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A causa dell’influenza dei sistemi di assicurazione della qualità e 

l’aumento dell’efficienza del processo di misura, nel settore della 

calibrazione è nata una nuova consapevolezza, che si riflette nello 

sviluppo di nuovi strumenti. La parola a Wika.

Il calibratore 

WIKA CPH7000 

(fonte foto: The 

Linde Group).

The CPH7000 

measures pressure 
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(photo source: 
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QA systems and plant efficiency are placing more 
emphasis on the testing of measuring instruments. 
A necessary evil that interrupts processes and in-

curs additional costs: Resulting from this widespread opin-
ion, calibration is often viewed as a secondary task in plant 
operation. However, against the backdrop of the demands 
of quality management systems, a new guideline from the 
German accreditation body (DAkkS) and the pushing of 
plant efficiency ever further towards the limit, calibration is 
now increasingly viewed from a different angle.
Calibrations provide information on the metrological 
characteristics of the measuring instrument. They either 
confirm the measured value or they can flag up a change 
in good time. They are a decisive factor when it comes 
to the safety of both man and machine, the profitability of 
production processes and the optimisation of processes.
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I sistemi di assicurazione e gestione della qualità (QA) e 
l’efficienza degli impianti concentrano sempre più l’atten-
zione sulla verifica degli strumenti di misura.

Ciò che è considerato “un male necessario” porta l’interruzione 
dei processi e costi aggiuntivi: a causa di questo diffuso giu-
dizio, nel funzionamento di un impianto, la calibrazione viene 
spesso vista come un compito secondario. Ora però, alla luce 
delle disposizioni dei sistemi di gestione della qualità, dei nuo-
vi orientamenti dell’ente di accreditamento tedesco (DAkkS), 
e grazie all’obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza 
dell’impianto, la calibrazione viene sempre di più considerata 
da un altro punto di vista.
Le tarature consentono di ottenere informazioni sulle caratte-
ristiche metrologiche dello strumento di misura, possono sia 
confermare il valore misurato, sia registrare una cambiamento 
di prestazioni in tempo utile. Le tarature rappresentano un fat-
tore decisivo quando si parla di sicurezza di uomo e macchina, 
profittabilità e ottimizzazione dei processi di produzione.

Qual è la frequenza per tarare
gli strumenti di misura?
Quando si valuta l’importanza di tarare gli strumenti di misura, 
la domanda sulla frequenza nasce spontanea. Per il TÜV, l’au-
torità per l’ispezione tecnica, o una verifica da parte del Bureau 
of Standard, le autorità legislative tedesche hanno definito dei 
periodi di tempo ben precisi che però non si applicano agli 
strumenti di misura industriali. In linea generale, gli intervalli di 
prova dipendono dal tipo di strumento, misura e tipo di appli-
cazione. 
L’era degli odierni sistemi di assicurazione della qualità ha per-
messo di ridurre quel margine. Le linee guida ISO 9001, Good 

New awareness for calibration
Through the influence of QA systems and increasingly delicate process 
efficiency, a new awareness has arisen in calibration. This is reflected 
in the development of new and multi-functional calibration instruments. 
Let’s Wika speak.

Laboratorio di taratura accreditato per misure di “pressione”.

Accredited calibration laboratory for the measurand ‘pressure’.
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Il certificato DAkkS è diventato
una precondizione per la qualità
La prova di tracciabilità ha subito un deciso cambiamento. Nel 
passato, il certificato di taratura 3.1 era valido anche come 
conferma metrologica, nello stesso modo di un certificato di 
taratura DKD/DAkkS. Tuttavia, la creazione di quest’ultimo non 
richiede uno sforzo maggiore sia nella misura (un maggior nu-
mero di punti e righe) sia nella documentazione dei risultati. 
Questo certificato, inoltre, può essere emesso solo da labora-
tori di taratura accreditati la cui competenza è continuamente 
monitorata dal DAkkS, e ora è diventato una precondizione 
per la maggior parte degli audit riguardanti l’assicurazione della 
qualità. I certificati di fabbrica dei laboratori accreditati come 
prova della tracciabilità non sono più accettati. I certificati 
DAkkS adesso sono ufficialmente denominati “certificati di ta-
ratura con un simbolo di accreditamento”.
Il principio della tracciabilità non viene intaccato dalla modifica 
del titolo. In pratica, ciò significa che la catena di misura di 
confronto non si deve interrompere fino alle normative naziona-
li. L’incertezza di misura dev’essere nota per ogni anello della 
catena in modo da poter calcolare l’incertezza totale dello stru-
mento in prova. Tutti i passi della catena di confronto, compresi 
i risultati delle misure, devono essere documentati.

È possibile scegliere tra laboratori
di taratura indipendenti o mobili
Gli operatori d’impianto stanno sempre più richiedendo cer-
tificati di taratura DAkkS, principalmente per via dei requisiti 
imposti dalle regole di assicurazione della qualità, ma anche 
perché sono riconosciuti a livello globale. 
Considerando gli sforzi richiesti in termini di risultato metrolo-
gico e documentazione dei risultati di prova per un certificato 
DAkkS, sono poche le imprese che possono e vogliono avere 
il proprio laboratorio di taratura accreditato. Per il controllo 
degli strumenti di misura, la maggior parte delle aziende uti-
lizza un fornitore di servizi esterno. I costruttori di strumenti di 
misura come WIKA, ad esempio, possono contare su labora-
tori di taratura indipendenti. Queste fabbriche possono quindi 
essere accreditate per diverse unità di misura (misurandi).
Gli strumenti vengono solitamente inviati in fabbrica per la ta-
ratura. Per le aziende che cercano di avere dei tempi di fermo 
impianto i più brevi possibile si può utilizzare un laboratorio 
di taratura mobile. WIKA, ad esempio, dispone di un certo 
numero di veicoli in Germania, che sono anche accreditati 
DAkkS.

Una nuova tendenza porta
verso strumenti multifunzione
La richiesta di soluzioni di taratura qualificate ed economiche, 
indipendentemente dai requisiti dei sistemi di assicurazione 
della qualità, sta anch’essa aumentando. Per poter operare 
su un impianto in modo efficiente e sicuro allo stesso tempo, 
i processi si stanno sempre più automatizzando. Sta quindi 
emergendo una tendenza a sviluppare gli strumenti dedicati 
alle tarature, nella direzione della multifunzionalità. Un esempio 

Calibratore 

portatile da 

processo 

CPH7000.

The CPH7000 

portable process 

calibrator.

Manufacturing Practice (GMP) o la US Food and Drug Admini-
stration (FDA), contengono regole dettagliate per la taratura 
degli strumenti di misura e la documentazione dei risultati 
di prova. 
Queste normative, però, non indicano intervalli di verifica 
ben definiti. Essi richiedono semplicemente una certa re-
golarità negli interventi che l’operatore deve indicare nella 
documentazione della assicurazione della qualità. In questo 
contesto, l’organismo di accreditamento tedesco (DAkkS) 
ha emesso delle raccomandazioni per la tempistiche delle 
tarature.



The margin has since been narrowed in this era of 
quality assurance systems. The guidelines of ISO 9001, 
Good Manufacturing Practice (GMP) or of the US Food 
and Drug Administration (FDA) contain detailed rules 
for the calibration of measuring instruments and their 
documentation. 
However, these standards do not specify defined 
verification intervals. They merely require a given regularity, 
which the plant operator must specify within the QA 
documentation. 

The DAkkS certificate is now 
a condition for most QA audits
For the proof of traceability, there has been decided 
change. In the past, the 3.1 calibration certificate was also 
valid as a confirmation, in the same way as a DKD/DAkkS 
calibration certificate. However, the latter’s creation requires 
significantly more effort, both in the measurement (more 
points and rows) and in the documentation. In addition, 
this certificate may only be issued by suitably accredited 
calibration laboratories whose competence is continuously 
monitored by DAkkS. 
The DAkkS certificate has now become a condition for 
most QA audits. In this context, it has once more defined 
the specifications: Factory certificates from accredited 

Which is the right frequency
to calibrate measuring instruments?
When one looks at the importance of calibrating measuring 
instruments, the question of the frequency automatically 
arises. With the TÜV - the technical inspection authority - or 
a verification by the Bureau of Standards, one of the tasks 
related to calibration, the German legislative authorities 
have defined clear time periods. This does not apply 
for the control of measuring instruments in industry. In 
general, testing intervals depend on the type of measuring 
instrument, its task and the particular application. 
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taratura 
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di prova.

The WIKA-CAL 

calibration 

software for 

calibration 

certificate and 

test protocols.

di questo trend è la nuova generazione di controllori di pres-
sione come quelli della serie CPC di WIKA. Questi strumenti, 
con una precisione fino allo 0,008%, sono progettati per es-
sere ugualmente adatti in produzione. I due modelli della serie 
hanno anche un pannello frontale dotato di cerniere per un 
rapido cambio dei sensori di prova, permettendo ai controllori 
di effettuare ri-tarature in modo molto efficiente. Il software di 
calibrazione per la generazione automatica dei certificati com-
pleta l’ampio numero di funzioni di questi strumenti.
La tendenza verso strumenti multiuso si manifesta anche nel 
nuovo calibratore portatile WIKA. Il CPH7000 effettua misure 
di pressione, temperatura, corrente, tensione e delle condizioni 
ambientali. Lo strumento include anche una pompa integrata 
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laboratories are no longer accepted as proof of traceability. 
The DAkkS certificates are now officially designated as 
“calibration certificates with an accreditation symbol”.
The principle of traceability remains unaffected by the 
title change. In practice, this means that the chain of 
comparative measurements up to the national standard 
must not be interrupted. The measurement uncertainty 
must be known for each link in the chain in order to be 
able to calculate the overall uncertainty of the test item. All 
steps in the comparison chain, including the results of the 
measurements, must be documented.

Using an external service provider
or a mobile calibration laboratory
Plant operators are increasingly asking for DAkkS 
calibration certificates, mainly because of QA 
requirements. Not only for that, however: the certificate is 
recognised globally.
In view of the metrological and documentary effort required 
for a DAkkS certificate, comparatively few companies 
can and want to have their own accredited calibration 
laboratory. Most companies use an external service 
provider to check their measuring devices. For example, 
manufacturers of measuring instruments such as WIKA 
also have independent calibration laboratories. These 
facilities can be accredited for several measurands. 
Test items are usually sent in for calibration. Companies 
are keen to keep downtimes as short as possible. These 
phases can be reduced through the use of a mobile 
calibration laboratory. WIKA, for example, has a number 
of such vehicles in Germany, which are also DAkkS 
accredited. 

A new trend towards
multi-purpose instruments
The demand for qualified and economical calibration 
solutions is also increasing independently of the 
requirements from QA systems. In order to be able to 
operate plants efficiently and at the same time safely, 
processes are becoming increasingly automated, 
especially in sensitive and critical applications. 
Against this background, a trend in the development of 
calibration instruments – towards multi-functionality – is 
emerging. One example of this is a new generation of 
pressure controllers such as the CPC series from WIKA. 
These instruments, with an accuracy of up to 0.008 %, 
are designed to be equally suited for applications in 
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per la generazione manuale della pressione di prova, e consente 
una taratura in campo completa con un unico strumento. In più, è 
possibile trasferire tutti i valori letti dallo strumento verso l’esterno, 
ad esempio per la documentazione dei risultati di prova, tramite 
l’interfaccia di comunicazione wireless.

L’automazione e la digitalizzazione
determineranno il futuro
Per quanto riguarda il funzionamento in generale, la nuova ge-
nerazione di strumenti trae vantaggi dalle intuizioni che derivano 
dagli smartphone. 
Tutte le funzioni possono essere controllate tramite applicazioni 
a icone attivabili dal touchscreen, che rende rapidi e, allo stesso 
tempo sicuri, i singoli processi di una taratura.
L’automazione e la digitalizzazione determineranno il futuro svi-
luppo di strumenti anche nel settore della calibrazione, in grado 
di essere parte di uno scenario di processi sempre più connessi 
in rete. All’opposto, lo strumento di alta precisione al cuore del 
settore della calibrazione è visto quasi come fosse un fossile. l 
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production. Pressure ranges, control times, sensor 
changes and accuracy are all designed for maximum 
flexibility. Two CPC series models also have a hinged 
front for a rapid change of the test sensors and 
they thus enable efficient re-calibration. Calibration 
software for the automatic production of certificates 
completes the range of capabilities.
The trend towards multi-purpose instruments is also 
manifested in a new portable calibrator from WIKA. 
The CPH7000 measures pressure, temperature, 
current, voltage and the ambient conditions. It 
includes an integrated hand pump for the test 
pressure and enables a complete calibration in 
the field with only the one instrument. Furthermore, 
all measured values can be transferred to an end 
terminal, for example for the documentation, using the 
wireless function.

Automation and digitisation
will determine the future
Regarding operation, the new generation of 
instruments benefits from insights from smartphone 
technology. All functions are controlled through 
application icons on a touchscreen, which makes the 
calibration process faster and, at the same time, safer. 
Automation and digitisation will also determine the 
further development of instruments in the field of 
calibration, so that they will be able to fulfil their role 
in an increasingly networked process landscape. In 
contrast to this, the precision instrument at the heart 
of calibration technology is almost like a fossil. l
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