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Scheda tecnica

Determinazione dei parametri di comfort PMV e PPD 

secondo EN ISO 7730 e ASHRAE 55 

Determinazione dei parametri di comfort corrente d’aria e 

grado di turbolenza secondo EN ISO 7730 e ASHRAE 55

Qualità dell'aria ambiente: determinazione di 

concentrazione di CO₂, umidità dell'aria, temperatura 

dell’aria e grado di turbolenza sul posto di lavoro, incl. 

misure nel lungo periodo

Possibilità di concludere l’intervento presso il cliente, 

fornendo una documentazione completa, oppure di elaborare 

i dati successivamente tramite il software testo DataControl

Sonda a globo per misurare il calore radiante, cavalletto per la 

misura del livello di comfort con posizionamento delle sonde 

secondo quanto richiesto dalle normative vigenti

testo 400 – Kit comfort 
con cavalletto

Kit per misurare la qualità 
dell'aria ambiente e il livello di 
comfort 

Il kit comfort testo 400 con cavalletto è la dotazione 

ideale per tutti i professionisti che hanno la necessità di 

misurare la qualità dell'aria ambiente e il livello di comfort. 

Rappresenta un valido aiuto grazie ai menu di misura 

integrati e all’interpretazione dei valori misurati con i colori 

di un semaforo, per misure prive di errori. Lo strumento 

permette di gestire tutti i principali dati dei clienti, punti 

di misura inclusi, direttamente nello strumento e quindi 

di lavorare in modo più diretto ed efficiente in campo. 

I terminali delle sonde possono essere sostituiti con 

la massima facilità senza bisogno di dover riavviare lo 

strumento. E' possibile tarare le sonde separatamente dallo

strumento, in modo da poter continuare ad usare testo 400

per altre misure. La funzione di inserimento della curva di

taratura fino ad un massimo di sei punti, consente di

ottenere misure a "errore zero".

I vantaggi:

-  Determinazione dei parametri di comfort PMV/PPD, 

tasso di corrente d’aria e grado di turbolenza con 

il cavalletto per il posizionamento di max. 3 sonde 

contemporaneamente secondo quanto richiesto dalle 

normative vigenti

-  Con l’aiuto del data logger IAQ (da ordinare separatamente) 

è possibile registrare misure nel lungo periodo fino a 2 

settimane anche senza lo strumento testo 400

-  Espandibile in qualsiasi momento grazie all’ampia gamma 

di sonde digitali

m/s

CO₂

hPa
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Kit testo 400

Compatibile con una vasta 
gamma di sonde Bluetooth® e 
con cavo.
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testo 400 – Kit comfort con cavalletto

Testo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail:info@testo.it 

La gamma completa di sonde e accessori per lo strumento testo 400 è disponibile nella scheda tecnica testo 400 o all’indirizzo 
www.testo.it

Dotazione
-  Strumento universale per la misura dei parametri ambientali testo 

400, tubi flessibili in silicone, alimentatore con cavo USB  
(codice 0560 0401)

-    Sonda CO₂ con Bluetooth® incl. sensore termoigrometrico (compresi 
terminale con sonda CO₂ e impugnatura Bluetooth®), 4 batterie AA e 
supporto da tavolo (codice 0632 1551)

-   Sonda grado di turbolenza con cavo fisso (codice 0628 0152)
-   Sonda a globo Ø 150 mm con cavo fisso, TC tipo K, per misurare il 

calore radiante (codice 0602 0743)
-   Cavalletto per la misura del livello di comfort formato da base 

pieghevole, asta di supporto, 4 attacchi sonda, borsa  
(codice 0554 1591)

-  Valigetta di trasporto testo 400 per la misura del livello di comfort 
(codice 0516 2400)

Codice 0563 0401

Dati tecnici
Campo 
di misura Precisione

Risolu-
zione

Sonde

Sonda CO2 con Bluetooth®, incl. 
sensore termoigrometrico

30 
mm

280 mm

0 … 10 000 ppm 
CO2
5 … 95 %UR
0 … +50 °C
700 … 1100 hPa

±(50 ppm + 3 % del v.m.) (0 … 5000 ppm)
±(100 ppm + 5 % del v.m.) (5 001 … 10000 ppm)
±3 %UR (10 … 35 %UR)
±2 %UR (35 … 65 %UR)
±3 %UR (65 … 90 %UR)
±5 %UR (campo restante)
±0,5 °C 
±3 hPa

1 ppm
0,1 %UR
0,1 °C
0,1 hPa

Sonda grado di turbolenza con 
cavo

190 mm 0 … +5 m/s
0 … +50 °C
700 … 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4 % del v.m.)
(0 … 5 m/s)
±0,5°C 
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C
0,1 hPa

Sonda a globo Ø 150 mm, TC tipo 
K, per misurare il calore radiante

0 … +120 °C Classe 1 1)

1)  Ai sensi della norma EN 60584-2, la precisione della classe 1 si riferisce a -40 … +1000 °C (tipo K), quella della classe 2 a -40 … +1200 °C (tipo K) e quella della classe 3 a 
-200 … +40 °C (tipo K). Una sonda corrisponde sempre a un’unica classe di precisione.

testo 400

Strumento universale per la misure 
dei parametri ambientali testo 400
Sonde collegabili: 2 TC tipo K, 2 NTC 
(TUC) / sonde digitali con cavo, 4 sonde 
Bluetooth®

Pressione differenziale

-100 … +200 hPa ±0,3 hPa + 1 % del v.m. (0 … +25 hPa)
±0,1 hPa + 1,5 % del v.m. (+25,01 … +200 hPa)

0,01 hPa

Pressione assoluta

700 … 1100 hPa ±3 hPa 0,1 hPa

Dati tecnici generici testo 400 Sonda CO₂ con Bluetooth® Sonda grado di turbolenza Sonda globometrica

Trasmissione dei dati Bluetooth®; USB, WiFi Bluetooth®

Temperatura di lavoro -5 … +45 °C 0 … +50 °C 0 … +50 °C

Temperatura di stoccaggio -20 … +60 °C 0 … +50 °C -20 … +60 °C

Dimensioni 210 x 95 x 39 mm 290 x 50 x 40 mm 400 x 90 x 90 mm 250 x 150 x 150 mm

Diametro del terminale sonda 30 mm 820 mm

Peso 500 g 195 g 250 g 385 g


