
 

  
 

 

 
 

 
 

testo 104-IR

testo 104

testo 831

testo 105

testo 104

testo 108

Le principali soglie di temperatura Reparto 
ingresso merci

Magazzino

Carne fresca (ungulati, selvaggina grossa) ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Pollame fresco, lepri e conigli, selvaggina 
piccola

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Interiora ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Carne tritata (proveniente da aziende UE) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Carne tritata (prodotta e venduta sul posto) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Preparati a base di carne (provenienti da 
aziende UE)

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Preparati a base di carne (prodotti e venduti 
sul posto)

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Preparati di carne, specialità gastronomiche ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Pesce fresco ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Pesce affumicato ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne, pesce (congelati) ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Carne, pesce (surgelati) ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Prodotti surgelati ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Gelati ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Prodotti derivati dal latte (temperatura 
consigliata)

≤ +10 °C ≤ +10 °C

Prodotti da forno con ripieno non cotto ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Nel settore alimentare, gli strumenti dovrebbero avere la certificazione 
HACCP. Tutti i termometri qui elencati (tranne testo 831) rispondono 
alla norma EN 13485 e dovrebbero essere tarati una volta all’anno 
secondo quanto richiesto dalla norma EN 13486.

Gli strumenti qui illustrati sono solo una 
selezione. Maggiori informazioni sono 
disponibili all’indirizzo: 
www.testo.com

Quale strumento di misura portatile 
è più indicato per le mie misure di 
controllo a campione?

Desidero mi-
surare senza 
contatto, ma 

all'occor-
renza essere 
in grado di 

controllare la 
temperatura 

interna. 

Desidero 
introdurre il 
termometro 

nel prodotto e 
controllare la 
temperatura 

interna. 

Combinato

Contatto

Desidero un termometro 
pieghevole comodo da 
portare in ogni tasca.

Come vuoi misurare con 
il tuo termometro?

Desidero misurare 
senza contatto 
(in modo non 
distruttivo).

Devo controllare 
principalmente prodotti 
solidi o surgelati

Devo controllare 
principalmente 
prodotti soffici

Desidero un termometro 
pieghevole comodo da portare 
in ogni tasca

Mi serve un termometro 
pieghevole

Desidero un termometro 
pieghevole comodo da 
portare in ogni tasca

Mi serve un termometro 
pieghevole
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testo  Saveris 2-T2
testo  Saveris 2-T3

testo  Saveris 2-T1

testo 174 T
testo 184 T3

testo 175 T2testo 175 T1

Le principali soglie di temperatura Reparto 
ingresso merci

Magazzino

Carne fresca (ungulati, selvaggina grossa) ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Pollame fresco, lepri e conigli, selvaggina 
piccola

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Interiora ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Carne tritata (proveniente da aziende UE) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Carne tritata (prodotta e venduta sul posto) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Preparati a base di carne (provenienti da 
aziende UE)

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Preparati a base di carne (prodotti e venduti 
sul posto)

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Preparati di carne, specialità gastronomiche ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Pesce fresco ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Pesce affumicato ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne, pesce (congelati) ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Carne, pesce (surgelati) ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Prodotti surgelati ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Gelati ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Prodotti derivati dal latte (temperatura 
consigliata)

≤ +10 °C ≤ +10 °C

Prodotti da forno con ripieno non cotto ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Nel settore alimentare, gli strumenti dovrebbero avere la 
certificazione HACCP. Tutti i data logger di temperatura qui 
elencati rispondono alla norma EN 12830. Tutti i data logger e 
sistemi di monitoraggio qui illustrati dovrebbero essere tarati una 
volta all’anno secondo quanto richiesto dalla norma EN 13486.

Gli strumenti qui illustrati sono solo una 
selezione. Maggiori informazioni sono 
disponibili all’indirizzo: 
www.testo.com

Quale data logger  
mi supporta al meglio nel mio lavoro?

Sonde esterne 
collegabili

Sonde interne

Con un sistema di 
monitoraggio online: 
monitorare i valori in 

tempo reale e accedervi 
sempre e ovunque.

Misurare le 
temperature, 
archiviarle e 

analizzarle (in 
un secondo 
tempo) (data 

logger)
Come vuoi rilevare i tuoi 

valori?

Data logger 
stazionari

Registrare i dati per 
lunghi periodi di tempo, 
archiviarli e leggerli 
raramente 

Data logger di 
trasporto

Archiviare rapidamente 
i dati e leggerli spesso. 
Ideale anche per il 
monitoraggio durante il 
trasporto.

Sonde interne Sonde esterne 
collegabili
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 testo 104-IR

Le principali soglie di temperatura Reparto 
ingresso merci

Magazzino

Carne fresca (ungulati, selvaggina grossa) ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Pollame fresco, lepri e conigli, selvaggina 
piccola

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Interiora ≤ +3 °C ≤ +3 °C

Carne tritata (proveniente da aziende UE) ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Carne tritata  
(prodotta e venduta sul posto)

≤ +2 °C ≤ +2 °C

Preparati a base di carne (provenienti da 
aziende UE)

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Preparati a base di carne  
(prodotti e venduti sul posto)

≤ +4 °C ≤ +4 °C

Preparati di carne, specialità gastronomiche ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Pesce fresco ≤ +2 °C ≤ +2 °C

Pesce affumicato ≤ +7 °C ≤ +7 °C

Carne, pesce (congelati) ≤ -12 °C ≤ -12 °C

Carne, pesce (surgelati) ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Prodotti surgelati ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Gelati ≤ -18 °C ≤ -18 °C

Prodotti derivati dal latte (temperatura 
consigliata)

≤ +10 °C ≤ +10 °C

Prodotti da forno  
con ripieno non cotto

≤ +7 °C ≤ +7 °C

Nel settore alimentare, gli strumenti dovrebbero avere la 
certificazione HACCP. Tutti i termometri qui elencati (tranne testo 
831) rispondono alla norma EN 13485 e per tutti i data logger 
di temperatura citati vale la norma EN 12830. Tutti i termometri, 
data logger e sistemi di monitoraggio qui illustrati dovrebbero 
essere tarati una volta all’anno secondo quanto richiesto dalla 
norma EN 13486.

Gli strumenti qui illustrati sono solo una selezione. 
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo:  
www.testo.com

La giusta tecnologia di misura  
per HACCP.

TrasportoReparto ingresso 
merci Magazzino

Quale metodo di 
misura preferisci 
usare?

Misure di controllo a 
campione (strumento di 
misura portatile)

Misurare le temperature, 
archiviarle  e analizzarle  
(in un secondo tempo) (data 
logger)

Misurare le temperature, 
archiviarle e valutarle 
in tempo reale (online) 
(sistema di monitoraggio dei 
dati)

Misura IR

Data logger 
stazionari

Data logger 
di trasporto

testo  
Saveris 2

Misurare la 
temperatura 
interna

Misura 
combinata


