
Ed. Settembre 2017

Testo compie 60 anni e festeggia con i nuovi 
Kit Anniversario per l’analisi della combustione

Anniversario Testo: 60 mesi di 
garanzia per 60 anni di attività.
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Prezzo Kit € 1.420

Prezzo Kit € 1.290

Prezzo Kit € 1.570

Prezzo Kit € 1.550

Prezzo Kit € 1.190

Prezzo Kit € 995

I Kit Anniversario per l’analisi della 
combustione. Sicurezza inclusa

Strumenti di misura per gli impianti di riscaldamento firmati Testo

testo 320 LX 
Analizzatore di combustione universale
•  Per impianti a gas e gasolio 
•  3 anni di garanzia su strumento 

e sensori O2 e CO 
•  Menù semplici e rapidi da selezionare
•  Display ad alta risoluzione
•  Veloce azzeramento dei sensori

Kit Anniversario -  
testo 320-1 LX essential
•  testo 320-1 LX con sensore O2,  

e CO 4000 ppm e Bluetooth
•  Sonda prelievo fumi compatta  

(lunghezza 180 mm, Ø 6 mm)
•  Alimentatore 
•  Valigia rigida compatta
•  Certificato di taratura

Kit Anniversario - testo 320-2 LX essential
testo 320-2 LX con sensore O2, e CO 8000 ppm,  
Bluetooth e componenti come sopra

Kit Anniversario - testo 320-1 LX completo
testo 320-1 LX con sensore O2, e CO 4000 ppm, Bluetooth, 
stampante a infrarossi con 6 rotoli di carta, sonda esterna 
tiraggio UNI 10845 e componenti come sopra

Kit Anniversario - testo 320-2 LX completo
testo 320-2 LX con sensore O2, e CO 8000 ppm, Bluetooth, 
stampante a infrarossi con 6 rotoli di carta, sonda 
esterna tiraggio UNI 10845 e componenti come sopra

Codice 0563 3220 71 

Codice 0563 3220 77 

Codice 0563 3220 79 

Codice 0563 3220 80

testo 330i LX:  
Il primo analizzatore fumi telecomandato
•  Per impianti a gas, a gasolio e a combustibile 

solido
•  5 anni di garanzia sui sensori O2 e CO 
•  Completamente gestito tramite smartphone 

o tablet
• Diluizione CO e azzeramento gas senza 
   rimuovere la sonda dal camino

Codice 0563 6035 74Kit Anniversario - testo 330i LX essential NOx
Sensore NOx e componenti come sopra

Codice 0563 6035 70

Kit Anniversario - 
testo 330i LX essential
•  testo 330i LX con sensore O2, sensore 

CO 4000 ppm e Bluetooth
•  Sonda prelievo fumi modulare  

(lunghezza 180 mm, Ø 8 mm)
•  Alimentatore
•  Filtri di ricambio (10 unità)
•  Valigia rigida
•  Certificato di taratura

Nel 2017 Testo festeggia il suo 60° anniversario con i 

Kit Anniversario per l’analisi della combustione. I modelli 

speciali testo 330 LX e testo 330i LX vengono forniti con 

garanzia di 5 anni sui sensori O₂ e CO, senza contratto di 

manutenzione. Il modello testo 320 LX mantiene la garanzia 

di 3 anni su strumento e sui sensori O₂ e CO. 

29
84

 7
29

3/
TT

/0
8.

20
17

   
   

   
I 

p
re

zz
i s

i i
nt

en
d

o
no

 I
VA

 e
sc

lu
sa

. P
re

zz
i v

al
id

i f
in

o 
al

 3
1/

12
/2

01
7.

Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0
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Prezzo Kit € 1.640

Prezzo Kit € 1.940

Prezzo Kit € 1.900

Prezzo Kit € 2.200

Prezzo Kit € 2.150

Prezzo Kit € 2.450

Prezzo Kit € 1.390

Prezzo Kit € 1.690

testo 330-2 LX - Analizzatore di 
combustione per i più esigenti
•  Per impianti a gas, gasolio e combustibili 

solidi
•  5 anni di garanzia sui sensori O2 e CO  
•  Sensori longlife con vita media fino a 6 anni 
•  Diluizione CO fino a 30.000 ppm 
•  Con App e Bluetooth
•  Azzeramento gas senza rimuovere la sonda 

dal camino

testo 330-1 LX 
Analizzatore di combustione professionale
•  Per impianti a gas, gasolio e combustibili 

solidi
•  5 anni di garanzia sui sensori O2 e CO  
• Sistema integrato di monitoraggio dei sensori
• Display a colori ad alta risoluzione
• Con App e Bluetooth
•  Sensori longlife con vita media fino a 6 anni

Kit Anniversario - 
testo 330-2 LX essential 
•  testo 330-2 LX con sensore O2 e CO 

8000 ppm e Bluetooth
•  Sonda prelievo fumi compatta 

(lunghezza 180 mm, Ø 6 mm)
• Alimentatore internazionale
• Valigia rigida e certificato di taratura

Kit Anniversario testo 330-2 LX essential NOx
testo 330-2 LX con sensore O2 e CO 8000 ppm, 
Bluetooth, sensore NOx e componenti come sopra

Kit Anniversario testo 330-2 LX completo
testo 330-2 LX con sensore O2 e CO 8000 ppm, Bluetooth, stampante a 
infrarossi con 6 rotoli di carta, sonda tiraggio UNI 10845, set prova 
tenuta impianti gas e componenti come sopra

Kit Anniversario testo 330-2 LX completo NOx
testo 330-2 LX con sensore O2 e CO 8000 ppm, Bluetooth, sensore NOx, 
stampante a infrarossi con 6 rotoli di carta, sonda tiraggio UNI 
10845, set prova tenuta impianti gas e componenti come sopra

Kit Anniversario testo 330-1 LX essential NOx
testo 330-1 LX con sensore O2 e CO 4000 ppm, 
Bluetooth, sensore NOx e componenti come sopra

Kit Anniversario testo 330-1 LX completo
testo 330-1 LX con sensore O2 e CO 4000 ppm, Bluetooth, stampante a 
infrarossi con 6 rotoli di carta, sonda tiraggio UNI 10845, set prova 
tenuta impianti gas e componenti come sopra

Kit Anniversario testo 330-1 LX completo NOx
testo 330-1 LX con sensore O2 e CO 4000 ppm, Bluetooth, sensore NOx, 
stampante a infrarossi con 6 rotoli di carta, sonda tiraggio UNI 
10845, set prova tenuta impianti gas e componenti come sopra

Kit Anniversario - 
testo 330-1 LX essential 
•  testo 330-1 LX con sensore O2 e CO 

4000 ppm e Bluetooth
•  Sonda prelievo fumi compatta 

(lunghezza 180 mm, Ø 6 mm)
•  Alimentatore 
•  Valigia rigida e certificato di taratura

Codice 0563 3371 75

Codice 0563 3372 73

Codice 0563 3371 77

Codice 0563 3372 74

Codice 0563 3371 72

Codice 0563 3372 72

Codice 0563 3371 78

Codice 0563 3372 75
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Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0
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testo 320 LX testo 330-1 LX testo 330-2 LX testo 330i LX

Combustibili Gasolio, gas Gasolio, gas, 
combustibili solidi

Gasolio, gas, 
combustibili solidi

Gasolio, gas, 
combustibili solidi

Slot per sensori O2, CO o CO  
compensato in H2

O2, CO, NO (integrabile 
successivamente)

O2, CO compensato in H2, 
NO (integrabile successiva-

mente)

O2, CO o CO compensato 
in H2, NO (integrabile suc-

cessivamente)
Campi di misura CO: 0… 4.000 ppm 

(testo 320-1 LX)

CO: 0... 8.000 ppm
(testo 320-2 LX)

CO: 0 … 4.000 ppm CO compensato in H2: 
0 … 30.000 ppm

(tramite diluizione con aria 
fresca)

CO compensato in H2: 
0 … 30.000 ppm

CO: 0 … 15.000 ppm
(tramite diluizione con aria 

fresca)
Misura del CO (compensato in H2)  (solo testo 320-2) –

Sensore CO longlife con durata sino 
a 6 anni –

Misura della perdita di calore sen-
sibile
Misura del tiraggio Separata rispetto all’a-

nalisi della combustione
In parallelo all’analisi 

della combustione
In parallelo all’analisi della 

combustione
In parallelo all’analisi della 

combustione

Misura di pressione differenziale / 
gas in movimento
Diagnosi dei guasti e dei sensori

Azzeramento delle celle di misura 
e del sensore senza bisogno di 
estrarre le sonde

– –

Misura del CO con calcolo del valor 
medio (15 min) negli impianti a com-
bustibili solidi

– –

Garanzia (sensori O2/CO) 3 anni 5 anni 5 anni 5 anni
Garanzia (strumento, sonda) 2 anni 4 anni 4 anni 4 anni
Display Display grafico a colori 

ad alta risoluzione
Display grafico a colori 

ad alta risoluzione
Display grafico a colori ad 

alta risoluzione
Smartphone / Tablet

Memoria 500 valori di misura 500.000 protocolli di 
misura

500.000 protocolli di misura 500.000 protocolli di mi-
sura

Software/App testo EasyHeat / App 
testo per l'analisi della 

combustione**

testo EasyHeat / App 
testo per l'analisi della 

combustione

testo EasyHeat / App testo 
per l'analisi della combu-

stione

testo 330i App

Analizzatori di combustione a confronto*

Pratici accessori per i Kit Anniversario

* Riferito alla configurazione degli strumenti nei Kit Anniversario a pagina 2 – 3.
** Per lo strumento testo 320 LX disponibile solo nella versione per Android.

Strumenti di misura per gli impianti di riscaldamento firmati Testo

Accessori       Codice    Prezzo 

Sonda esterna per la temperatura dell'aria comburente da 190 mm con cavo,  
cono e dispositivo di fissaggio magnetico

0600 9787

Kit di pressione per misurare la pressione gas in movimento e la pressione al raccordo 0554 1203

Pompa di fumosità per impianti di combustione a gasolio 
con cartine filtro e tabella comparativa

0554 0307

Sonda fumi (lunghezza 300 mm, Ø 8 mm) per condotti dei gas combusti di grande diametro 0600 9761 

Sonda fumi flessibile (lunghezza 330 mm, Ø 9 mm, Tmax. +180 °C) con cono per misurare in 
punti difficilmente accessibili   0600 9770

Con APP

smartphone
non incluso

29
84

 7
29

3/
TT

/0
8.

20
17

   
   

   
I 

p
re

zz
i s

i i
nt

en
d

o
no

 I
VA

 e
sc

lu
sa

. P
re

zz
i v

al
id

i f
in

o 
al

 3
1/

12
/2

01
7.

Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0

    € 105

    € 42 

    € 98

    € 249 

    € 317
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App per l’analisi di combustione  
a confronto

Pratici accessori per i Kit Anniversario

L’app testo per l'analisi della combustione (per gli strumenti 

testo 320 LX, testo 330-1/2 LX) e l’app testo 330i (per lo 

strumento testo 330i LX) consentono di svolgere qualsiasi 

L’analisi della combustione tramite app vi offre i seguenti vantaggi: 

• Gestione semplificata degli strumenti di misura: totalmente tramite app 

(testo 330i LX) oppure per avviare, interrompere e memorizzare le misure 

(testo 320 LX, testo 330-1/2 LX).

• Misure ancora più veloci.

• Valori di misura sempre disponibili quando servono.

• Visualizzazione a distanza dal punto di prelievo gas.

App testo per l'analisi 

della combustione*:  

tutti i parametri dell’im-

pianto sotto controllo, 

indipendentemente dal 

luogo di misura. Ideale 

per la regolazione dei 

bruciatori, con report 

misura singola.
*  Per lo strumento 

testo 320 LX disponibile 
solo nella versione per 
Android.

testo 330i App:

facile creazione dei 

protocolli e invio via 

e-mail. Consente il 

controllo completo 

dello strumento, con 

media 3 misure se-

condo UNI 10389.

tipo di intervento sugli impianti di riscaldamento, con la pos-

sibilità di visualizzare i dati su smartphone o tablet.

Scarica subito l'App gra-

tuita per Android o iOS:

Accessori      Codice    Prezzo 

Sonda per CO ambiente 0632 3331

Sonda per tiraggio UNI10845 per la verifica dell’impianto di riscaldamento e la prova 4 Pascal 0638 0330

Stampante rapida IR testo per testo 320 LX e testo 330-1/2 LX  
incl. 1 rotolo di carta termica e 4 batterie mignon

0554 0549

Stampante Bluetooth/IR testo per testo 320 LX e testo 330-1/2 LX  
incl. 1 rotolo di carta termica, batteria ricaricabile e alimentatore

0554 0620

Stampante Bluetooth/IR testo per testo 330i  
incl. 1 rotolo di carta termica, batteria ricaricabile e alimentatore 0554 0621

Gas metano

Protocolli

Nome della ditta

Allegati

Nome file

Commento

Aggiungi

Chiudi Invia

ABC srl
Mario Rossi
Via Roma 109
00100 Roma
info@abc.it

27-08-2015_17-21-24-Mario_Rossi

ABC
Mario Rossi

Analisi della combustione

Gasolio

Centro del flussoGraficoElenco

TGC

Centro del 
flussoGrafico

Gas combusti

Elenco

TL
°C

CO
ppm

Tiraggio
mbar

O2
%
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Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0

    € 412

    € 250

    € 220

    € 300

    € 350
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Indispensabili per i professionisti del 
riscaldamento: strumenti di misura elettrici

Strumenti di misura per gli impianti di riscaldamento firmati Testo

Codice 0590 7601

testo 760-1 testo 760-2 testo 760-3

Codice 0590 7701

testo 770-1

testo 750-1 testo 750-2 testo 750-3

testo 770-2 testo 770-3

Codice 0590 7501

Codice 0590 7602

Codice 0590 7702

Codice 0590 7502

Codice 0590 7603

Codice 0590 7703

Codice 0590 7503

Il multimetro digitale testo 760: per controllare la corrente di ionizzazione ed evitare guasti 
all’impianto di riscaldamento.

La pinza amperometrica testo 770: per cavi in qualsiasi posizione. 

Il misuratore di tensione testo 750: con display omnidirezionale unico nel suo genere. 

Misura della corrente di ionizzazione con 
lo strumento testo 760.

Misura della tensione su un accumula-
tore con lo strumento testo 770.

Misura della tensione su un connettore 
di un impianto di riscaldamento con lo 
strumento testo 750.

•  Misura la corrente di 
ionizzazione della fiamma 
del bruciatore

•  Rilevamento automatico 
dell’unità di misura in base 
al cavo di misura collegato

•  Display LCD retroilluminato 
di grandi dimensioni per una 
facile lettura

•  Meccanismo di bloccaggio 
unico nel suo genere che 
facilita il lavoro nei punti 
stretti.

•  Funzione multimetro: per 
misurare la corrente di io-
nizzazione della fiamma del 
bruciatore

•  Utilizzabile tramite  
Bluetooth con l’app testo 
Smart Probes e smartphone 
o tablet (solo testo 770-3)

•  Display omnidirezionale a 
360° chiaro e brevettato 
leggibile da tutti i lati

•  Forma ergonomica che 
ricorda un’impugnatura

•  Per il controllo degli 
interruttori salvavita

Confronto dei modelli di misuratori di 
tensione

testo  
750-1

testo  
750-2

testo  
750-3

Display LED omnidirezionale brevettato

Certificato secondo la norma di riferimento 
DIN-EN 61243-3:2010

Illuminazione del punto di misura –

Controllo unipolare delle fasi –

Display LCD supplementare – –

Campo di misura tensione AC/DC 12 … 690 V

Campo misura della continuità < 500 kΩ

Confronto dei modelli di  
multimetri digitali

testo  
760-1

testo  
760-2

testo  
760-3

Display illuminato

Misura del vero valore efficace 
(TRMS)

–

Campo di misura corrente μA –

Filtro passa basso –

Campo di misura tensione AC/DC 0,1 mV … 600 V
0,1 mV  

… 1000 V

Campo di misura corrente AC/DC 1 mA … 10 A 0,1 µA … 10 A

Campo di misura temperatura – -20 … +500 °C

Confronto dei modelli di  
pinze amperometriche

testo  
770-1

testo  
770-2

testo  
770-3

Misura del vero valore efficace (TRMS)

Misura della corrente di spunto 

Campo di misura corrente μA –

Bluetooth e app testo Smart Probes – –

Campo di misura tensione AC/DC 1 mV … 600 V

Campo di misura corrente AC/DC 0,1 … 400 A
0,1  

… 600 A

Misura della potenza – –
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Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0

€ 89

€ 129

€ 43 

€ 149

€ 169 

€ 67 

€ 199

€ 209 

€ 93
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Accessori

testo 755-1

testo 755-2

Codice 0590 7450

Codice 0590 7551

Codice 0590 7552

Il misuratore di corrente e tensione testo 755: misura tensione, corrente e resistenza.

Il cercafase  testo 745: affidabile come nessun altro.

Misura della tensione su un compres-
sore con lo strumento testo 755.

Misura senza contatto della tensione 
su una scatola di distribuzione di un 
impianto di riscaldamento con lo stru-
mento testo 745.

•  Risultato subito visibile senza 
dover accendere lo strumento 
né selezionare l’unità di misura

•   Rilevamento automatico 
dell’unità di misura

•  Campo di tensione sino a 
1000 V

•  Controllo di corrente e tensione 
in un unico strumento

•  Segnale ottico e acustico
•  2 sensibilità (12 … 50 V / 50 … 1000 V)
• Illuminazione del punto di misura 
•  Filtro (LPF) per segnali parassiti ad alta frequenza
• Impermeabile all'acqua e alla polvere (IP67)

testo 745

Sospensione magnetica per multimetro testo 760 Custodia per il trasporto

Codice 0590 0001
Codice 
0590 0016

per testo 760

Codice 0590 
0017

per testo 755/770

Codice 0590 
0018

per testo 750

Adattatore per termocoppia per multimetro 
testo 760

Cavi di misura standard  
(connettore piegato) - Ø punta: 2 mm

Codice 0590 0002 Codice 0590 0010

Cavi di misura standard  
(connettore piegato) - Ø punta: 4 mm

Codice 0590 0011

Adattatore per termocoppia tipo K per pinza 
amperometrica testo 770

Codice 0590 0021

Set di morsetti coccodrillo
da utilizzare con il cavo di misura 0590 0011

Codice 0590 0009

Pinza amperometrica per multimetro
testo 760-2 e testo 760-3

Codice 0590 0003

Confronto dei modelli di  
misuratori di corrente e tensione

testo  
755-1

testo  
755-2

Certificato secondo la norma di riferi-
mento DIN-EN 61243-3:2010

Illuminazione del punto di misura

Puntali di prova sostituibili

Controllo unipolare delle fasi –
Misura della direzione di rotazione delle 
fasi –

Campo di misura tensione AC/DC 6 … 600 V 6 … 1000 V

Campo di misura corrente 0,1 … 200 A AC
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Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0

€ 29

€ 129

€ 159

€ 20 
€ 25 € 25 € 25

€ 25 € 19

€ 19€ 25

€ 19€ 100
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€ xxx € xxx € xxx€ xxx € xxx

€ xxx € xxx€ xxx € xxx

Testo Smart Probes: i tuttofare compatti per gli 
impianti di climatizzazione

Le Testo Smart Probes consentono di misurare temperatura, pressione o umidità in modo più facile e produttivo rispetto 

a prima. Perché grazie all’app testo Smart Probes, questi strumenti di misura estremamente maneggevoli possono essere 

comandati comodamente da smartphone o tablet. 

Le Testo Smart Probes trasmettono i valori di misura via Bluetooth all’app 
testo Smart Probes installata sul vostro smartphone/tablet. Da qui, i valori possono 
essere analizzati, documentati e inviati direttamente sul posto sotto forma di 
protocollo via e-mail.

I vostri vantaggi
• Più mobilità: i valori di misura sono sempre disponibili dove servono.
•  Più sicurezza: i risultati delle misure vengono elaborati direttamente in forma digitale. Basta 

con le inutili montagne di carta.
•  Più professionalità: rapporto di prova in formato A4 con fotografie, il vostro logo e i vostri 

commenti.

App testo Smart Probes da scaricare gratuitamente

Strumenti di misura per gli impianti di riscaldamento firmati Testo

Codice 0560 1115

testo 805i: 
termometro  
a infrarossi
•  misura la temperatura 

senza contatto
• Puntatore laser
• -30 … +250 °C

Codice 0560 1805

testo 549i:  
manometro  
per alte pressioni 
 •  Misura la pressione 

dei gas refrigeranti e la 
pressione dell’acqua

• -1 … +60 bar

Codice 0560 1549

testo 510i:  
manometro  
differenziale 
•  Misura la pressione 

del gas
• Ideale per  
   regolazione  
   valvola gas
•  -150 … +150 hPa

Codice 0560 1510

testo 405i:  
termoanemometro 
•  Misura portata volume-

trica, velocità dell'aria e 
temperatura nei 
condotti

•  -20 … +60 °C;  
0 … 30 m/s

Codice 0560 1405

Codice  
0560 1905

testo 905i:  
termometro
•  Misura con affidabilità la 

temperatura dell’aria
•  Visualizzazione grafica 

dell’andamento della 
temperatura

• -50 … +150 °C

Codice  
0563 0004

Kit per impianti di riscaldamento 
testo Smart Probes
testo 115i, testo 510i e testo 805i 
nella custodia testo Smart Case. Per 
misurare e controllare tutte le tem-
perature e le pressioni dell’impianto 
di riscaldamento.

Codice  
0560 1605

testo 605i:  
termoigrometro
•  Misura l’umidità e la tem-

peratura dell'aria in 
locali e condotti

•  -20 … +60 °C; 
0 … 100 %UR

Codice  
0560 1410 

testo 410i:  
anemometro a elica
•  Misura velocità dell'aria, por-

tata e temperatura
• Ideale per bocchette
   di mandata e ripresa
•  -20 … +60 °C; 

0,4 … 30 m/s
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Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0

testo 115i: 
termometro a pinza 
•  Misura la temperatura 

sulle tubazioni
•  -40 …  

+150 °C

€ 50 € 75 € 60€ 85 € 90

€ 65 € 210€ 75 € 75
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€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

La scelta vincente per il controllo e la manutenzione di 
tutti gli impianti: le nuove termocamere Testo

 •  Risoluzione IR 320 x 240 pixel (con  
tecnologia SuperResolution 640 x 480 pixel)

 •  Fotocamera digitale e puntatore laser  
integrati

 • Integra i valori di misura del  
   termoigrometro testo 605i per il controllo 
   delle muffe 
•  Integra i valori di misura della pinza  

amperometrica testo 770-3 per il controllo  
delle misure elettriche

 •  Con testo Thermography App
•  Campo di misura: -30 … +100 °C; 0 … +650 °C

 •  Risoluzione IR 160 x 120 pixel (con tec-
nologia SuperResolution 320 x 240 pixel)

 •  Fotocamera digitale integrata
 •  Con testo Thermography App
•  Campo di misura: -30 … +100 °C; 

0 … +650 °C

 •  Risoluzione IR 160 x 120 pixel (con tec-
nologia SuperResolution 320 x 240 pixel)

 •  Rilevamento automatico dei punti freddi 
e caldi

• Campo di misura: -20 … +280 °C

 •  Risoluzione IR 240 x 180 pixel (con tec-
nologia SuperResolution 480 x 360 pixel)

•  Fotocamera digitale integrata
 • Integra i valori di misura del  
   termoigrometro testo 605i per il controllo 
   delle muffe 
•  Integra i valori di misura della pinza  

amperometrica testo 770-3 per il con-
trollo  
delle misure elettriche

 •  Con testo Thermography App
•  Campo di misura: -30 … +100 °C; 

0 … +650 °C

testo 872: termografia efficiente con la 
massima qualità dell’immagine.

testo 868: termografia efficiente e 
collegata in rete.    

testo 871: termografia efficiente che 
risponde ai requisiti del professionista.

testo 865: accendere, puntare, scoprire.

testo Thermography App per 
testo 868-871-872 
Scarica subito l'App gratuita per 
Android o iOS:

Codice 0560 8721

Codice 0560 8681

Codice 0560 8712

Codice 0560 8650

testo Thermography App.
 

•  Per creare velocemente rapporti di prova compatti, archiviarli online 

e inviarli via e-mail. 

•  Include numerose utili funzioni per una rapida analisi sul posto. 

•  Trasferisce le immagini termiche dal vivo sullo schermo dello  

smartphone/tablet.
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Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0

€ 2.699

€ 1.499

€ 1.999

€ 999
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€ xxx

€ xxx

Strumenti di misura per gli impianti di riscaldamento firmati Testo

Gruppi manometrici digitali Testo: ideali 
per verifiche e manutenzione impianti

Gruppo manometrico digitale testo 550
•  Calcolo automatico di surriscaldamento e sottoraffreddamento in tempo reale con due sonde di temperatura esterne
• App e Bluetooth per visualizzare le misure a distanza, documentare le misure sul posto e aggiornare i refrigeranti  
   nello strumento 
•  Prova di tenuta a compensazione di temperatura
•  Kit composto da: manometro digitale Bluetooth a 2 vie per operazioni di manutenzione con 2 sonde a pinza,  

valigia di trasporto, protocollo di collaudo, batterie e App integrata (da scaricare)
•  Campi di misura:  

-1 ... 60 bar (pressione); -50 ... +150 °C (temperatura); -1 bar ... 0 bar (vuoto)

Gruppo manometrico digitale testo 557
• Connesso a smartphone o tablet tramite App, per un intelligente monitoraggio e documentazione delle misure in 
   remoto
•  Sonda esterna per misura del vuoto di precisione
•  60 refrigeranti già memorizzati nello strumento, con possibilità di aggiornamento (tramite App)
•  Kit composto da: gruppo manometrico digitale a 4 vie testo 557, di due sonde a pinza, sonda esterna  

per la misura del vuoto, valigia di trasporto, protocollo di collaudo, batterie e App (da scaricare) 
• Campi di misura: 
   -1 ... 60 bar (pressione); -50 ... +150 °C (temperatura); -1 bar ... 0 bar (vuoto)

Codice 0563 1550

Codice 0563 1557

Kit Refrigerazione Smart Probes
• Consente di eseguire le misure e i controlli 
   sugli impianti di climatizzazione e 
   refrigerazione direttamente sul proprio 
   smartphone o tablet 
•  Bassa perdita di refrigerante grazie al 

collegamento diretto senza tubi
•  Campi di misura:  

-40... +150 °C (NTC); 
-1... 60 bar (pressione)

Vacuometro testo 552 
 •  Ideale per misurare il vuoto degli impianti 

di refrigerazione e pompe di calore
 •  Misure altamente precise del grado di 

essiccazione degli impianti e di pulizia da 
sostanze estranee (oli, gas estranei, ecc.)

 •  Campi di misura: 
-1 ... 60 bar (pressione); 
-50 ... +150 °C (temperatura);
-1 bar ... 0 bar (vuoto)

Smart Probes e misura del vuoto

Cercafughe f-gas

Manifold digitali

Codice 0560 5522Codice 0563 0002
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Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0

€ 307

€ xxx € xxx

Cercafughe testo 316-4
• Sensibilità 3g/a
•  Kit composto da: cercafughe testo 316-

4, con terminale del sensore R, valigetta, 
alimentatore e auricolare 
•  Refrigeranti rilevabili: R134a, R22, R404a, 

H2 e tutti i refrigeranti comuni come CFC, 
HCFC, HFC NH3

Cercafughe testo 316-3
•  Sensibilità 4g/a
•  Kit composto da: cercafughe testo 316-3 

incluso sensore, valigia, protocollo di 
calibrazione, batterie e filtri 

•  Refrigeranti rilevabili: R-22, R134a, R-404A, 
R-410A, R-507, R438A e tutti gli CFC, HFC 
e HCFC

Codice 0563 3164Codice 0563 3163 € 250 € 400

€ 439

€ 150€ 220
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€ xxx € xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

Altri strumenti Testo per i professionisti 
degli impianti di climatizzazione

Pirometro testo 835-H1
• Misura di temperatura, umidità e punto di 
   rugiada
• Calcolo umidità di superficie
• Focalizzazione 50:1
•  Campi di misura: 

-30... +600 °C (temperatura); 
0 ... 100 %UR (umidità)

Igrometro testo 606-2
•  Misura dell’umidità nel legno e nei materiali 

edili
•  Misura della temperatura e dell’umidità 

nell’aria ambiente 
•  Calcolo del punto di rugiada e bulbo umido
•  Campi di misura: 

-10 … +50 °C (NTC); 
0 ... 100 %UR (umidità)

Codice 0560 8353Codice 0560 6062

Manometro differenziale testo 510
•  Misura della pressione differenziale da 0 

a 100 mbar
•  Misura della portata con tubo di Pitot 

(disponibile come accessorio opzionale) 
• Compensazione della densità dell’aria e della 
   temperatura
• Campo di misura: 0 … 100 hPa

Cercafughe per tubazioni di gas naturale 
testo 316-1
•  Localizzazione di perdite nelle condutture di 

gas metano
•  Allarme acustico e ottico a due livelli in caso 

di superamento delle soglie impostate
• Sonda flessibile per tubazioni difficilmente 
   accessibili
• Campo di misura: da 0 a 10.000 ppm CH₄

Mini-data logger di temperatura 
testo 174 T
•  Memoria dati per 16 000 valori di 

temperatura, autonomia delle batterie di 
circa 500 giorni

•  Interfaccia USB per il trasferimento dei dati 
al PC in dotazione (solo con Kit)

• Campo di misura:  -30 … +70 °C

Codice 0563 0510

Codice 0632 0316

Anemometro a elica testo 417 Kit
•  Anemometro a elica testo 417 con 

elica da 100 mm integrata
• Coni di misura per valvole a disco e 
   griglie di ventilazione
•  Campi di misura:  

0 … +50 °C (temperatura NTC); 
0,3 … 20 m/S (velocità dell’aria)

• 0 … 99999 m³/h (portata volumetrica)

Cercafughe gas con pompa integrata per 
controlli rapidi e precisi testo 316-2
•  Visualizzazione della quantità max. di perdite 

rilevate
•  Pompa integrata per una maggiore sensibilità
•  Allarme acustico e ottico
•  Campi di misura:  

10 ppm … 4,0 %vol. (metano); 
10 ppm … 1,9 %vol. (propano); 
10 ppm … 4,0 %vol. (idrogeno)

Mini-data logger per temperatura e 
umidità testo 174 H
•  Memoria dati per 16 000 valori di 

temperatura e umidità
•  Interfaccia USB per il trasferimento dei 

dati al PC in dotazione (solo con Kit)
•  Campi di misura: -20 … +70 °C 

(temperatura); 0 … 100 %UR (umidità)

Codice 0563 4171

Codice 0632 3162

Manometri differenziali/Anemometri

Cercafughe gas combustibili

Data logger

Igrometri e pirometri
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Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0

€ 149 € 299

€ 129

€ 200

Kit codice 0572 0561 € 109

Solo logger cod. 0572 1560 € 49

€ 387

€ 299

Kit codice 0572 0566 € 139

Logger cod. 0572 6560 € 79



Testo SpA
via F.lli Roselli 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it

+

Prezzo Kit € 1.390

Prezzo Kit € 199

Prezzo Kit € 1.990

Prova tenuta impianti

Strumenti di misura per gli impianti di riscaldamento firmati Testo

www.testo.it
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testo 324:  
Prova tenuta impianti gas e acqua
•  Completamento automatico delle prove 

(conforme UNI 7129 e UNI 11137 con metodo 
diretto)

• Certezza assoluta durante la valutazione 
   dell’impianto, grazie all’elevata accuratezza 
   dei sensori di portata (misura diretta)
• Memorizzazione e stampa dei valori misurati

Codice 0563 3240 72Kit 3 Avanzato con serbatoio - testo 324
Valigia con serbatoio riempimento gas, raccordo tenuta 
conico 3/4” 24-44 mm, raccordo filettato 3/8” e 3/4”, 
raccordo filettato 1/2” e 1”, stampante termica IrDA, 6 
rotoli carta termica e componenti come sopra

Codice 0563 3240 75

Codice 240000 0131 75

Kit 2 Base - testo 324
•  testo 324
•  Valigia
•  Alimentatore 100-240 Vca
•  Raccordo tenuta conico 1/2” 19-32 

mm (2 pz.)
•  Set tubetti in gomma
•  Pompa manuale per pressioni  

> 300 mbar

Requisiti di sistema per strumenti Bluetooth: iOS 8.3/ Android 4.3 o superiore, Bluetooth 4.0

Kit Smart Prova di tenuta testo 510i
•  Ideale per eseguire la prova di tenuta su impianti gas secondo UNI 7129 e il test 

preliminare secondo UNI 11137
• Kit composto da: manometro Bluetooth testo 510i, kit tubi e pompa, valigetta
•  Il manometro differenziale Bluetooth testo 510i fa parte della serie Smart Probes
•  Scaricando l’app gratuita sul proprio smartphone o tablet, è possibile misurare 

pressione differenziale fino a 150 mbar

SMARTPHONE NON INCLUSO

+


