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Funzionamento affidabile ed efficiente, sotto il profilo energetico, degli impianti 
tecnici negli edifici.
Con la tecnologia di misura e i servizi personalizzati di Testo.

Tecnologia degli edifici sempre 
sotto controllo. Con Testo.
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Testo – il tuo partner competente per il  
facility management tecnico.

I facility manager devono occuparsi di tutta la 

tecnologia degli edifici, in particolare:

Impianti di refrigerazione, climatizzazione  

e ventilazione

Impianti di riscaldamento e pompe di calore

Installazioni e impianti elettrici

Monitoraggio IAQ

Apparecchiature meccaniche

Fornitura di energia

Nel farlo, devono tenere tutto sotto controllo: 

- Funzionamento ininterrotto degli impianti

- Sicurezza ed efficienza energetica

- Produttività dei collaboratori

- Costi di esercizio

- Salute e comfort degli utenti

- Protezione dell’ambiente

- Norme e regolamenti

Per risolvere tanti compiti diversi serve un partner 

forte.  

Noi di Testo siamo qui per te:

•  Tecnologia e soluzioni di misura complete e interconnesse 

per tutte le applicazioni del facility management tecnico

•  Gestione senza problemi dei valori misurati e dei dati rela-

tivi alle locazioni di misura e ai clienti

•  Servizi completi: consulenza, hotline, assistenza, ripara-

zione e taratura 

Principali vantaggi:

  Un unico contatto per tutti gli aspetti della tecnologia di 

misura e dei servizi

  Massima precisione, affidabilità e qualità per tutti i requi-

siti di misura

  Totale flessibilità con soluzioni su misura

  Risparmi di tempo grazie a workflow efficienti

  Gestione semplice e comoda dei dati

  Sicurezza grazie alla documentazione digitale

Soluzioni di misura per il facility management tecnico 

L’utilizzo della tecnologia digitale ti consente di attenerti in modo affidabile ai processi secondo la norma ISO 9001 e di   

salvare i valori misurati in formato digitale o inviarli all’interno di report. Le app specifiche per l’applicazione e i menu di   

misura ottimizzati rendono il tuo lavoro più semplice, più rapido e quindi più conveniente. I collegamenti Bluetooth ai      

sensori veri e propri permettono di eseguire le misure in modo affidabile e preciso, ogniqualvolta richiesto.                        
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Risparmiare sui costi 
energetici con la tecnologia 
e le soluzioni di misura.

E garantire una produzione 
di energia sostenibile.

Controllo dell’efficienza energetica degli edifici 

con le termocamere di Testo

Regolazione ottimale di impianti di 

climatizzazione, refrigerazione, ventilazione e 

riscaldamento con gli strumenti di misura HVAC e 

i sistemi di monitoraggio di Testo

Manutenzione preventiva di apparecchiature 

meccaniche e installazioni elettriche con le 

termocamere e gli strumenti di misura elettrica di 

Testo

Garanzia di un funzionamento senza guasti degli 

impianti fotovoltaici grazie alle termocamere di 

Testo

Installazione e controllo semplici e rapidi delle 

pompe di calore con i manifold digitali di Testo

Poiché tutta la tecnologia di misura può essere utilizzata in modo intuitivo, tutte le procedure sono apprese rapidamente,    

il che non solo rende il lavoro più spedito ma anche meno suscettibile di errori. Inoltre, i risultati delle misure sono facili da 

documentare, anche con visualizzazioni grafiche della misura in corso e immagini digitali. Per un funzionamento affidabile 

degli impianti e un flusso di lavoro più efficiente nella gestione degli edifici.
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Assicurare un funzionamento senza intoppi.
Aumentare l’efficienza energetica e dei processi. 
Garantire la salute e il comfort.

La tecnologia di misura di Testo può aiutarti 
ad assolvere questi compiti in modo semplice, 
rapido e affidabile.

Soluzioni di misura per il facility management tecnico 
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Assicurare un funzionamento senza intoppi.
Aumentare l’efficienza energetica e dei processi. 
Garantire la salute e il comfort.

Funzionamento efficiente degli impianti di riscaldamento

Funzionamento sicuro ed efficiente sotto il profilo energetico degli impianti di 
riscaldamento tradizionali grazie all’analisi regolare dei gas combusti con testo 300 NEXT 
LEVEL, al controllo delle temperature e delle pressioni e al rilevamento delle fughe di gas 
in impianti di riscaldamento e pompe di calore con gli strumenti di misura intelligenti di 
Testo.

Qualità dell’aria e comfort garantiti

Clima ottimale negli ambienti chiusi sul posto di lavoro con rischi minimi per la salute e 
massimo rendimento dei collaboratori, grazie a una misura del livello di comfort obiettiva e 
conforme alle norme con lo strumento multifunzione testo 400 e gli strumenti di Testo per 
la misura del CO₂, della temperatura, dell’umidità, dei lux e del livello sonoro.

Registrazione di tutti i parametri VAC importanti con il monitoraggio del clima 

interno

Sicurezza dei processi e salute dei collaboratori grazie al monitoraggio permanente della 
qualità dell’aria dei locali e di processo in uffici ed edifici industriali, con i dati logger e i 
sistemi di monitoraggio di Testo.

Controllo di installazioni elettriche e impianti fotovoltaici

Componenti elettrici ed elettronici senza guasti grazie all’ispezione continua di impianti e 
quadri di comando elettici, ma anche di impianti fotovoltaici, con termocamere come 
testo 883, e controllo di tutti i parametri elettrici con la pinza amperometrica testo 770 e il 
multimetro digitale testo 760. Le termocamere sono ideali anche per l’ispezione di impianti 
fotovoltaici.

Esecuzione della manutenzione preventiva

Funzionamento senza intoppi e a risparmio di corrente di impianti meccanici, impianti sotto 
tensione e componenti o collegamenti difettosi grazie al controllo e alla manutenzione 
preventivi con la termocamera smart testo 883.

Risparmio di energia con la termografia edile

Individuare dissipazioni di energia, ponti termici e perdite, così come anomalie e danni 
nell’involucro o all’interno degli edifici in modo rapido, sicuro e intuitivo con le 
termocamere smart come testo 883 o i termometri di Testo per la misura della temperatura 
non a contatto.

Regolazione efficiente di impianti di refrigerazione e pompe di calore

Impianti di refrigerazione e pompe di calore che funzionano in modo ottimale ed efficiente 
sotto il profilo energetico grazie all’ispezione, manutenzione e documentazione regolare 
con il manifold digitale testo 557s, le sonde wireless, la testo Smart App e il sistema di 
caricamento completamente automatico testo 560i.

Regolazione efficiente di impianti di climatizzazione e ventilazione
Massima potenza con un consumo energetico minimo solo se i condotti di ricambio d’aria 
sono regolati correttamente, attraverso una misura della velocità d’aria precisa e conforme 
alle norme con gli strumenti di misura IAQ testo 400 e testo 440.
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Soluzioni di misura per il facility management tecnico 

Regolazione efficiente degli impianti di 
ventilazione. Garanzia di comfort e qualità 
dell’aria negli ambienti chiusi.
Gli impianti di ventilazione e di climatizzazione configurati in modo scorretto consumano una quantità inutilmente elevata 

di energia e hanno ripercussioni sulla salute. Gli strumenti di misura smart di Testo ti aiutano a regolare i tuoi impianti in 

modo preciso ed efficiente. I menu di misura specifici per l’applicazione, i sensori Bluetooth e il funzionamento intuitivo non 

solo ti semplificano il lavoro ma garantiscono anche risultati precisi. Per una qualità ottimale dell’aria negli ambienti chiusi e 

comfort con un consumo energetico minimo.

Il compatto testo 440

Sei un tecnico dell’assistenza che si occupa 
della prova funzionale generale di impianti di 
climatizzazione e di ventilazione? Documenti 
i risultati di misura solo occasionalmente 
e, quando lo fai, vuoi solo trasmettere i 
dati a un PC? Allora testo 440, con il suo 
display chiaro, il semplice funzionamento a 
tasti, l’archiviazione dei valori misurati nello 
strumento e l’esportazione in formato .csv sul 
tuo PC, è la scelta ideale.

Codice 0560 4401

La gamma di sonde flessibile

Le sonde coprono tutte le applicazioni di 
climatizzazione e di ventilazione e possono 
essere usate sia con testo 400 che con 
testo 440. Tutte le impugnature e le sonde 
sono compatibili tra loro, il che ti consente di 
ampliare la tua selezione di sonde in base alle 
esigenze. Una caratteristica particolarmente 
pratica: le sonde digitali possono essere tarate 
indipendentemente dallo strumento di misura. 
Ciò significa che lo strumento di misura rimane 
in uso e che puoi continuare a lavorare con 
altre sonde. 
Per una selezione delle sonde vedere a pag. 8.

L’universale testo 400

Sei un esperto degli impianti di ventilazione 
completi o della prova del comfort – anche 
nel rispetto delle norme? Hai esigenze molto 
elevate di precisione nelle camere bianche, nei 
laboratori e nelle applicazioni industriali? Allora 
puoi svolgere i tuoi compiti complessi in modo 
più smart, più rapido e migliore con testo 400. 
Grazie al semplicissimo funzionamento Smart-
Touch, alla gestione completa dei dati sul 
posto e all’assistente di misura intelligente.

Codice 0560 0400

testo 440  
Kit combinato portata 1 con Bluetooth®

•  Un unico strumento di misura per tutti i parametri climatici rilevanti
•  Intuitivo: menu di misura chiaramente strutturato per la portata e la determinazione parallela 

della portata, dell’umidità e della temperatura nei condotti di ventilazione o alle bocchette di 
ventilazione

•  Clever: sonda a filo caldo con asta telescopica (0,85 m) per la misura nei condotti, e sonda a 
elica (ø 100 mm) con Bluetooth per misure alle bocchette

Codice 0563 4406
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NEW

NEW

NEW

testo 400  
Kit per flusso d’aria con 
sonda a elica 16 mm
•  Determinazione conforme alle 

norme della portata nei condotti 
usando la misura a griglia se-
condo le norme EN ISO 12599 e 
ASHRAE 111

•  Determinazione della portata alle 
bocchette attraverso la misura 
della pressione di riferimento e 
l’immissione del fattore K speci-
fico del produttore

Codice 0563 0400 72

testo 417-2  
Kit cono di misura
•  Composto da anemometro a elica 

da 100 mm, due coni di misura e 
raddrizzatore di flusso

•  Ideale per la misura della portata 
in corrispondenza di prese d’aria, 
bocchette di aerazione e boc-
chette a piastra, e per la regola-
zione degli impianti di ventilazione

Codice 0563 2417

Anemometro a elica  
testo 417
•  Compatto anemometro a elica da 100 mm 

con collegamento all’app
•  Misura semplice, rapida e precisa della velo-

cità d’aria, della portata e della temperatura 
alle bocchette di entrata e di uscita dell’aria

Codice 0563 0417

Kit balometro  
testo 420
•  Meno di 2,9 kg di peso
•  Raddrizzatore di flusso per una misura più 

precisa alle bocchette di aerazione
•  Strumento di misura rimovibile e inclinabile 

con un grande display
•  Integrazione dell’app via Bluetooth per moni-

toraggio e report rapidi e semplici sul posto
•  Compatibile con testo 400

Codice 0563 4200

testo Smart Probes  
Kit VAC
•  Strumenti di misura professionali compatti da 

usare con smartphone e tablet
•  Misura temperatura dell’aria e di superficie, 

umidità, velocità d’aria e portata
•  Menu specifici per l’applicazione
•  Valori misurati visualizzati sotto forma di  

tabella o grafico

Codice 0563 0003 10

Manometro  
differenziale  
testo 512-1
•  Compatto manometro differenziale (0... 200 

hPa) con collegamento all’app
•  Misura semplice, rapida e precisa della 

pressione differenziale per controllare i filtri 
e per misure con tubo di Pitot nei condotti di 
ventilazione

Codice 0563 1512

testo 400  
Data logger kit comfort  
con treppiede
•   Calcolo dei parametri di comfort PMV e PPD 

in conformità con le norme EN ISO 7730 e 
ASHRAE 55

•  Calcolo dei parametri di comfort, quali cor-
renti d’aria e grado di turbolenza, in confor-
mità con EN ISO 7730 e ASHRAE 55

•  Qualità dell’aria negli ambienti chiusi: misura 
di concentrazione di CO₂, umidità, tempera-
tura dell’aria e grado di turbolenza nei luoghi 
di lavoro, inclusa misure nel lungo periodo 
con il data logger IAQ

Codice 0563 0402
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Soluzioni di misura per il facility management tecnico 

Sonde e accessori  
consigliati per  
testo 400 / testo 440.

Sonde Codice

Sonde anemometriche

Sonda a filo caldo incl. sensore di 
temperatura e di umidità, pieghe-
vole a 90°

0635 1571 
0635 1572

Sonda a elica (Ø 16 mm) incl. 
sensore di temperatura

0635 9571 
0635 9572

Sonda a elica ad alta precisione 
(Ø 100 mm) incl. sensore di tem-
peratura

0635 9371 
0635 9372 

Sonda a elica (Ø 100 mm) incl. 
sensore di temperatura

0635 9431 
0635 9432

Sonde del livello di comfort

Sonda grado di turbolenza, cavo 
fisso 0628 0152

Sonda per CO₂ incl. sensore di 
temperatura e di umidità

0632 1551 
0632 1552

Sonda per CO 0632 1271 
0632 1272

Sonda luxmetrica, cavo fisso 0635 0551

Termometro a bulbo per misurare 
il calore radiante, Ø 150 mm, TC 
tipo K

0602 0743

Kit WBGT per testo 400, incl. 
termometro a bulbo (TC tipo K), 
sonda di temperatura ambiente e 
sonda di temperatura del bulbo 
umido (entrambe Pt100), trep-
piede, valigia

0618 7220

con Bluetooth cavo fisso

Sonde Codice

Sonde igrometriche

Sonda termoigrometrica 0636 9731 
0636 9732

Sonda termoigrometrica ad alta 
precisione 

0636 9771 
0636 9772

Sonde termometriche

Sonda per superfici ad azione 
rapida (TC tipo K) 0602 0393

Sonda robusta per temperatura 
aria (TC tipo K) – cavo fisso 1,2 m 0602 1793

con Bluetooth cavo fisso

Accessori Codice

Accessori per la misura del livello di comfort

Treppiede di misura per misure del 
livello di comfort con posiziona-
mento delle sonde conforme alle 
norme (incl. valigia)

0554 1591

Accessori per sonde anemometriche digitali

Asta telescopica allungabile per 
sonde anemometriche testo 400 / 
440 (da 37,5 a 100 cm incl. angolo 
di 90°)

0554 0960

Prolunga asta telescopica (0,9 m) 
per sonde anemometriche 
testo 400 / 440

0554 0990

Angolo di 90° per il collegamento 
di sonde a elica (Ø 100 mm)  0554 0991

Adattatore dell’impugnatura per 
il collegamento a sonde anemo-
metriche

0554 2160

Asta telescopica allungabile con 
testa a sfera 0430 0946



9

Digitali, smart, flessibili.
Non solo tecnologia di misura.

La gestione dei dati sta assumendo un ruolo sempre più 

importante anche nella tecnologia degli edifici. Gli strumenti 

e le soluzioni di misura di Testo forniscono pertanto tutte 

le informazioni rilevanti sui valori misurati e sui dati 

relativi alle locazioni di misura e ai clienti in tanti modi 

diversi. Proprio come serve a te:

-  Archiviazione di tutti dati per il controllo, l’analisi e la 

documentazione in strumenti di misura, app, software per 

PC o Testo Cloud 

-  Esportazione dei valori misurati e dei dati dei clienti 

agli strumenti di misura e alle app per l’ulteriore elabora-

zione

-  Collegamento di strumenti di misura e app a solu-

zioni software specifiche (ad es. CAFM)*

Il tuo vantaggio:  

Gestione sicura, semplice e flessibile dei dati!

Inoltre, i nostri strumenti di misura smart si collegano 

automaticamente alle sonde wireless e alle app. Per 

te questo significa più flessibilità, risparmi di tempo e 

affidabilità. La nostra testo Smart App svolge un ruolo 

centrale a tal fine. Versatile, intuitiva e affidabile, questa app 

multi-talent ti sostiene in tutte le operazioni di misura HVAC.

App mobili di Testo

Software proprio del cliente

App desktop di Testo

Testo Cloud / 
Cockpit basato sul 
web

* L’interfaccia dev’essere supportata

Una per tutto. La testo Smart App.

La testo Smart App è il talento universale per tutte le 
applicazioni HVAC e funziona con tutti gli strumenti di misura di 
Testo compatibili con app. Con la testo Smart App, puoi valutare 
i risultati ancora più velocemente, ad es. con la visualizzazione 
grafica della misura in corso. 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 sul posto e inviare i protocolli di misura digitali, incluse le 
foto, in formato PDF o CSV direttamente via e-mail.

Scarica adesso gratuitamente
Per Android e IOS
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Soluzioni di misura per il facility management tecnico 

Registrazione di tutti i  
parametri VAC importanti con il  
monitoraggio del clima interno.

I data logger e i sistemi di monitoraggio di Testo sono per-

fetti per il monitoraggio permanente della qualità dell’aria 

negli uffici e negli edifici industriali. Essi misurano e salvano 

tutti i parametri climatici rilevanti e consentono di adottare 

contromisure tempestive nel caso di scostamenti, anche 

prima che si verifichino gravi conseguenze per la salute dei 

collaboratori e la sicurezza dei processi.

Data logger radio per 
temperatura, umidità e 
CO2 testo 160 IAQ
•  Monitoraggio continuo da 

remoto di temperatura, umidità, 
CO2 e pressione atmosferica

•  Trasmissione dati via WiFi direttamente a 
Testo Cloud

•  Allarmi automatici in caso di superamento dei 
valori limite

Codice 0572 2014

Sistema radio di acquisizione dati testo Saveris 2
•  Semplicità: i data logger radio misurano automaticamente la temperatura e l’umidità
•  Affidabilità: i valori misurati sono salvati nei data logger e in Testo Cloud.
•  Flessibilità: i data logger possono essere posizionati ovunque; accesso ai valori misurati 

con PC o tablet/smartphone in ogni momento
•  Praticità: il sistema può essere adattato alle tue esigenze e ampliato senza limitazioni 

con ulteriori data logger

Data logger radio per 
temperatura 
testo Saveris 2-T1 

•  Sonda termometrica integrata
•  Allarmi di violazione dei valori limite via 

e-mail o (facoltativamente) SMS
•  Monitoraggio automatico della temperatura 

con sonda integrata
•  Accesso ai valori misurati ovunque e da 

qualsiasi dispositivo
•  Trasmissione dati via WiFi

Codice 0572 2031

Data logger radio per 
temperatura e umidità 
testo Saveris 2-H1 

•  Sonde termoigrometriche integrate 
•  Allarmi di violazione dei valori limite via 

e-mail o (facoltativamente) SMS
•  Monitoraggio automatico della temperatura 

con sonda integrata
•  Accesso ai valori misurati ovunque e da 

qualsiasi dispositivo
•  Trasmissione dati via WiFi

Codice 0572 2034
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Stazione base 
Base testo Saveris 
V3.0
Il componente 
centrale del sistema di 
monitoraggio ambientale 
Saveris 1

Modulo data 
logger 
testo 150 TC4
Quattro collegamenti per 
sonde digitali

Modulo data 
logger 
testo 150 DIN2
Due collegamenti per 
sonde standard via 
miniDIN

Modulo data 
logger 
testo 150 TUC4
Quattro collegamenti per 
tutti i sensori di Testo con 
connettore TUC

Modulo data 
logger 
testo 150 T1
Sensore di temperatura 
NTC interno

Sistema di monitoraggio ambientale  
testo Saveris 1
•  Monitoraggio completo di tutti i parametri ambientali impor-

tanti – automatico e senza interruzioni
•  Consente l’intervento tempestivo in caso di scostamenti – 

prima che producano conseguenze di ampia portata
•  Installazione semplice e flessibile che si adatta alla tua in-

frastruttura
•  Nessuna perdita dei valori misurati grazie ai backup ridon-

danti del sistema

Data logger per 
temperatura/umidità 
testo 175 H1
•  Sensore per temperatura e 

umidità
•  Monitoraggio continuo 

dell’umidità e della temperatura 
in uffici e depositi

•  Semplice trasmissione dati via 
USB

•  Valutazione e documentazione 
dei dati sul PC

Codice 0572 1754

Data logger per 
temperatura/umidità con 
display 
testo 176 H1
•  Misura dell’umidità e della 

temperatura su due canali 
grazie ai due collegamenti per 
sensori esterni

•  Campo di misura della 
temperatura da -20 °C a +70 °C

•  Valutazione e documentazione 
dei dati sul PC

Codice 0572 1765

Data logger per 
temperatura/umidità  
testo 176 H2
•  Per due sonde termometriche/

igrometriche esterne
•  Memorizza 2 milioni di valori 

misurati
•  Valutazione e documentazione 

dei dati sul PC
•  Con robusto involucro metallico
 

Codice 0572 1766
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NEW

Soluzioni di misura per il facility management tecnico 

Regolazione efficiente  
degli impianti di riscaldamento.

Il più grande potenziale di risparmio energetico di un edificio è spesso 

nascosto nel locale caldaia. Con la tecnologia di misura smart e 

flessibile di Testo e con le app di Testo specifiche per 

l’applicazione puoi analizzare la combustione in modo preciso, 

misurare le temperature di mandata e ritorno, individuare le 

fughe di gas ed eseguire prove della caduta di pressione. Ciò ti 

consente di ottimizzare l’efficienza dell’impianto, ma anche di 

eliminare i punti deboli e i comportamenti scorretti degli utenti. 

Analizzatore di combustione  
testo 300 NEXT LEVEL

Kit Smart 
per caldaie a gas

•  Incl. sensore O2 e CO fino a 
4000 ppm

• Grande display HD da 5” – per 
vedere tutti i valori misurati dal 
sistema a colpo d’occhio
•  2 anni di garanzia

Kit composto da strumento incl. 
alimentatore di rete, sonda com-
patta per gas combusti (180 mm, 
Ø 6 mm), 10 filtri di ricambio, 
software per PC EasyHeat, 
custodia per lo strumento

Codice 0564 3002 70

Kit 1 con  
stampante

Come il kit Smart, ma con in più la 
stampante incl. carta di ricambio 

Codice 0564 3002 71

Kit 2 con stampante per 
caldaie a gas, gasolio, 
legna/pellets

•  Incl. sensore O₂, CO H₂ fino a 
30 000 ppm

•  Possibilità di retrofitting del sen-
sore NO, NObasso, CObasso

•  Elevata qualità della tecnologia 
dei sensori con vita operativa 
fino a 6 anni

•  4 anni di garanzia

Kit composto da strumento incl. 
alimentatore di rete, sonda modu-
lare per gas combusti (180 mm, 
Ø 6 mm), 10 filtri ricambio, stam-
pante, carta ricambio, software  
PC EasyHeat, custodia strumento

Codice 0564 3004 84

testo Bluetooth® 
Connector

testo Bluetooth® Connector per 
collegare l’analizzatore di combu-
stione testo 300 alle testo Smart 
Probes

Quando acquisti un nuovo 
testo 300 NEXT LEVEL, il testo 
Bluetooth® Connector è incluso 
nel contenuto della fornitura. Il 
testo Bluetooth® Connector è 
progettato solo per collegare le 
testo Smart Probes

Codice 0554 3004

Kit 2 testo 300Kit Smart testo 300

testo 324 Kit 3 
prova di tenuta universale 
su impianti a gas

•  Controllo, messa inservizio,        
riattivazione impianti gas

•  Misura della perdita gas 
   UNI 11 137 con metodo diretto
•  Procedure guidate

Kit composto da strumento incl. 
alimentatore di rete, valigia con 
unità di riempimento gas, pompa 
manuale fino a 5 bar, stampante 
termica, carta ricambio, tubi e 
raccordi di connessione 

Codice 0563 3240 72
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NEWNEW

NEW

Termometro differenziale
testo 922
•  Compatto strumento di misura della 

temperatura a 2 canali per TC tipo K con 
collegamento all’app

•  Visualizzazione della temperatura 
differenziale 

•  Ampio campo di misura da -50 °C a 
+1000 °C

Codice 0563 0922

testo 316i con sonda di 
misura flessibile
•  LED multicolore sul terminale 

del sensore e allarme acustico
•  Sonda flessibile per i punti inac-

cessibili
•  Collegamento alla testo Smart 

App per documentazione e vi-
sualizzazione dei ppm

Codice 0560 3161

testo 316-1 con  
display multicolore 
•  Tutte le informazioni in uno 

sguardo grazie al display mul-
ticolore 

•  Sonda flessibile per i punti inac-
cessibili

•  Collegamento alla testo Smart 
App per documentazione e vi-
sualizzazione dei ppm

Codice 0560 3162

testo 316-1 EX con  
protezione EX
•  Certificazione ATEX (UE/EFTA)
•  Modalità Fine per l’individua-

zione precisa delle perdite
•  Auto-identificazione dei tipi più 

comuni di gas
•  Collegamento alla testo Smart 

App

Codice 0560 3163

testo 316-2 EX con  
sensore 2 in 1 e  
protezione EX
•  Sensore 2 in 1 per gas di com-

bustione e refrigeranti, per l’in-
dividuazione delle perdite senza 
bisogno di sostituzione

•  Certificazione ATEX (UE/EFTA)
•  Modalità Fine e auto-identifica-

zione dei tipi più comuni di gas
•  Collegamento a testo Smart App
Codice 0560 3164

Manometro differenziale  
testo 512-1 / 512-2
•  Compatti manometri differenziali (testo 512-

1: 0... 200 hPa; testo 512-2: 0... 2000 hPa) 
con collegamento all’app

•  Misura semplice, rapida e precisa della pres-
sione differenziale su caldaie a gas

Codice 0563 1512 (testo 512-1) 
Codice 0563 2512 (testo 512-2)

testo Smart Probes  
Kit riscaldamento 
•  Misura della pressione del flusso di gas e 

della pressione statica
•  Misura della temperatura senza contatto su 

impianti radianti a pavimento e radiatori 
•  Menu di misura per la prova della caduta di 

pressione, incl. allarmi
•  Rapida documentazione per immagini con 

valori misurati della temperatura a infrarossi e 
delimitazione dell’area di misura

Codice 0563 0004

Termometro a pinza con funzio-
namento tramite smartphone 
testo 115i
•  Misura della temperatura di mandata e ritorno 

negli impianti di riscaldamento
•  Misura della temperatura sugli impianti di 

refrigerazione per il calcolo del surriscalda-
mento e del sottoraffreddamento

•  Utilizzo su punti di misura molto distanti gra-
zie al raggio Bluetooth® fino a 100 m

•  Campo di misura -40... +150 °C
Codice 0560 2115 02

Termometro con sonda per 
aria e funzionamento tramite 
smartphone
testo 915i
•  Smart Probe per la misura wireless della 

temperatura ambiente e dell’aria con campo 
di misura -50... +400 °C

•  Facile funzionamento, valutazione e 
documentazione con la testo Smart App 
gratuita

Codice 0563 3915

Cercafughe gas testo 316

Manometro differenziale con fun-
zionamento tramite smartphone 
testo 510i 
•  Per misure della pressione differenziale (0... 

150 hPa) su riscaldatori a gas
•  Menu di misura per la prova della caduta di 

pressione, incl. allarmi
•  Supporto magnetico per aggancio facile

Codice 0560 1510
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Soluzioni di misura per il facility management tecnico 

Regolazione efficiente di 
impianti di refrigerazione  
e pompe di calore.

Il consumo di corrente degli impianti di refrigerazione e cli-

matizzazione è enorme. Per risparmiare denaro occorre 

configurare gli impianti in modo ottimale e controllarli rego-

larmente. Testo può aiutarti a rendere la messa in funzione e 

la manutenzione degli impianti di refrigerazione e delle 

pompe di calore il più convenienti e affidabili possibile, con 

i nuovi manifold digitali, sonde adeguate e la testo Smart 

App. Per controllare facilmente gli impianti di refrigerazione, 

esiste il kit di prova per climatizzazione e refrigerazione 

testo Smart Probes. testo 316-3 rileva in modo affidabile le 

fughe nei contenitori e nei tubi flessibili del refrigerante.

Cercafughe di refrigeranti 
testo 316-3
•  Per CFC, HFC (parzialmente e totalmente 

alogenati), H₂
•  Elevata sensibilità (< 4 g/a)
•  Soddisfa i requisiti del regolamento sui gas 

fluorurati
 
Codice 0563 3163

testo Smart Probes 
Kit di prova per climatizzazione & 
refrigerazione 
•  Strumenti di misura professionali comandati 

tramite app per la misura di pressione, 
temperatura e umidità 

•  Per controllare gli impianti di refrigerazione in 
modo rapido e semplice

•  Misura della pressione senza tubi flessibili – 
senza perdita di refrigerante

•  Raggio Bluetooth® di 100 m per un utilizzo 
particolarmente flessibile

•  Report personalizzati con un solo clic
Codice 0563 0002 02

Sistema di caricamento 
automatico 
testo 560i 
•  Caricamento automatico e preciso di 

refrigerante in base al surriscaldamento, al 
sottoraffreddamento e al peso target grazie 
alla valvola smart

•  Collegamento e funzionamento wireless con 
i manifold di Testo e la testo Smart App via 
Bluetooth

Codice 0564 2560

Manifold digitali smart  
testo 550s e testo 557s
•  Tutti i risultati in uno sguardo grazie al grande 

display grafico
•  Straordinariamente compatti e affidabili con 

classe di protezione IP 54
•  Perfetta interazione wireless con Smart Pro-

bes, bilancia per refrigeranti e Smart App gra-
zie al collegamento Bluetooth® automatico

•  Misura e documentazione ancora più flessibili 
con la testo Smart App

Manifold digitale comandato  
tramite app testo 550i
•  Tutte le attività, dalla misura fino alla docu-

mentazione, 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 prote-
zione IP 54

•  Espandibile facoltativamente con le testo 
Smart Probes per la misura wireless di tem-
peratura, umidità e vuoto

testo 550i Smart Kit
Manifold digitale a due vie comandato tramite app con sonde 
termometriche wireless nella pratica valigia, incl. certificato di taratura e 
batterie

Codice 0564 3550

testo 550s Smart Kit
Manifold digitale smart a due vie con sonde termometriche wireless nella 
pratica valigia

Codice 0564 5502

testo 557s Smart Kit per il vuoto
Manifold digitale smart a quattro vie con sonde termometriche wireless 
nella pratica valigia

Codice 0564 5571
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Controllare le installazioni 
elettriche ed eseguire 
la manutenzione 
preventiva.
L’ispezione degli impianti elettrici e meccanici e dei 

quadri elettrici è uno dei compiti più importanti del fa-

cility management. Testo ti offre una gamma completa 

di dispositivi smart per controllare i collegamenti elet-

trici e determinare la potenza di quadri elettrici, impianti 

di refrigerazione, pompe di calore e apparecchiature di cli-

matizzazione e riscaldamento. Con le termocamere di Testo 

puoi individuare in modo affidabile le aree problematiche, 

come i componenti surriscaldati negli impianti meccanici o 

nei quadri di comando elettrici, così da poterli sostituire in 

tempo utile. Le app di Testo non ti semplificano solo le mi-

sure ma anche la documentazione.

Multimetro digitale 
testo 760-2 
•  Lavorare in modo affidabile grazie 

all’individuazione automatica dei parametri 
di misura

•  TRMS per risultati altamente precisi, anche 
in grandi installazioni elettriche con modelli 
irregolari

•  Filtro passa basso per misure precise su 
motori comandati da convertitori di frequenza

Codice 0590 7602

Pinza amperometrica 
testo 770-3
•  Lavorare comodamente anche in spazi 

ristretti, grazie alla ganascia completamente 
retraibile

•  Facile misura della potenza
•  TRMS per risultati altamente precisi, anche 

in grandi installazioni elettriche con modelli 
irregolari 

•  Misura della corrente di spunto
•  Tutti i valori misurati sotto controllo e a una 

distanza di sicurezza dalla locazione di 
misura, con la testo Smart App

Codice 0590 7703

Termocamera con app 
testo 872s
•   Risoluzione a infrarossi da 320 x 240 

pixel (640 x 480 pixel con tecnologia 
testo SuperResolution)

• Sensibilità termica 0,05 °C
• Fotocamera integrata
•  Con collegamento alla testo Thermography 

App
•  Trasmissione wireless dei valori misurati dalla 

pinza amperometrica testo 770-3 e dallo 
strumento di misura dell’umidità testo 605i

•  testo ScaleAssist (regolazione automatica del 
contrasto)

Codice 0560 8725 

Termocamera con gestione 
intelligente delle immagini 
testo 883
•  Risoluzione a infrarossi da 320 x 240 

pixel (640 x 480 pixel con tecnologia 
testo SuperResolution)

•  Sensibilità termica 0,04 °C
•  Fotocamera integrata e puntatore laser
•  Collegamento alla testo Thermography App
•  Trasmissione wireless dei valori misurati dalla 

pinza amperometrica testo 770-3 e dallo 
strumento di misura dell’umidità testo 605i

•  Con testo SiteRecognition (gestione 
intelligente delle immagini) e testo 
ScaleAssist (regolazione automatica del 
contrasto) 

Codice 0560 8830
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www.testo.it

Soluzioni di misura per il facility management tecnico 


