
EXTRA! speedE ®

Kit testo 300+

Analizzatori di combustione | Termocamere | Gruppi manometrici digitali | 
Anemometri e parametri ambientali | Prova tenuta impianti gas | 
Cercafughe f-gas | Multimetri e pinze amperometriche

Gli strumenti di misura 
per il professionista 
moderno.
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> Maggiori informazioni in merito alle pagine da 4 a 9.

> Per maggiori informazioni, consultare le pagine 10/11.

Ogni posizione 
sotto controllo. 

Non solo gas combusti: gli impianti 

presenti in un edificio richiedono 

lo svolgimento di numerose misure 

critiche. E non si tratta assolutamente 

di semplici lavori di routine. Ecco 

perché hai bisogno di strumenti 

affidabili che siano in grado di 

andare al di là di una misura precisa. 

Solo un uso intuitivo, funzioni di 

assistenza intelligenti e una facile 

documentazione senza carta sono 

in grado di trasformare una semplice 

tecnologia di misura in uno strumento 

di lavoro sul quale poter contare in 

ogni situazione. 

•  Misurare i gas combusti e controllare 
la concentrazione di CO nell'aria 
ambiente

• Controllare la corrente di ionizzazione

•  Localizzare le fughe di gas

•  Localizzare con la massima precisione 
eventuali perdite

•  Visualizzare i depositi di scorie nei 
radiatori

•  Rendere visibile il percorso dei  
pannelli radianti

•  Controllare la pressone e la 
temperatura

•  Svolgere un servizio di assistenza 
controllato dei refrigeranti

•  Semplice prova di tenuta e 
svuotamento

Misura, controllo o documentazione 
veloci di:

• Aria in entrata

•  Valvole di scarico dell'aria nel bagno e 
in cucina

• Temperatura e umidità dell’aria 
   ambiente

Per garantire un certo livello di comfort 

e condizioni ambientali interne 

gradevoli è necessario che l’impianto 

di ventilazione sia correttamente 

regolato. Altrimenti l’aria fresca 

affluisce in modo irregolare, l'aria 

viziata non viene eliminata in modo 

efficiente e una portata troppo elevata 

causa problemi come ad es. correnti 

d'aria o rumori circolatori indesiderati. 

Grazie agli strumenti Testo per la 

misura dei parametri ambientali 

questo non succede e i locali abitativi 

rimangono zone di benessere.

Tutte le misure sugli impianti di riscaldamento

Ventilazione controllata degli ambienti
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> Per maggiori informazioni, consultare le pagine 12/13.

> Per maggiori informazioni, consultare le pagine 14/15.

•  Misurare i gas combusti e controllare 
la concentrazione di CO nell'aria 
ambiente

• Controllare la corrente di ionizzazione

•  Localizzare le fughe di gas

•  Localizzare con la massima precisione 
eventuali perdite

•  Visualizzare i depositi di scorie nei 
radiatori

•  Rendere visibile il percorso dei  
pannelli radianti

•  Controllare la pressone e la 
temperatura

•  Svolgere un servizio di assistenza 
controllato dei refrigeranti

•  Semplice prova di tenuta e 
svuotamento

Misura, controllo o documentazione 
veloci di:

• Aria in entrata

•  Valvole di scarico dell'aria nel bagno e 
in cucina

• Temperatura e umidità dell’aria 
   ambiente

Quando le tubazioni sotto traccia 

perdono, o le prestazioni dei pannelli 

radianti sotto pavimento diminuiscono 

o i depositi di scorie mettono KO i 

radiatori, non sempre è necessario 

intervenire in modo invasivo. Affidati 

a un tecnico di qualità e punta sulle 

nostre termocamere. Puoi subito 

vedere dov’è il problema e risolverlo 

con precisione. Consiglio per il 

professionista: grazie alla termografia, 

puoi risparmiare molto tempo nella 

diagnosi dei guasti gli impianti solari.

Affinché una pompa di calore sia in 

grado di fornire con affidabilità calore 

sostenibile, è necessaria una revisione 

periodica con la giusta tecnologia di 

misura. Per tutte le pompe di calore 

con refrigerante si consiglia inoltre una 

manutenzione annuale. Solo così viene 

garantito un funzionamento efficiente 

dell’impianto e il contenimento dei 

costi di riscaldamento.

Localizzazione delle perdite e controllo degli impianti

Manutenzione delle pompe di calore
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Tutte le misure  
sugli impianti di riscaldamento.
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Protezione contro le cadute 
omologata dal TÜV
Protezione contro le cadute se-
condo la norma EN 50379.

5500 mAh

Sempre pronto  
per gli imprevisti
Lunga durata della batteria:  
diversi giorni di autonomia senza 
bisogno di essere ricaricato. 

Fissaggio sicuro
4 potenti magneti con 
rivestimento gommato per un 
fissaggio particolarmente stabile e 
delicato sulle superfici metalliche.

Display protetto
Antigraffio, incassato  
e con speciale pellicola 
protettiva intercambiabile 
dall’utente.

Robusto e resistente: praticamente indistruttibile.

Completa la tua attrezzatura con l’analizzatore 

di combustione ideale. L’analizzatore testo 300 

vanta la tecnologia più innovativa della sua 

classe, è robusto, resistente ed è dotato di una 

batteria a lunga durata.

Più facile di così non si può:  
come si usa 

Trascinare, zoomare, sfiorare: tutti gesti 

che conosci già dalle app installate sul tuo 

smartphone. Sono esattamente questi gesti 

intuitivi che rendono facile e agevole pianificare 

un itinerario, scrivere un messaggio o fare 

acquisti online. Ed è proprio in questo modo 

altrettanto intuitivo che usi il nuovo analizzatore 

testo 300. 

Completamente senza carta:  
creazione dei report 

Lo strumento testo 300 ti permette di 

documentare le misure direttamente sul posto.  

Tramite una rete WiFi puoi inviare la 

documentazione subito in ufficio o al cliente.

testo 300: il primo analizzatore 
fumi che usi come uno smartphone.
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EXTRA!

EXTRA!

testo 300 Longlife – Kit speciali

testo 300 - Kit speciale 2 con NOx

·  Strumento con alimentatore, celle O2, CO H2 8.000 ppm, NO/NOx 
·  Sonda fumi compatta (lunghezza 180 mm, Ø 6 mm)
·  Filtri antiparticolato di ricambio (10 unità)
· Stampante Bluetooth con 6 rotoli di carta di ricambio
·  Software di analisi per PC easyheat
·  Valigetta softcase per strumento di misura e accessori
·  2 anni di garanzia

testo 300 – Kit speciali

Analizzatori di combustione SmartTouch: 
i kit speciali testo 300. 

Codice 240564 3002 85

testo 300 Longlife - Kit speciale 2

·  Strumento con alimentatore, celle O2, CO H2 30.000 ppm 
  (sensore NO/NOx integrabile successivamente)
·  Sonda fumi modulare (lunghezza 180 mm, Ø 8 mm)
·  Filtri antiparticolato di ricambio (10 unità)
· Stampante Bluetooth con 6 rotoli di carta di ricambio
·  Software di analisi per PC easyheat
·  Valigetta rigida per strumento di misura e accessori
·  4 anni di garanzia

Codice 240564 3004 86
EURO 1.849,00

testo 300 Longlife - Kit speciale 1 con NOx

·  Strumento con alimentatore, celle O2, CO 4.000 ppm, NO/NOx
·  Sonda fumi compatta (lunghezza 180 mm, Ø 6 mm)
·  Filtri antiparticolato di ricambio (10 unità) 
· Stampante Bluetooth con 6 rotoli di carta di ricambio
·  Software di analisi per PC easyheat
·  Valigetta rigida per strumento di misura e accessori
·  4 anni di garanzia

Codice 240564 3004 74
EURO 1.899,00

testo 300 Longlife - Kit speciale 2 con NOx

·  Strumento con alimentatore, celle O2, CO H2 30.000 ppm, NO/NOx
·  Sonda fumi modulare (lunghezza 180 mm, Ø 8 mm)
·  Filtri antiparticolato di ricambio (10 unità) 
· Stampante Bluetooth con 6 rotoli di carta di ricambio
·  Software di analisi per PC easyheat
·  Valigetta rigida per strumento di misura e accessori
·  4 anni di garanzia

Codice 240564 3004 84
EURO 2.299,00

testo 300 - Kit speciale 1 con NOx

·  Strumento con alimentatore, celle O2, CO 4.000 ppm, NO/NOx 
·  Sonda fumi compatta (lunghezza 180 mm, Ø 6 mm)
·  Filtri antiparticolato di ricambio (10 unità)
· Stampante Bluetooth con 6 rotoli di carta di ricambio
·  Software di analisi per PC easyheat
·  Valigetta softcase per strumento di misura e accessori
·  2 anni di garanzia

Codice 240564 3002 74
EURO 1.649,00

EURO 1.799,00

I kit speciali testo 300 sono disponibili fino al 31.12.2019
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EXTRA!

Solo da Testo:  
kit avvitatore elettrico gratis.
In esclusiva per te: se da settembre a dicembre 2019 scegli 

di acquistare uno degli allettanti kit promozionali testo 300, 

troverai incluso il primo kit avvitatore elettrico del mondo 

speedE® Wiha del valore di € 219 (prezzo consigliato).

Con l'avvitatore speedE® avviti almeno 2 volte più veloce 

di un avvitatore tradizionale e nello stesso tempo mantieni 

il totale controllo sulla forza di serraggio. A partire da una 

coppia di 0,4 Nm si attiva automaticamente la servoassi-

stenza elettrica per la protezione del materiale. La luce LED 

integrata illumina l'area di lavoro. Le batterie fornite in dota-

zione con l'avvitatore speedE® sono sufficienti per almeno 

800 cicli di avvitamento e, grazie agli slimBit intercambiabili, 

può essere impiegato praticamente con tutte le più comuni 

viti. 

L'avvitatore speedE®
... aumenta il controllo e la velocità

... offre una protezione totale

... protegge il materiale e la tua salute

testo 300 - Kit standard:

1 2 3testo 300 Kit 1 
2 anni di garanzia

testo 300 Longlife Kit 1 
4 anni di garanzia*

testo 300 Kit 2 
2 anni di garanzia

·  Strumento con alimentatore, celle O2, CO 
4.000 ppm (sensore NO/NOx integrabile 
successivamente)

·  Sonda fumi compatta (lunghezza 180 mm, 
Ø 6 mm)

·  Filtri antiparticolato di ricambio (10 unità)
· Stampante Bluetooth con 6 rotoli di carta
·  Software di analisi per PC easyheat
·  Valigetta softcase 
·  2 anni di garanzia

·  Strumento con alimentatore, celle O2, CO 
4.000 ppm, (sensore NO/NOx integrabile 
successivamente)

·  Sonda fumi compatta (lunghezza 180 mm, 
Ø 6 mm)

·  Filtri antiparticolato di ricambio (10 unità) 
· Stampante Bluetooth con 6 rotoli di carta
·  Software di analisi per PC easyheat
·  Valigetta rigida 
·  4 anni di garanzia

·  Strumento con alimentatore, celle O2,  
CO H2 8.000 ppm, (sensore NO/NOx 
integrabile successivamente)

·  Sonda fumi compatta (lunghezza 180 mm, 
Ø 6 mm)

·  Filtri antiparticolato di ricambio (10 unità) 
· Stampante Bluetooth con 6 rotoli di carta
·  Software di analisi per PC easyheat
·  Valigetta softcase
·  2 anni di garanzia

Kit avvitatore elettrico 1 speedE® per viti 
intaglio, Phillips, PiùMeno/Pozidriv, 10 pezzi 
nel pratico L-Boxx Mini con slimBit, batterie 
ricaricabili e caricabatteria EU.

Valore di € 219  
(prezzo consigliato)

Codice 0564 3002 71

EURO 1.199,00

Codice 0564 3004 78

EURO 1.449,00

Codice 0564 3002 73

EURO 1.349,00

* Registra il prodotto sul sito www.testo.com/register - ti regaliamo 1 anno di garanzia in più!
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1 3 4 2 5 

EURO 630,00

EURO 1.290,00

Strumento multifunzione testo 440 dP

•  Intuitivo: menu di misura dalla struttura chiara per misurare 
la pressione differenziale, il CO ambiente e la temperatura 

•  Comodo: sonde senza fili, memoria interna e interfaccia 
USB per l’export dei dati

•  Flessibile: sensore di pressione differenziale integrato ed 
espandibile con numerose sonde digitali

Codice 0563 3110

Codice 0563 6035 70Codice 240000 0155

Analizzatore di combustione testo 310 

•  Strumento con alimentatore, celle O2, CO 
4.000 ppm

•  Sonda fumi integrata

•  Tubetti in silicone per misura della pressione

•  Filtri antiparticolato di ricambio (5 pz.)

•  Stampante IR con 2 rotoli di carta

•  Valigetta rigida

•  2 anni di garanzia

Analizzatore di combustione 
testo 330i Essential Kit

•  Strumento con alimentatore, celle 
O2, CO 4.000 ppm (sensore NO/
NOx integrabile successivamente)

• Sonda fumi modulare  
   (lunghezza 180 mm, Ø 8 mm)

•  Valigetta rigida

•  4 anni di garanzia

Prova di tenuta su impianti gas e acqua 
testo 324 Essential Kit

•  testo 324 con batteria ricaricabile, protocollo di collaudo e 
alimentatore 

•  Connettore portagomma filettato 1/8G (2 pz.)

•  Connettore portagomma filettato 1/4G (1 pz.)

• Tubo di connessione in silicone (2 pz.)

•  Valigia

Proposta di ordine:
1  Strumento per parametri ambientali testo 440 dP con sensore  

di pressione differenziale integrato, tubo flessibile di collegamento,  
3 batterie mignon AA, cavo USB e protocollo di collaudo 
Codice 0560 4402

2  Sonda per CO digitale, con cavo 
Codice 0632 1272

3  Sonda a immersione/penetrazione, stagna 
Codice 0615 1212

4  Sonda per temperatura dell’aria, robusta 
Codice 0615 1712

5  Sonda a pinza per temperatura 
Codice 0615 5505

Altre tecnologie di misura 
per impianti di riscaldamento.

Per lavorare in modo 
multifunzionale: misurare pressione 
differenziale, temperatura e CO  
con un unico strumento.

STRUMENTO  
PROFESSIONALE

EURO 985,00

EURO 330,00

EURO 300,00

EURO 63,00

EURO 65,00

EURO 43,00
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STRUMENTO SMART

STRUMENTO SMART

Kit riscaldamento 
testo Smart Probes 
con comando tramite 
smartphone

•  Comando tramite 
smartphone / tablet e l’app 
testo Smart Probes

•  Per tutte le temperature e 
le pressioni dell'impianto di 
riscaldamento

•  Nella robusta custodia testo 
Smart Case

Termometro a pinza 
testo 115 i

•  Comando tramite 
smartphone / tablet e l’app 
testo Smart Probes

•  Facile misura della 
temperatura di mandata/
ritorno

•  Nella robusta custodia 
testo Smart Case

Codice 0560 0510

Codice 0632 0316

Codice 0590 7450

Codice 0632 3162

Proposta di ordine: 2 testo 115i
Codice 0560 2115 02

Codice 0590 7502

Codice 0563 0004

Codice 0590 7602

Kit pressione differenziale 
testo 510

Con tubo flessibile di collegamento 
in silicone, cappuccio di protezione, 
protocollo di collaudo, marsupio e batterie

Cercafughe di gas 
testo 316-1

•  Per localizzare le fughe di gas 
metano

• Sistema di allarme a due stadi

Misuratore 
di tensione 
senza contatto 
testo 745 

•  Per una veloce 
prima verifica

•  Sensibilità a due 
stadi

Cercafughe gas testo 316-2

•  Metano, propano, idrogeno

•  Indicazione univoca e allarmi

•  Con auricolari in-ear e alimentatore

Misuratore di 
tensione 
testo 750-2

•  Display LED 
omnidirezionale 

•  Tecnologia a 
fibre ottiche 
unica nel suo 
genere

Multimetro digitale 
testo 760-2 

•  Il talento tuttofare per 
misure elettriche 

•  Rilevamento automatico 
delle unità di misura

•  Misura la corrente anche 
nel campo μA

Componenti dei kit:  
-  Termometro di 

superficie testo 115i 
con comando tramite 
smartphone

-  Manometro differenziale 
testo 510i con comando 
tramite smartphone

-  Termometro a infrarossi 
testo 805i con comando 
tramite smartphone

-  Nella robusta custodia 
testo Smart Case

Multimetro TRMS testo 760-2 con batterie, 1 kit 
di cavi di misura, 1 adattatore per termocoppie 
tipo K, protocollo di collaudo e manuale di 
istruzioni.

EURO 149,00

EURO 210,00EURO 129,00

EURO 67,00

EURO 200,00

EURO 29,00

EURO 299,00

EURO 60,00
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Ventilazione  
controllata degli ambienti.
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1

2 3 

4 

STRUMENTO SMART STRUMENTO SMART

Termoigrometro 
testo 625

•  Misura in modo veloce 
e facile la temperatura 
dell'aria e l'umidità 
relativa

•  Calcola il punto di ru-
giada e la temperatura 
di bulbo umido

testo 417 Set 1  
Kit anemometro a elica

•  Per misurare la portata volumetrica 
in prossimità delle bocchette a pia-
stra e delle griglie di ventilazione

•  Kit con anemometro 
a elica 
testo 417 
con elica 
da 100 mm 
integrata

•  2 coni di 
misura e altri  
accessori

testo Smart Probes  
kit climatizzazione

•  Ideale per tutte le misure che 
ruotano intorno agli impianti e ai 
sistemi di ventilazione.

•  Misura velocità dell’aria, umidità 
dell'aria, portata volumetrica e temperatura

•  Nella robusta custodia testo Smart Case

Componenti dei kit:
-  Anemometro termico testo 405i con asta telescopica estraibile
-  Anemometro a elica testo 410i 
- Termoigrometro testo 605i
- Termometro a infrarossi testo 805i
- Custodia testo Smart Case

Componenti dei kit:
-  Strumento di misura per temperatura e umidità testo 605i
-  Termometro a infrarossi testo 805i 
- Custodia testo Smart Case

Strumento per la misura dei parametri ambientali 
testo 440

•  Intuitivo: menu dalla struttura chiara, anche per portata  
volumetrica, grado di turbolenza, potenza refrigerante/ 
termica e formazione di muffa

•  Senza fili: sonde Bluetooth® per un comfort maggiore 

•  Chiaro: display grafico di grandi dimensioni con  
indicazione parallela di 3 valori di misura

testo Smart Probes kit muffa

•  Per localizzare e documenta-
re in modo veloce e facile il 
pericolo di muffa negli ambienti 
chiusi

•  Misura di umidità dell'aria e 
temperatura di superficie

•  Nella robusta custodia testo 
Smart Case

Codice 0563 0003

Codice 0563 4171 EURO 387,00 Codice 0563 6251

Codice 0563 0005 10

Codice 0560 1410

Codice 0560 1405

Anemometro a elica 
testo 410i
•  Comando via Smart Phone App
•  Misura velocità dell’aria  

e temperatura
•  Ideale per misure sulle  

bocchette

Anemometro termico 
testo 405i
•  Comando via Smart Phone App
•  Misura velocità dell’aria  e 

temperatura
•  Ideale per misure nei condotti 

di ventilazione

Soluzioni per un clima ottimale.

Per lavorare in modo 
multifunzionale: misurare pressione 
differenziale, temperatura e CO  
con un unico strumento.

STRUMENTO  
PROFESSIONALE

Proposta di ordine:

1  testo 440 kit filo caldo con strumento per parametri  
ambientali testo 440, sonda a filo caldo con cavo fisso  
e asta telescopica, valigetta base - Codice 0563 4400

2  Sonda a elica (Ø 100 mm, digitale) con cavo e  
sensore di temperatura - Codice 0635 9432

3  Asta telescopica estraibile per sonde di portata 
Codice 0554 0960

4  testovent 417 kit raddrizzatore di flusso per portata  
volumetrica - Codice 0554 4173

EURO 449,00

EURO 360,00

EUR 130,00

EURO 252,00

EURO 199,00

EURO 160,00EURO 315,00

EURO 75,00

EURO 90,00
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Localizzazione perdite  
e controllo impianti.
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STRUMENTO SMARTSTRUMENTO SMART

STRUMENTO SMART

testo Thermography App 
Con la testo Thermography App, il tuo 
smartphone/tablet si trasforma in un se-
condo display e dispositivo per comandare 
a distanza la tua termocamera Testo. Con 
l'app è inoltre possibile compilare rapida-
mente sul posto, inviare o salvare online 
brevi rapporti. Gratis per Android o iOS.

Termocamera con app 
testo 868

•  Migliore qualità delle immagini della sua categoria

•  Buona sensibilità termica

•  Fotocamera digitale integrata

Dotazione:  
Termocamera WiFi con 
cavo USB, alimentatore, 
batteria ricaricabile agli 
ioni di litio, software 
professionale IRSoft 
(download gratuito), 3 
testo ε-Marker, manuale 
di messa in funzione, 
guida rapida, protocollo 
di collaudo e valigetta.

Termocamera con app 
testo 872

•  Per la termografia professionale  
degli edifici

•  Per acquisi-
re immagini 
termografiche 
di alta qualità in 
modo veloce e 
affidabile

•  Ottima sensibilità 
termica  
e funzioni  
innovative

Termocamera con app 
testo 871

•  Alta risoluzione IR

•  Possibile una 
connessione 
senza fili al 
termoigrometro 
testo 605i

•  Impostazione 
automatica 
dell'emissività

Termocamera 
testo 865

•  Termografia di qualità a prezzi 
accessibili

•  Risultati precisi

•  Lavorazione 
robusta

Dotazione: Termocamera con cavo USB, 
alimentatore, batteria ricaricabile agli ioni di 
litio, software professionale IRSoft (download 
gratuito), manuale di messa in funzione, 
guida rapida, protocollo di collaudo e 
valigetta.

Dotazione: Termocamera con modulo 
wireless Bluetooth/WiFI, cavo USB, 
alimentatore, batteria ricaricabile agli ioni di 
litio, software professionale IRSoft (download 
gratuito), 3 testo ε-Marker, manuale di messa 
in funzione, guida rapida, protocollo di 
collaudo e valigetta.

Dotazione: Termocamera con modulo 
wireless Bluetooth/ WiFi, cavo USB, 
alimentatore, batteria ricaricabile agli ioni di 
litio, software professionale IRSoft (download 
gratuito), 3 testo ε-Marker, manuale di messa 
in funzione, guida rapida, protocollo di 
collaudo e valigetta.

Codice 
0560 8721

Codice 
0560 8712

Codice 
0560 8650

Vedere di più – Sapere di più.

OFFERTA PROMOZIONALE
dal 01.09 al 31.12.2019

Codice 0560 8681

EURO 2.699,00 EURO 1.999,00 EURO 999,00

Risparmi 300,00€EURO 1.199,00
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Interventi di assistenza su  
pompe di calore.
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STRUMENTO SMART STRUMENTO SMART

STRUMENTO SMART

Kit manifold digitale testo 557 con Bluetooth® e kit 
di 4 flessibili di riempimento

•  Tra le altre cose, per il calcolo di surriscaldamento/
sottoraffreddamento, misura del vuoto, test di tenuta con 
compensazione della temperatura

•  Monitoraggio a distanza e documentazione tramite app per 
smartphone

Kit refrigerazione 
testo Smart Probes 
con comando tramite 
smartphone

•  Installazione, assistenza 
e ricerca dei guasti sulle 
pompe di calore

•  Nella robusta custodia testo 
Smart Case

Componenti dei kit:
-  2 termometri a pinza 

testo 115i con comando 
tramite smartphone

-  2 manometri per alte 
pressioni testo 549i 
con comando tramite 
smartphone

-  Custodia testo Smart Case

Componenti dei kit:
-  Manifold digitale a 4 vie testo 557 con kit di 4 flessibili di riempimento
- 2 sonde di temperatura a pinza
-  Precisa sonda Pirani esterna per misurare 

il vuoto
- Valigetta di trasporto

Pinza amperometrica con 
Bluetooth® testo 770-3

•  La nostra pinza  
amperometrica più  
performante

•  Afferra i cavi anche negli  
ambienti più stretti

•  Con app per smartphone

Cercafughe per refrigeranti  
testo 316-3

•  Per tutti i refrigeranti più comuni

•  Rileva anche le perdite più piccole

•  Facile da usare con un unico tasto

Cercafughe  
testo 316-4 kit 1

•  Per CFC, HFC, alogenuri 
alchilici e H₂

•  Strumento in kit con una ricca 
dotazione di accessori

Codice 0563 0002Codice 0563 2557

Codice 0563 3164 EURO 400,00Codice 0563 3163

Codice 0590 7703

Codice 0590 7502 Codice 0590 7450

Misuratore di 
tensione 
testo 750-2

•  Display LED 
omnidirezionale

•  Tecnologia a 
fibre ottiche 
unica nel suo 
genere

•  Ideale anche 
per la misura 
unipolare della 
tensione

Misuratore 
di tensione 
senza contatto 
testo 745 

•  Per una veloce 
prima verifica

•  Sensibilità a due 
stadi

Tecnologia di misura per un 
riscaldamento sostenibile.

EURO 220,00

EURO 250,00

EURO 472,00

EURO 67,00 EURO 29,00EURO 209,00



Testo Spa
via F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it
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STRUMENTO SMART

www.testo.it

testo Smart Probes 
Kit Ultimate per applicazioni 
termoidrauliche

•  Il kit definitivo per misurare temperatura, 
umidità, flusso e pressione

•  Ideale per interventi di installazione, 
assistenza e ricerca guasti su impianti di 
condizionamento e refrigerazione

•  Comando tramite smartphone / tablet e 
l’app testo Smart Probes

•  Nella robusta custodia testo Smart Case

Componenti dei kit: 2 testo 115i, 2 testo 549i, 
2 testo 605i, testo 405i, testo 410i, testo 510i, 
testo 805i, testo 905i, testo Smartcase XL, 
batterie, protocollo di collaudo

Termometro a infrarossi 
testo 830-T2

Misura senza contatto della 
temperatura di superficie.

Igrometro per misurare l’umidità 
dell'aria e dei materiali testo 606-2

Per misurare l’umidità del legno e dei 
materiali così come per rilevare le 
condizioni ambientali.

Mini data logger di 
temperatura in kit 
testo 174 T
Il tuo affidabile compagno di 
lavoro per le misure continue della 
temperatura

Strumento per la misura 
della temperatura 
testo 925

•  Il talento tuttofare per la 
temperatura

•  Per misurare la temperatura 
di superficie e dell’aria, 
così come per misure a 
immersione e a penetrazione

Sonda a immersione/penetrazione 
stagna
Per misurare velocemente la temperatura 
all’interno di sostanze liquide e semisolide.

Sonda a pinza
Per misurare le temperatura 
sulle tubazioni Ø 15-25 mm.

Sonda per superfici con brevi tempi di 
risposta
e termocoppia a molla.

Robusta sonda per la 
temperatura dell'aria
con brevi tempi di risposta.

Mini data logger per 
temperatura e umidità 
in kit testo 174 H
Il tuo partner affidabile per il 
monitoraggio delle condizioni 
climatiche.

Codice 0563 0002 31

Codice 0572 0561 EURO 109,00

Codice 0560 9250

Codice 0602 1293

Codice 0602 1793

Codice 0602 4692

Codice 0602 0393

Codice 0572 0566 EURO 139,00

Codice 0560 6062

Codice 0560 8312

Altri strumenti di misura  
per la stagione fredda.

109,00

EURO 149,00

EURO 79,00

EURO 800,00

EURO 88,00

EURO 38,00

EURO 54,00

EURO 59,00

EURO 111,00
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