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CHI SIAMO:
BAMER è un’azienda elettronica specializzata 
nella fornitura di Alimentatori Switching,                 
DC-UPS, LED Drivers, barre LED speciali, Display, 
Stampanti KIOSK/POS.

LA NOSTRA FILOSOFIA:
BAMER è in costante crescita per dimensione 
e fatturato. Opera nel mercato italiano ed 
europeo. Grazie alla ventennale esperienza del 
proprio team ed alle solide partnership con 
fornitori selezionati, garantisce sempre prodotti 
affidabili e di alto livello tecnologico.

KNOW HOW:
BAMER offre molteplici soluzioni tecniche 
all’avanguardia ed opera a stretto contatto con 
progettisti ed uffici tecnici in qualità di partner 
serio e professionale.

ABOUT US:
BAMER is committed to supplying electronic 
products and automation systems for industrial 
and medical applications.

OUR PHILOSOPHY:
BAMER provides technologically advanced pro-
ducts from both Italian and international leader 
manufacturers.
With a constant focus on keeping its products 
up-to-date, Bamer ensures high technical perfor-
mance and high-quality supplies.

KNOW HOW:
BAMER has 20 years of experience in its fields 
and constantly cooperates with technical 
departments and designers. This allows its team 
to completely serve the needs of customers 
with the latest technologies and a wide range of 
products.
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POTENZIOMETRI SINGOLO GIRO POTENZIOMETRI MULTI GIRO

SPECTROL

SFERNICE

132 / 138 - 5/16’’ (33.3mm) - Industriali giro singolo, a 
filo avvolto, plastica conduttiva e cermet

140 / 142 -  1/2’’ (12.7mm) - Potenziometri di precisio-
ne giro singolo, filo avvolto 

248, 249 - 1/2’’ (12.7mm) - Potenziometri, plastica con-
duttiva e cermet

302 - 2’’ (33.3mm) - Potenziometri di precisione giro 
singolo, filo avvolto 

308 - 2’’ (50.8mm) - Potenziometri di precisione giro 
singolo, plastica conduttiva

357 - 7/8’’ (22mm) - Potenziometri di precisione giro 
singolo, plastica conduttiva

702 /708 - 7/8’’ (22.2mm) - Potenziometri di precisione 
giro singolo, filo avvolto e plastica conduttiva

P16 - Potenziometri knob

P13 / PE30 - Completamente ermetico IP67 per mer-
cati industriali e militari

PRV6 - Potenziometri completamente sigillati IP67, in 
cermet o plastica conduttiva

SF / BF (ROT) - Trasduttori di precisione rotativi, pla-
stica conduttiva

ECS - Trasduttori di precisione rotativi, plastica con-
duttiva, serie economica

T16 / T21 – Potenziometri 16mm/21mm a filo avvolto, 
corpo e albero metallico 6mm giro singolo/multi eco-
nomico
PC16 – Potenziometro 16mm in carbone, full plastic 
economico, albero 6mm 

SPECTROL
533, 534, 535 - 7/8” (22mm) - Potenziometro di 
precisione, filo avvolto
533 a 3 giri  534 a 10 giri  535 a 5 giri
802 - 1-13/16” (46mm) - Potenziometro di precisio-
ne, 10 giri, filo avvolto
830 / 860 - 1-13/16” (46mm) - Potenziometro di 
precisione, 3 e 10 giri, filo avvolto
162 / 164 - 1/2” (12.7mm) - Potenziometro di pre-
cisione, 10 giri, filo avvolto

502 - 7/8” (22.2mm) - Potenziometro di precisione, 
10 giri, filo avvolto

MANOPOLE
11 - Manopola 10 giri (diametro 25.4mm)

15 - Manopola rettangolare 10 giri (3 cifre), 100 
giri (4 cifre)

16 - Manopola 15 giri (diametro 22mm)

21 - Manopola 15 giri (diametro 46.02mm)

28 - Manopola 21 giri (diametro 28mm)

32 - Manopola di plastica con indice o graduata 
1/10 completa di statore nero per alberi da 6mm e 
da 6,35mm , vari colori

POTENZIOMETRI LINEARI, 
TRASDUTTORI LINEARI DI 
PRECISIONE, PLASTICA CONDUTTIVA
110L - 115L - 139L - 34L - 38L - 50L


