
... quando si tratta di impianti di riscaldamento e pompe di calore: 
i nuovi strumenti testo 300 NEXT LEVEL e testo 316 offrono il massimo dell’efficienza

NESSUNA 
ALTERNATIVA 

NEW
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Per misure rapide, 
semplici e smart, 
nessuna alternativa:
testo 300 NEXT LEVEL e 
la serie testo 316
Perché complicarsi la vita  
quando si può misurare in tutta semplicità?
Il lavoro di tutti i giorni diventa sempre più impegnativo. Si ha 
sempre meno tempo e la complessità dei processi aumenta. 
Sfortunatamente, però, certe cose non cambiano mai: il fun-
zionamento degli strumenti e la documentazione 
rimangono infatti complicati e dispendiosi in termi-
ni di tempo.  Ma non deve per forza essere così! 

Noi di Testo cerchiamo di semplificarti il lavoro.  
Perché crediamo che se la complessità delle 
operazioni  
aumenta, la tecnologia di misura debba  
diventare più semplice. I nostri nuovi strumenti 
offrono il massimo dell’efficienza, consentendoti  
di rilassarti e di concentrarti sulle cose importanti.

Tieni tutto  
sotto controllo  

con la testo 
Smart App 
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NOVITÀ  
MONDIALE: 

sensore 2 in 1  
per il rilevamento di 
gas e refrigeranti 

senza sostituzione

Misura fino a 4 
PARAMETRI 

IN MODO 
SIMULTANEO 

con le Smart Probes 
wireless
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Ulteriori caratteristiche salvatempo: 
•   Sonde versatili sostituibili in modo rapido

•  I report di misura possono essere firmati sullo 
strumento stesso

•   Supporto magnetico per fissare lo strumento

•   Subito pronto a misurare dalla modalità stand-by al 
tocco di un pulsante

€€

BLUETOOTH®  

CONNECTOR*:
4 misure parallele 

con le Smart Probes 
wireless

Per le misure  
dei gas combusti,  
nessuna alternativa:
testo 300 NEXT LEVEL

Misure simultanee in tempi record
Misura wireless efficiente di max. quattro parametri 
aggiuntivi parallelamente, come pressione e temperatura. 
Con un pratico secondo schermo e funzionamento intuitivo 
– non potrebbe essere più semplice di così. 

Risparmia tempo prezioso con la documentazione semplice 
e intuitiva sul posto e l’invio dei valori misurati via e-mail 
tramite la testo Smart App. Scopri i vantaggi della facile 
integrazione dei dati nel tuo software aziendale con il QR 
code – meno errori di trasmissione, meno carta, meno 
stress.
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FUNZIONE 
SECONDO 
SCHERMO

e facile  
documentazione con
la testo Smart App

Struttura  
robusta

QR code 
scanner

DISPLAY  
SMART-TOUCH:

intuitivo e  
a risposta rapida

* Compatibile con la versione precedente di testo 300.
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Ulteriori caratteristiche salvatempo: 
•   Auto-test del sensore e azzeramento automatico

•   Collegamento alla testo Smart App per visualizzazione 
di ppm / %LEL / g/a e documentazione

•   Funzioni per esperti: modalità Fine per l’individuazione 
altamente precisa delle perdite, auto-identificazione 
dei tipi più comuni di gas

Per l’individuazione delle 
perdite, nessuna alternativa:
la nuova serie testo 316

Con il primo sensore 2 in 1 al mondo  
per gas e refrigeranti 
La nuova gamma di cercafughe copre tutti i 
requisiti e ambiti di applicazione –  
dai piccoli impianti fino agli impianti industriali. E 
presenta una caratteristica rivoluzionaria:  
il nostro innovativo sensore 2 in 1 disponibile in 
testo 316-2-EX rileva sia i gas di combustione sia i 
refrigeranti,  
rendendo il tuo lavoro ancora più efficiente. 

Tutti gli strumenti della nuova serie 316 ti 
aiuteranno a individuare le perdite grazie ai LED 
multicolore sul terminale del sensore con chiari 
indicatori e allarmi.

€€
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INDICATORE LED  
multicolore 

verde | giallo | rosso

DISPLAY  
MULTICOLORE 

Primo rilevatore 
al mondo  

PER GAS E 
REFRIGERANTI  
senza sostituzione  

del sensore

NOVITÀ  

MONDIALE

Allarme ottico 
e acustico
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Quando si tratta di 
strumenti, nessuna 
alternativa: i nostri efficienti 
aiuti e salvatempo
La nostra termocamera altamente precisa 
controlla in modo affidabile radiatori e impianti di 
riscaldamento a pavimento alla ricerca di perdite. 
I manifold e le bilance digitali ti aiutano con la 
manutenzione delle pompe di calore. 

Manifold digitali testo 550s e  
testo 557s: rapidi e molto precisi
•   Installazione e manutenzione di pompe di calore

•   Documentazione semplice e senza carta
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Termocamera testo 868s:  
rilevamento imbattibile delle perdite 
•   Controlla radiatori, riscaldamento a pavimento, tubi 

e tubazioni per garantire il corretto funzionamento e 
individuare le perdite

•  La migliore qualità d’immagine, elevata sensibilità 
termica, software di analisi gratuito

Bilancia per refrigeranti 
testo 560i: l’unica con valvola smart 
•   Semplifica il riempimento di impianti  

di refrigerazione e pompe di calore 

•   Riempimento automatico altamente preciso  
in base al valore target
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Quando si tratta di  
smart app, nessuna 
alternativa: un’unica app 
per tutte le applicazioni
Più rapida, più semplice, più smart: la nostra testo Smart 
App è il fulcro di tutte le attività. Tutte le applicazioni per il 
riscaldamento possono essere gestite comodamente con 
uno smartphone o tablet.

Con Testo hai tutto sotto controllo e comodamente a 
portata di mano – tutto da un’unica fonte. Approfitta della 
connettività smart e della soluzione completa unica per 
tutte le applicazioni. Così la misura e la documentazione 
tornano a essere più semplici e rapide.

Rivoluziona l’individuazione delle perdite: 
la nuova serie testo 316 

La famiglia di prodotti per il rilevamento rapido e professionale delle 
perdite con il primo sensore 2 in 1 al mondo per gas e refrigeranti.

316i 316-1 316-1-EX 316-2-EX

NEW
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Per ispezioni termografiche dalla precisione 
imbattibile: la termocamera testo 868s 

Controlla radiatori, riscaldamento a pavimento, tubi e tubazioni 
alla ricerca di perdite con un livello elevato di precisione.

Per misure parallele rapide: 
le testo Smart Probes

Misurano la temperatura di mandata/ritorno, 
la temperatura dell’aria comburente e la 
pressione del flusso di gas/statica (pressione 
differenziale) con la massima semplicità.

Semplifica la misura dei gas combusti: 
testo 300 NEXT LEVEL 

Misura fino a 4 parametri contemporaneamente 
 con le Smart Probes wireless.

Per una manutenzione efficiente delle pompe di calore:  
manifold e bilance 

Tieni tutto sotto controllo, dalla messa in esercizio e regolazione fino alla 
manutenzione e assistenza.

550s 557s 550i 560i

510i 915i115i

NEW
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testo 300 kit

testo 300 NEXT LEVEL Kit Smart senza stampante

Codice

testo 300 
Kit Smart 1

0564 3002 70

testo 300 
Kit Smart 2

0564 3002 99

Strumento, incluso 
alimentatore

O₂, CO, 4000 ppm, sensore 
NO/NOx integrabile 
successivamente

O₂, CO H2 30.000 ppm, 
sensore NO/NOx integrabile 
successivamente

Sonda, inclusi 10 filtri di 
ricambio

Sonda fumi compatta 
(180 mm, Ø 6 mm)

Sonda fumi compatta 
(180 mm, Ø 6 mm)

Stampante, con carta ricambio –
Software PC testo EasyHeat 
(da scaricare)

Valigetta Soft case Soft Case

Connettore per Smart Probes

Collegamento alla Smart App

Garanzia 2 anni 2 anni

testo 300 NEXT LEVEL Kit 1 e Kit 2 Longlife

Codice

testo 300 
Kit 1

0564 3002 71

testo 300 
Kit 1 NOx

0564 3002 74

testo 300
Kit 2 LL

0564 3004 86

testo 300 
Kit 2 NOx

0564 3004 84

Strumento, incluso 
alimentatore

O₂, CO, 4000 
ppm, sensore NO/ 
NOx integrabile 
successivamente

O₂, CO, 4000 ppm, 
sensore NO/ NOx

O₂, CO H2, 30.000 
ppm, sensore NO/ 
NOx integrabile 
successivamente

O₂, CO H2, 30.000 ppm, 
sensore NO/ NOx

Sonda, inclusi 10 filtri di 
ricambio

Sonda fumi compatta 
(180 mm, Ø 6 mm)

Sonda fumi compatta 
(180 mm, Ø 6 mm)

Sonda fumi modulare (180 
mm, Ø 8 mm)

Sonda fumi modulare
(180 mm, Ø 8 mm)

Stampante, con carta ricambio

Software EasyHeat (da scaricare)

Valigetta Soft case Soft case Rigida Rigida

Connettore con Smart Probes

Collegamento alla Smart App

Garanzia 2 anni 2 anni 4 anni 4 anni

L’illustrazione può differire dall’originale

L’illustrazione può differire dall’originale

–
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  testo 316 accessori Codice EUR

Custodia 0590 0018 xxx,xx

Terminale del sensore intercambiabile (per testo 316-2-EX) 0393 3164 xxx,xx

testo 316i

testo 316-1-EX

testo 316-1

testo 316-2-EX

testo 316i 
cercafughe di 
gas con sonda 
flessibile, inclusa 
batteria

testo 316-1-EX cercafughe di 
gas con protezione  
dalle esplosioni  
(ATEX), incluse  
custodia e  
stazione di carica

testo 316-1 cercafughe di gas 
con sonda flessibile, 
incluse custodia e 
batteria

testo 316-1-EX cercafughe di 
gas combinato con  
protezione dalle  
esplosioni (ATEX),  
incluse custodia e  
stazione di carica

Codice 0560 3161

Codice 0560 3163 

Codice 0560 3162 Codice 0563 3240 72

Codice 0560 3164

Metano / CH₄
Propano / C₃H₈
Idrogeno / H₂

Butano / C4H10

Gas tracciante (H₂) (testo 316-2-EX)

Refrigeranti (testo 316-2-EX):Gas rilevabili:
R1234yf

R134A

R404A

R407C

R410A

R41234ze

R290

R417A

R513A

R32

R449A

R22

testo 324 - Kit 3  
avanzato con serbatoio

• testo 324 con batteria ricaricabile, 
   protocollo di collaudo, alimentatore
• Valigia con unità riempimento gas
• Pompa manuale >300 mbar
• Raccordi conici 19-32mm e 24-44mm
• Raccordi filettati 3/8” + 3/4” e 1/2” + 1”
• Tubi di connessione
• Stampante IRDA e carta termica (6 pz)



14

Quando si tratta di smart app, nessuna 
alternativa: un’unica app per tutte le applicazioni

Manifold digitali e bilancia per refrigeranti Testo

testo 560i Bilancia digitale per 
refrigeranti nel kit  
con valvola smart + custodia

Codice 0564 2560

Smart Kit per il vuoto con tubi di riempimento
Manifold digitale smart con sonde termometriche e per 
il vuoto wireless e quattro tubi di riempimento nella 
pratica valigia, inclusi certificato di taratura e batterie

Codice 0564 5572

Smart Kit con tubi di riempimento
Manifold digitale smart con sonde termometriche 
wireless e tre tubi di riempimento nella pratica valigia, 
inclusi certificato di taratura e batterie

Codice 0564 5503

Più rapida, più semplice, più smart: la nostra 
testo Smart App è il fulcro di tutte le attività. 
Tutte le applicazioni per refrigerazione, cli-
matizzazione, riscaldamento e ventilazione 
possono essere gestite comodamente con 

uno smartphone o tablet. Con Testo hai tutto sotto con-
trollo e comodamente a portata di mano – tutto da un’unica 
fonte. Approfitta della connettività smart e della soluzione 
completa unica per tutte le applicazioni. Così la misura e la 
documentazione tornano a essere più semplici e rapide.

testo Smart App  
per il download gratuito

ORA IN Download in

testo 560i Bilancia incluse custodia con tracolla e batterie Codice 0564 1560
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Termocamera Testo  
a un prezzo promozionale.

Termocamera testo 868s

Ideale per controllare radiatori e riscaldamento a pavimento, 
per individuare le perdite e per localizzare e sottoporre a prova 
funzionale tubi e tubazioni.

•  Qualità delle immagini con risoluzione a infrarossi a 160 x 120 
pixel (320 x 240 pixel con tecnologia testo SuperResolution)

•  Sensibilità termica di 0,10 °C

•  Software di analisi gratuito e app per la creazione di report

Termocamera testo 865s Termocamera testo 872sTermocamera testo 871s

Codice 0560 8651 Codice 0560 8725Codice 0560 8716

•  Qualità delle immagini grazie alla 
risoluzione a infrarossi da 160 x 120 
pixel (320 x 240 pixel con tecnologia 
testo SuperResolution)

•  Sensibilità termica di 0,12 °C
•  Rilevamento automatico degli  

Hot/Cold Spot

•  Qualità delle immagini grazie alla 
risoluzione a infrarossi da 320 x 240 
pixel (640 x 480 pixel con tecnologia 
testo SuperResolution)

•  Sensibilità termica di 0,06 °C
•  Puntatore laser integrato – visibile 

esattamente anche come punto di misura 
nell’immagine termica

•  Qualità delle immagini grazie alla 
risoluzione a infrarossi da 240 x 180 
pixel (480 x 360 pixel con tecnologia 
testo SuperResolution)

•  Sensibilità termica di 0,09 °C
•  Collegamento wireless possibile via 

sonda Bluetooth per temperatura e 
umidità

Codice 0560 8684

testo Thermography App

Con la testo Thermography App, il tuo smartphone/tablet si trasforma in un secondo display 
e in un telecomando per la termocamera. Inoltre, puoi usare la app per creare e inviare report 
compatti sul posto e per salvarli online. Gratuita per Android o iOS.

Promo!



Testo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it

Abbiamo le risposte alle tue 

domande

Se necessiti di assistenza per 

determinate applicazioni di 

misura, oppure se ti servono 

consigli sullo strumento di 

misura più adatto per la tua 

applicazione: i nostri esperti 

sono pronti ad aiutarti.

Riparazioni e assistenza  

Il nostro laboratorio con oltre 

30 anni di esperienza in Italia è 

pronto ad intervenire per ogni 

necessità di assistenza tecnica 

ma anche per la taratura della 

tua strumentazione.

Taratura: più precisione, più 

sicurezza

Nei nostri laboratori accreditati 

ci assicuriamo che la tua 

tecnologia di misura funzioni in 

modo preciso e conforme agli 

standard.

www.testo.it
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Quando si tratta di 
assistenza, nessuna 
alternativa: 
con noi non dovrai mai  
preoccuparti della sicurezza

Scopri di più


