0471 561.210 
www.volta.it • sicurezza@volta.it

Strumentazione di misura e  
verifica	

•	 Multimetri digitali ed analogici portatili 
•	 Multimetri calibratori
•	 Pinze amperometriche multifunzionali 
•	 Misuratori di isolamento fino 5000 VDC
•	 Strumenti di verifica installazioni elettriche
•	 Strumenti di misura tensione di passo e di contatto 
•	 Misuratori resistenza di terra
•	 Strumenti analizzatori di rete 
•	 Luxmetri
•	 Termometri/Igrometri
•	 LAN- Tester
•	 Oscilloscopi analogici e digitali
•	 Watt metri di precisione
•	 Datalogger

Misuratori	e	regolatori	di	flusso	

•	 Flussimetri ad area variabile per la misura di flusso di 
liquidi e di gas.

•	 Serie analogica per liquidi e gas
•	 Serie digitale per gas
•	 Principio di misura a massa termica
•	 Compensazione della temperatura
•	 Costruzione modulare
•	 Elevata precisione
•	 Misura fino a una pressione di 20 bar

Info line:
Tel. +39 0471 561.113
Fax +39 0471 561.210 
www.volta.it • strumentazione@volta.it

Info line:
Tel. +39 0471 561.120
Fax +39 0471 561.210 
www.volta.it • flussimetri@volta.it 
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Controllo della produzioneControllo della produzione

Misuratori d’umidità IMKO 
La nuova generazione di sonde d’umidità della serie  
SONO-VARIO per l’industria. Una gamma completa di  
sensori stazionari e portatili per la misurazione dell’umidità 
di  terra, sabbia,  ghiaia, calce, polvere di cemento,  
calcestruzzo  fresco e altri materiali inerti e sciolti, nel  
processo di lavorazione o direttamente in cantiere 
coll‘igrometro mobile HD2. Installabile in silos, container, 
tramogge, in tubi di prolunga/ estensione o direttamente  
sul nastro trasportatore. Disponibili anche misuratori  
d‘umidità del cippato e dei cereali.

Misuratori d’umidità   
BROOKHUIS 
Misurazione senza contatto dell’umidità presente nel  
tavolame o nei listelli a passaggio continuo, nei sistemi di 
smistamento e in linee di produzione. Un sistema FMI è 
composto da un quadro comandi e da uno o più sensori. 
Questi sensori misurano l’umidità del legno al suo  
passaggio senza che questo debba essere contattato  
fisicamente.
Sono disponibili due versioni, una per il passaggio  
longitudinale e l’altra per quello trasversale delle tavole.

Sono inoltre disponibili sensori stazionari e strumenti portatili, 
per la classificazione a macchina del legno strutturale in base 
alla sua resistenza, secondo la norma UNI-EN 14081-1 a 4.

Misuratori d’umidità GANN 
Una gamma completa di misuratori d’umidità per legno, 
materiali da edilizia e cereali, a contatto o a infissione di 
chiodi, nonché igrometri e misuratori di temperatura per 
aria e superfici.

Misurazione dell’umidità nei materiali da edilizia anche con 
lo strumento Hydromat CM (metodo a carburo). Inoltre 
impianti di regolazione automatica per essiccatoi di 
tavolame.

Info line:
Tel. +39 0471 561.112
Fax +39 0471 561.210 
www.volta.it • sicurezza@volta.it

Info line:
Tel. +39 0471 561.112
Fax +39 0471 561.210 
www.volta.it • sicurezza@volta.it

Misuratore di umidità GANN

Misura della luce  
Strumenti di precisione per la misura di:
•	 Valore di illuminamento in lux
•	 Valore del flusso luminoso in lumen
•	 Indice di resa cromatica CRI
•	 Temperatura di colore CCT
•	 Coordinate di colore a standard CIE
•	 Potenza radiante

L’offerta si snoda su una serie di  
spettroradiometri di precisione, di sfere 
di Ulbricht di varie dimensioni e di  
accessori particolari per poter svolgere 
tutte le misure importanti nel settore 
illuminotecnico su varie tipologie 
di strutture e di luci. In particolare, 
le gamme sono adatte per le  
misure sulle nuove sorgenti LED e  
permettono la definizione del binning 
corretto.
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Ecologia / manutenzione reti

Ispezione di condotte 

Telecamere per la video ispezione di tubazioni fognarie civili 
e industriali. 
Si differenziano in telecamere ad inserimento manuale 
particolarmente adatte per tubazioni medio piccole da dn 
20 mm fino ad un massimo di dn 300 mm , e in sistemi di 
tipo motorizzato indicati per ispezioni di collettori fognari da 
dn 150 fino a dn 1500 mm

Palloni otturatori 
Gamma completa di palloni otturatori e bypass; entrambe 
le linee di palloni sono disponibili sia nella classica forma 
cilindrica ma anche in forma conica, in modo tale da 
garantire la chiusura ermetica di tubazioni cilindriche,  
ovoidali e cassiformi 

Rilevazione servizi interrati 
Strumenti semplici e maneggevoli, indicati per localizzare 
il tracciato di tubazioni, cavi elettrici determinandone la 
direzione e la profondità di posa.

Ricerca perdite idriche  

Strumentazione per la ricerca perdite e il monitoraggio 
idrico lungo reti di distribuzione acquedottistiche:
•	 Geofoni  acustici
•	 Correlatori digitali
•	 Misuratori di portata a ultrasuoni
•	 Datalogger 
 

Rilevazione fughe gas metano 

Strumentazione portatile per la rilevazione di fughe gas 
lungo le reti di distribuzione ma anche per la verifica di 
tenuta degli impianti civili e industriali in base alle normative 
UNI 11137 e UNI 7129

IS2

CT 150

vLocPro

GOLIATH

Loc10Tx

DRUCKMEMO

UDM 200

CORRELUX P2

Info line:
Tel. +39 0471 561.127
Fax +39 0471 561.210 
www.volta.it • ecologia@volta.it
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Servizi 
Il concetto di vendita da parte dei tecnici della società 
VOLTA S.p.A. è orientato alla piena soddisfazione della 
propria clientela. Per raggiungere questo obiettivo sono 
stati individuati una serie di servizi di supporto che noi 
riteniamo fondamentali e che sono:

CONSULENZA, valutazione del problema di ogni singolo 
cliente per poter offrire la migliore soluzione;

FORMAZIONE, per la corretta applicazione dei nostri prodotti;

ASSISTENZA, riparazione e calibrazione dei prodotti da 
noi commercializzati presso il nostro laboratorio interno o 
direttamente presso il cliente.

Dopo 60 anni di attività siamo ancora seriamente convinti 
che questi servizi debbano continuare ad essere curati e la 
nostra attività quotidiana ce lo conferma.

La nostra missione 
Il vasto programma a nostra disposizione con strumenti di 
misura, impianti ed attrezzatura per il controllo della 
produzione, automazione e regolazione e la possibilità di 
utilizzare gli stessi nelle più svariate applicazioni del settore 
industriale, aziende produttrici e fornitrici di energia 
elettrica, ferroviario e delle telecomunicazioni, ci permette 
di intervenire in maniera mirata sulle più particolari esigenze 
dei nostri clienti.
Il nostro compito primario è fornire consulenza ai nostri 
clienti. Con la competenza e l’esperienza maturata in 
decenni d’attività e le innumerevoli applicazioni fornite al 
mercato, offriamo la miglior base per soluzioni intelligenti 
ed innovative.  

Il nostro obiettivo 
Il nostro obiettivo è poter essere fieri insieme ai nostri clienti, 
della consulenza e dei prodotti forniti ed essere certi che 
alla fine, la soluzione individuata sia quella corretta. 
Nella perfetta realizzazione di un progetto, non può 
mancare anche un po’ d’orgoglio che ci fornisce la giusta 
motivazione per affrontare nuove sfide.  

La nostra visione 
Non ci accontentiamo di clienti solamente soddisfatti!
Vogliamo che essi siano entusiasti della nostra consulenza, dei 
nostri prodotti, del nostro team e della nostra assistenza!
Il nome „Volta“ deve risvegliare „emozioni“ nel cliente ed 
essere sinonimo di serietà, affidabilità e qualità. 

Panoramica
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La qualità 
    ha un nome...

S.p.A.

Fiera Bolzano

Via del Vigneto, 23
I-39100 Bolzano BZ 

Come raggiungerci…

Ecologia / manutenzione reti
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Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci 
utilizzando le nostre Info Line:

 Settore energetico
 Tel. +39 0471 561.126 • Fax +39 0471 561.220 • misure-prove@volta.it

 Compatibilità elettromagnetica
 Tel. +39 0471 561.120 • Fax +39 0471 561.220 • emc@volta.it

 Sicurezza elettrica e meccanica
 Tel. +39 0471 561.110 • Fax +39 0471 561.210 • sicurezza@volta.it

 Alimentazione e carichi
 Tel. +39 0471 561.120 • Fax +39 0471 561.220 • alimentatori@volta.it

 Tavoli e postazioni di lavoro  
 Tel. +39 0471 561.130 • Fax +39 0471 561 230 • tavoli@volta.it

 Cavi e pressacavi professionali  
 Tel. +39 0471 561.130 • Fax +39 0471 561 230 • cavi-pressacavi@volta.it

 Controllo della produzione  
 Impianti antincendio e marcatura di tronchi:
 Tel. +39 0471 561.113 • Fax +39 0471 561 210 • antincendio@volta.it

 Misuratori d’umidità e metal detector:
 Tel. +39 0471 561.112 • Fax +39 0471 561 210 • sicurezza@volta.it

 Bilance industriali e sistemi di pesatura per silos:
 Tel. +39 0471 561.110 • Fax +39 0471 561 210 • bilance@volta.it

	 Misuratori	e	regolatori	di	flusso:
 Tel. +39 0471 561.120 • Fax +39 0471 561 220 • flussimetri@volta.it

 Strumentazione	di	misura	e	verifica:
 Tel. +39 0471 561.170 • Fax +39 0471 561 270 • strumentazione@volta.it

 Ecologia / manutenzione reti 
 Tel. +39 0471 561.127 • Fax +39 0471 561 220 • ecologia@volta.it
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I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. + 39 0471 561.000 • Fax +39 0471 561.100
www.volta.it • info@volta.it
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