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Slump, azienda specializzata nel  
riscaldamento e refrigerazione –  
un vero fan di Testo.

Dopo 15 anni nel campo della tecnologia di refrigerazione, lo scorso anno Marco Slump ha 

fondato una propria impresa indipendente denominata Warmte- en Koudetechniek. È un 

grandissimo fan degli strumenti di misura di Testo e finora ha utilizzato il manifold digitale testo 

557 in combinazione con varie testo Smart Probes.

Referenza Testo
Slump , impresa HVAC/R



farle io, con tempi di attesa 

per verificare le perdite 

ecc. Adesso nel software 

sono disponibili programmi 

che possono essere uti-

lizzati per la generazione 

automatica di report. Non 

vorrei più tornare indietro a 

prima. Inoltre è molto facile 

acquisire dimestichezza 

con l’app intuitiva.”

“In breve, la mia prima 

impressione è molto posi-

tiva: un nuovo kit manifold 

molto bello da vedere, che 

non farà pentire dell’acquisto nessun tecnico della refrigera-

zione. Non penso che ci siano altri marchi all’altezza.” 

Siamo molto lieti di questo feedback e che Marco abbia per-

sino applicato un’immagine di testo 557s sul retro del suo fur-

gone aziendale. 

Vuoi saperne di più sull’impresa di riscaldamento e refrigera-

zione Slump? Allora visita www.swkt.nl

La sua impresa è certificata dall’istituto Kiwa secondo la nor-

mativa F-gas e si occupa principalmente di pompe di calore, 

impianti di climatizzazione e solare termico.

Marco è stato uno dei primi nei Paesi Bassi a mettere alla prova 

il nuovo testo 557s nella pratica. Era già molto soddisfatto della 

precedente generazione ed era quindi estremamente curioso di 

vedere se eravamo riusciti a migliorare ulteriormente.

“Non ho ancora potuto usare tutte le funzioni, ma la mia prima 

impressione è che sia fantastico! 

I miglioramenti ergonomici sono evidenti e ha anche un bell’a-

spetto. Sono contento che il collegamento del sensore per il 

vuoto nella parte superiore di testo 557 non sia più presente 

in testo 557s, perché era troppo sensibile all’umidità e allo 

sporco. La valigia inclusa nella fornitura è concepita in modo 

intelligente per accogliere le testo Smart Probes e i tubi flessi-

bili.”

“Ho anche già avuto modo di testare il nuovo strumento di mi-

sura su alcune pompe di calore.”

“La funzione Bluetooth tra il telefono e testo 557s funziona 

molto meglio rispetto al vecchio testo 557. La nuova app 

genera i report molto più velocemente, il che rappresenta un 

enorme miglioramento.

L’ho lasciato per un po’ all’aperto anche quando faceva molto 

freddo, a -7 gradi sul tetto, per vedere se continuava a funzio-

nare correttamente. Qualche ora più tardi anche lo strumento 

di misura segnava circa -5 gradi. Non ha dato problemi di alcun 

tipo riguardo al funzionamento o alla formazione di condensa 

sul display. Con il mio vecchio testo 557, nei mesi invernali 

avevo sempre problemi di condensa sul display.”

“Vedo che il manifold ha un nuovo design che offre molti mi-

glioramenti. Trovo molto utili i vari programmi di misura per i 

diversi tipi di intervento su un impianto. Lavoro nel settore della 

refrigerazione da 15 anni e prima determinate cose dovevo 

www.testo.it
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