
Compatti e robusti, garantiscono misure rapide e un semplice utilizzo 
tramite il grande display grafico e il tuo smartphone.  
I nuovi gruppi manometrici digitali Testo.

Tutto sotto controllo. 
Tutto nelle tue mani
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Le esigenze aumentano. 
La soluzione è a portata di mano.

I bravi tecnici della refrigerazione, della climatizzazione o 

del riscaldamento lavorano con competenza ed esperienza. 

I migliori con un assistente professionale: noi. Perché 

noi di Testo sviluppiamo esattamente gli strumenti che 

semplificano il tuo lavoro quotidiano con tecnologie smart e 

affidabili. Grazie al Bluetooth® 5.0, i nuovi manifold digitali 

con display extra grande e un robusto involucro di sicurezza 

sono anche idonei per la misura senza fili. Risparmi tempo 

prezioso e ti eviti stress nell’installazione, manutenzione e 

assistenza di impianti di refrigerazione e pompe di calore. 

Tutti i programmi di misura importanti sono già salvati nel 

sistema, così come i refrigeranti giusti per i vari impianti. 

Con la testo Smart App, la documentazione avviene in 

modo rapido e non complicato direttamente sul posto. E 

grazie al trasferimento dati senza fili, hai persino entrambe 

le mani libere. Se così ti sembra di poter lavorare senza 

intoppi, significa che abbiamo fatto tutto nel modo giusto.
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La nuova generazione  
di manifold digitali.

Misura senza fili, documentazione non 
complicata – con Bluetooth® 5.0,  
la testo Smart App e il software per PC 
gratuito testo DataControl.

Compatti, maneggevoli e robusti:  
L’involucro esterno resistente con il 
display incassato fa il suo lavoro in 
modo affidabile anche in condizioni 
estreme.

I display grafici extra grandi, la  
testo Smart App e l’intuitiva guida utente 
rendono le misure più rapide  
e semplici che mai.

Permettici di presentarti il modo moderno di installare e sot-

toporre a manutenzione impianti di refrigerazione e pompe 

di calore. La nuova generazione di manifold digitali di Testo 

è più rapida, più affidabile e più flessibile che mai. Siamo 

riusciti a migliorare ciò che era già buono: 

- display più grande con organizzazione più chiara

- maggiore durevolezza e comodità di manipolazione

- collegamento in rete senza fili grazie al Bluetooth® 5.0

E abbiamo lanciato sul mercato il primo manifold intera-

mente digitale che ti permette di visualizzare e valutare tutti 

i risultati in tempo reale nella testo Smart App. Qui puoi 

vedere il risultato più che convincente.  
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ORA IN Download in

I due nuovi arrivati.  
La prima scelta  
per ogni lavoro.

I vantaggi  
sono evidenti:

Bluetooth® 5.0
+ app

testo Smart App  
per il download gratuito

testo 550s / testo 557s

I manifold digitali testo 550s e testo 557s rendono le misure 

su impianti di refrigerazione e climatizzazione e su pompe 

di calore più rapide e semplici che mai. Il grande display 

mostra tutti i valori misurati a colpo d’occhio e semplifica 

l’analisi dei risultati. I menu di misura ti guidano attraverso 

la misura consentendo la determinazione automatica di 

importanti parametri dell’impianto come il surriscaldamento, 

la prova della caduta di pressione, la prova di tenuta o 

lo svuotamento. Le sonde Bluetooth® per temperatura, 

pressione e umidità possono essere collegate senza fili 

allo strumento e insieme alla testo Smart App offrono 

ancora più flessibilità. E l’app ha anche il refrigerante giusto 

sempre pronto. Grazie alla comprovata qualità e grande 

durevolezza, puoi contare sulla massima precisione in tutte 

le condizioni. Dal primo all’ultimo lavoro.

• Tutti i risultati in uno sguardo grazie al 

grande display grafico

• Straordinariamente compatti e affidabili 

grazie all’involucro maneggevole e robusto 

con classe di protezione IP 54

• Semplice misura senza fili del vuoto e 

della temperatura tramite collegamento 

Bluetooth® automatico

• Misura e documentazione ancora più 

flessibili con la testo Smart App
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Subito pronti all’uso con pratici kit 
e utili accessori.

Flessibili con valvola
3 o 4 x 7/16” UNF /1 x 5/8” UNF, 
lunghezza 1,5 m cadauno

testo 550s
Il manifold digitale 
con Bluetooth® e 
blocco valvole a 2 
vie.

testo 552i
La Smart Probe per il 
vuoto senza fili si collega 
automaticamente ai 
manifold digitali o alla 
testo Smart App, raggio 
del Bluetooth® fino a 
150 m.

Cinghia magnetica
con sistema a scatto per 
una facile sostituzione

Sonde termometriche
Con o senza cavo per misure su 
tubazioni Ø 6-35 mm

Pratica valigia
Sempre compresa: valigia robusta 
per riporre tutti i componenti del kit, 
i tubi flessibili e le sonde in modo 
rapido e sicuro.

testo 557s
Il manifold digitale 
con Bluetooth® e 
blocco valvole a 4 
vie.

sempre compreso opzionale
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testo 550i

ORA IN Download in

Totalmente smart e 
wireless: il manifold più 
piccolo di tutti i tempi.

Pronto per tutte le tue attività. Oggi e in futuro: il primo 

manifold interamente digitale testo 550i ti consente 

di controllare le tue attività giornaliere di assistenza 

e manutenzione su impianti di refrigerazione e di 

climatizzazione e su pompe di calore interamente tramite 

la testo Smart App per smartphone o tablet. Il più piccolo 

manifold digitale sul mercato è dotato di blocco valvole 

a 2 vie, effettua le misure in modo rapido e comodo e fa 

risparmiare un sacco di tempo grazie alla documentazione 

digitale. Inoltre, lo strumento compatto si collega 

automaticamente tramite la testo Smart App con le nostre 

sonde Bluetooth® per temperatura, pressione e umidità. Le 

temperature di evaporazione e di condensazione possono 

essere calcolate automaticamente nell’app. E con il solo 

smartphone in mano, te ne stai rilassato lì accanto – o fino a 

150 m di distanza.

Bluetooth® 5.0
+ app

testo Smart App 
per il download gratuito
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Senza fili né tubi flessibili, e via!  
Misura del vuoto con la Smart Probe 
testo 552i.

Niente cavi. E niente tubi flessibili: la nuova sonda per il 

vuoto testo 552i comandata tramite app amplia la gamma 

delle testo Smart Probes con la possibilità di misurare il 

vuoto senza fili, in modo rapido e utilizzando soltanto un 

collegamento di servizio. Per la misura del vuoto, testo 552i 

si collega automaticamente ai manifold digitali testo 550s 

e testo 557s, così come a testo 550i tramite la testo Smart 

App, ed emette allarmi direttamente nell’app in caso di 

valori critici. Cos’altro ti serve?

•  Tutte le attività, dalla misura fino alla 

documentazione, utilizzando la testo Smart App  

sul tuo smartphone

• Il più piccolo manifold digitale sul mercato

• Massima affidabilità grazie all’involucro 

estremamente robusto con classe di protezione IP54

• Espandibile opzionalmente con le testo Smart 

Probes per la misura senza fili di temperatura, 

umidità e vuoto

• Individuazione rapida e semplice del vuoto  

attraverso la rappresentazione grafica nell’app  

o sul display del manifold digitale

• Collegamento Bluetooth® automatico  

con la testo Smart App e tutti i manifold digitali

• Compatta, affidabile e resistente grazie all’in-

volucro esterno con classe di protezione IP 54

• Facile installazione su qualunque collegamento 

di servizio, grazie all’angolo a 45° integrato

I tuoi vantaggi:

I vantaggi  
in uno sguardo:
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Scarica 
adesso 
gratis
Per Android 
e IOS

Una per tutto.  
La testo Smart App.

Dall’impianto al PC fino alla fine della giornata lavorativa: 

con il software testo DataControl, i risultati di misura e i 

profili dei clienti possono essere gestiti in modo rapido e 

semplice – e la documentazione si sbriga praticamente da 

sola.

Tutte le applicazioni dei nuovi manifold digitali sul tuo smartphone: con la testo Smart App, in futuro valuterai i risultati 

ancora più velocemente. Inoltre ti aiuta a evitare errori di misura, in quanto i programmi di misura salvati ti guidano passo 

dopo passo attraverso la configurazione e la misura. Con le funzioni di documentazione integrate è possibile creare report 

direttamente sul posto e inviare i protocolli di misura digitali, incluse le foto, in formato PDF o CSV direttamente via e-mail. 

Puoi anche impostare i dati dei clienti e le locazioni di misura in un batter d’occhio, e la sincronizzazione con il software per 

PC gratuito testo DataControl avviene senza fili via WiFi.

• Intuitiva interfaccia utente:  

tutte le informazioni disponibili in un clic

• Visualizzazione grafica  

di max. 4 valori misurati contemporaneamente

• Gestione dei profili dei clienti e dei punti di 

misura:  

app, manifold digitale e software si sincronizzano  

via WiFi

Facile gestione dei valori mi-
surati e dei dati dei clienti.  
Con il software per PC  
testo DataControl.
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Manifold digitali di Testo  
a confronto.

 testo 550s testo 557s testo 550i

Blocco valvole 2 vie 4 vie 2 vie

Tutti i valori misurati specifici 
dell’applicazione in uno sguardo 
grazie al grande display grafico

–

Funzionamento e 
documentazione con testo Smart 
App

5.0
(raggio fino a 150 m)

5.0
(raggio fino a 150 m)

5.0
(raggio fino a 150 m)

Compatibile con tutte le sonde 
senza fili per temperatura, vuoto, 
umidità (con collegamento automatico) (con collegamento automatico) (con collegamento automatico)

Dimensioni esterne compatte  
e funzionamento con una mano (ultra-compatto)

Classe di protezione IP54 IP54 IP54

Stesso campo di misura della 
pressione HP/LP fino a 60 bar fino a 60 bar fino a 60 bar

Precisione di misura della 
pressione > 0,5% del v.f.s. > 0,5% del v.f.s. > 0,5% del v.f.s.

Misura della temperatura 
integrata (fino a 2 sonde termometriche  

+ sonda Bluetooth®)
(fino a 2 sonde termometriche  

+ sonda Bluetooth®)
(fino a 2 sonde termometriche  

+ sonda Bluetooth®)

Surriscaldamento target nel 
manifold o testo Smart App

 
(solo app)

Valori misurati documentati e 
trasmessi con testo Smart App

Refrigeranti salvati 90 90 90

Aggiornamento refrigeranti automatico via app automatico via app automatico via app

Prova di tenuta compensata 
in temperatura con sonda 
termometrica

Misura del vuoto con sonda per il 
vuoto testo 552i

Idoneo per refrigeranti A2L

Software per PC testo 
DataControl (opzionale)

A qualunque cosa servano i manifold digitali di Testo – nella nostra gamma c’è sicuramente quello giusto. Confronta adesso 

e decidi per il meglio.
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Sei kit pronti per l’uso.  
Ordina adesso.

Smart Kit per il vuoto

Manifold digitale smart con sonde termometriche e 

per il vuoto senza fili nella pratica valigia, certificato 

di taratura e batterie

Smart Kit per il vuoto con tubi di riempimento

Manifold digitale smart con sonde termometriche e 

per il vuoto senza fili e quattro tubi di riempimento 

nella pratica valigia, certificato di taratura e batterie

Smart Kit*

Manifold digitale smart con sonde termometriche 

senza fili nella pratica valigia, certificato di taratura e 

batterie

* testo 550i disponibile anche come strumento a sé stante, con batterie (3 x AAA), protocollo di collaudo e manuale di istruzioni, codice 0564 2550

Codice 0564 5571

Codice 0564 5572

Codice 0564 3550

Smart Kit con tubi di riempimento

Manifold digitale smart con sonde termometriche 

senza fili e tre tubi di riempimento nella pratica 

valigia, certificato di taratura e batterie

Smart Kit

Manifold digitale smart con sonde termometriche senza 

fili nella pratica valigia, certificato di taratura e batterie

Kit base

Manifold digitale smart con sonde termometriche 

con cavo nella pratica valigia, certificato di taratura e 

batterie

Codice 0564 5503

Codice 0564 5502

Codice 0564 5501
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 XXXX XXX

ORA IN

Download in

ORA IN

Download in

ORA IN

Download in

Precisi, pratici, validi.  
Accessori per manifold digitali.

testo 552i 
Sonda per il vuoto senza fili

testo Smart Probes 
Kit per refrigerazione

Codice 0560 2115 02 Codice 0564 1001

Codice 0613 5507 Codice 0613 5605

Codice 0613 1712

Codice 0613 4611 Codice 0613 1912

Codice 0564 2552

testo 115i  
Sonda termometrica wireless

Kit testo 510  
Manometro differenziale

Cinghia magnetica

Kit sonde 
temperatura

Sonde a nastro 
per tubi

Sonda robusta per la  
temperatura dell’aria

Sonda termometrica  
con Velcro

Sonda per superfici  
NTC stagna

testo 316-3 
Cercafughe di refrigeranti

Codice 0563 0002 10 Codice 0563 0510 Codice 0563 3163

2 x testo 115i / testo 549i
1 x testo Smart Case

con aggancio a cintura e batterie



Scarica 
adesso 
gratis
Per Android 
e IOS

www.testo.it

Un’unica app. Infinite possibilità. 
Scarica adesso gratuitamente.
Benvenuto nella nuova era digitale della tecnologia di misura. Con la testo Smart App trasformi il tuo smartphone in un 

centro di comando mobile multifunzione per tutte le applicazioni che riguardano impianti di refrigerazione, climatizzazione 

e riscaldamento. Insieme agli strumenti di misura compatibili con Bluetooth® e alle Smart Probes di Testo, sei così 

ottimamente attrezzato per il futuro. E per tutto quello che verrà poi.

Temperatura

testo Smart ProbesManifold digitali

Strumento di misura elettrico
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Testo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it


