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Strumenti multifunzione per 
misurare i parametri climatici 
a confronto

testo 440 testo 440 dP testo 400

Sensore di pressione differenziale integrato – Ultra-preciso e utilizzabile in qualsiasi 
posizione

Sensore di pressione assoluta integrato – –

Sonde con cavo   1   1   2

Sonde Bluetooth senza fili   1   1   4

TC tipo K
  1   1   2

Sistema intelligente di taratura

Visualizzazione “zero errori”: funzione di re-
golazione su max. 6 punti di misura

– –

Gestione dei valori di misura

Memoria interna

Gestione dei clienti e dei punti di misura – –
Lettura dei dati sul PC in formato CSV 
(senza software) –

Software per PC per l’analisi, l’archiviazione 
e la documentazione dei valori misurati – –

Protocolli di misura personalizzati (incl. logo 
personale) – –

Fotocamera integrata per la documentazione 
sul posto – –

Stampa sul posto

Formati di esportazione CSV tramite interfaccia USB CSV tramite interfaccia USB
CSV, PDF, JSON tramite software PC o 
direttamente dallo strumenti di misura 

(e-mail o Bluetooth)

Menu di misura integrati

Misura della portata volumetrica

Misura della portata volumetrica secondo 
EN 12599 (incl. incertezza di misura) e 
ASHRAE 111

– –

Misura con tubo Pitot –  A partire da 15 m/s  A partire da 5 m/s

Misura in prossimità delle prese di uscita 
dell'aria con cono di misura
Misura della portata volumetrica tramite fat-
tore k (pressione differenziale) –

Misura del grado di turbolenza secondo EN 
ISO 7730 A 3 altezze contemporaneamente

Misura PMV/PPD secondo EN ISO 7730 e 
ASHRAE 55 – –

Misura NET secondo DIN 33403 – –  (segue)

Misura WBGT secondo DIN 33403 ed EN 
ISO 7243 – –  (segue)

Modalità data logger

Data logger IAQ standalone configurabile – –

Dati tecnici

Display grafico a colori  Display HD

Uso Tasti Tasti SmartTouch

Fotocamera – –  Fotocamera posteriore: 8.0 MP
      Fotocamera frontale: 5.0 MP

Alimentazione elettrica 3 AAA 3 AAA Batteria ricaricabile agli ioni di litio/LiPo

Dimensioni 154 x 65 x 32 mm 154 x 65 x 32 mm 210 x 95 x 39 mm

Peso 250 g 250 g 510 g

Magnete nella parte posteriore

SmartTouch


