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Scheda tecnica
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app

testo Smart App  
per il download gratuito
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Scheda tecnica

Caricamento automatico e preciso di refrigerante in base al 

surriscaldamento, al sottoraffreddamento e al peso target 

grazie alla valvola intelligente*

Collegamento e funzionamento senza fili con i manifold di 

Testo e la testo Smart App via Bluetooth

Tutti i valori misurati per il processo di ricarica a colpo 

d’occhio con salvataggio dei valori misurati nella testo 

Smart App

Particolarmente maneggevole grazie all’involucro compatto, 

al peso leggero, alla pratica maniglia per il trasporto e alla 

tracolla resistente

Compatibile con i manifold digitali testo 557s/550s/550i  

e testo 557/550

*  Funzione di ricarica completamente automatica disponibile con l’aggiornamento dell’app a partire dalla fine di aprile 2022.

testo 560i – Bilancia digitale per 
refrigeranti con Bluetooth e valvola 
smart per il caricamento automatico di 
impianti di refrigerazione e pompe di 
calore

La nuova bilancia per refrigeranti senza fili testo 560i, 

insieme alla valvola smart, rivoluziona il caricamento 

di impianti frigoriferi e pompe di calore. Infatti, grazie 

alla combinazione di testo 560i con valvola, manifold 

digitale di Testo e/o testo Smart App, puoi caricare gli 

impianti frigoriferi e le pompe di calore automaticamente 

e quindi con una rapidità e precisione senza precedenti. 

È possibile scegliere tra tre programmi automatici in 

base al peso di refrigerante, target di surriscaldamento 

o sottoraffreddamento. Basta selezionare il programma 

di ricarica nel manifold di Testo o nella testo Smart App, 

inserire il valore target, e la bilancia per refrigeranti testo 560i 

con valvola smart farà il resto per te. I tuoi vantaggi: 

risparmio di tempo per lo svolgimento di altre operazioni e 

caricamento preciso e privo di errori dell’impianto.

La bilancia e la valvola si collegano automaticamente via 

Bluetooth al manifold e all’app sullo smartphone o tablet, 

garantendoti flessibilità anche in ambienti ristretti. Grazie 

all’involucro compatto e robusto, al peso leggero e la pratica 

maniglia per il trasporto, la bilancia è particolarmente 

maneggevole. 

Bilancia digitale per 
refrigeranti
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La testo Smart App

Dati per l’ordine

testo 560itesto 560i kit
testo 560i Bilancia Bluetooth 
per refrigeranti incl. custodia 
con tracolla e batterie

testo 560i Kit bilancia Bluetooth 
per refrigeranti e valvola smart 
incl. custodia con tracolla e 
batterie

Codice 0564 1560

Codice 0564 2560

Valvola per refrigeranti

Codice 0560 5600

Valvola Bluetooth  
per bilancia testo 560i con batterie

testo Smart App

•  Per tutte le applicazioni di testo 560i – dalla 
misura fino alla documentazione

•  Programmi guidati per testo 560i con valvola 
Bluetooth per il caricamento automatico 
del refrigerante in base al valore target 
(surriscaldamento, sottoraffreddamento, peso, 
manuale)

•  Compatibile con tutti gli strumenti di misura 
Testo abilitati per Bluetooth per impianti di 
climatizzazione/refrigerazione e pompe di calore

•  Facile prevenzione degli errori di misura grazie a 
menu che offrono un supporto ottimale

•  Analisi rapida grazie alla chiara presentazione 
dei valori (in formato grafico e tabellare) 

•  Creazione di report di misura digitali comprensivi 
di foto in formato PDF/CSV sul posto e invio 
diretto tramite e-mail

Accessori Codice

Custodia con tracolla testo 560i,  
dimensioni 32,4x30,7x12,3 cm (L/P/H)

0516 1000

Scarica adesso  
gratuitamente
Per Android e IOS
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Dati tecnici

Manifold compatibili di Testo

testo 560i

Campo di misura 0,00... 100,00 kg
Precisione 
(+22 °C, ± 1 cifra)

Temperatura di lavoro -5 °C... +25 °C:
≤ ±(10 g + 0,03% rdg) (0... 30 kg)
≤ ±(10 g + 0,05% rdg) (30... 100 kg)
Altra temperatura di lavoro:
≤ ±20 g (0... 10 kg)
≤ ±(10 g + 0,15% rdg) (10... 100 kg)

Risoluzione 0,01 kg
Umidità ambiente 0... 80% UR
Dati tecnici generali

Collegamento Bluetooth 4.2
Raggio Bluetooth® >30 m in campo libero
Temperatura di lavoro -10 °C... +50 °C / +14 °F... +122 °F
Temperatura di 
stoccaggio

-10 °C... +50 °C / +14 °F... +122 °F

Dimensioni 310 x 248 x 58 mm
Peso 3,46 kg (incl. batterie e custodia)
Classe di protezione IP44
Tipo batteria 4 batterie alcaline AA
Durata batteria > 70 h a +25 °C

Valvola refrigerante

Umidità ambiente 0... 80% UR
Massima pressione di 
lavoro

40 bar

Dati tecnici generali

Collegamento Bluetooth 4.2
Raggio Bluetooth® >50 m in campo libero
Temperatura di lavoro -10 °C... +50 °C / +14 °F... +122 °F
Temperatura di 
stoccaggio

-10 °C... +50 °C / +14 °F... +122 °F

Dimensioni 95 x 119 x 47 mm
Peso 0,57 kg incl. batterie
Classe di protezione IP54
Tipo batteria Batteria alcalina da 9,0 V (6LR61)
Durata batteria >60 h + 3000 azionamenti della valvola

testo 557s 
Manifold digitale smart con Bluetooth e 
blocco valvole a 4 vie

ad es. nel testo 557s Smart Kit per il vuoto  
(codice 0564 5571)

testo 550s 
Manifold digitale smart con Bluetooth e 
blocco valvole a 2 vie

ad es. nel testo 550s Smart Kit  
(codice 0564 5502)

testo 550i 
Manifold digitale comandato tramite app 
con Bluetooth e blocco valvole a 2 vie

ad es. nel testo 550i Smart Kit  
(codice 0564 3550)

testo 550*
Manifold digitale con Bluetooth per 
impianti frigoriferi e pompe di calore

testo 557*
Manifold digitale con Bluetooth per messa 
in servizio, assistenza e manutenzione

Non più disponibili:

*  La bilancia e i manifold testo 550/557 sono collegati  
tramite la testo Smart App.
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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


