
testo 405

www.testo.it

Data sheet

Anemometro per la misura della velocità e della temperatura 

dell'aria

Calcolo della portata fino a 99.990 m³/h

Prolunga telescopica estraibile fino a 300 mm

Display retroilluminato

Termoanemometro

testo 405

m/s

°C

testo 405 è un anemometro termico. Permette di effettuare

misurazioni precise della temperatura, della portata e della

velocità dell’aria. Testo 405 è particolarmente adatto a

misurare la velocità del flusso nei condotti in quanto è

dotato di prolunga telescopica (fino a 300 mm) posizionabile

all’interno del condotto grazie allo speciale accessorio

fornito in dotazione.

Testo 405 effettua misurazioni particolarmente precise in un

campo di misura da 0 a 2 m/s. Questo permette di

localizzare e misurare con estrema precisione le basse

velocità dell’aria come, ad esempio, nel caso di finestre con

spifferi.

Facile lettura dei dati grazie al display ruotabile in diverse

posizioni.
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Testo SpA
Via Fratelli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it

Dati tecnici/Accessori

testo 405

tasto 405: termoanemometro con supporto per
condotti, clip di aggancio e batterie

Codice 0560 4053

Dati tecnici generali

Temp. stoccaggio

0 ... +50 °CTemperatura di lavoro

-20 ... +70 °C

Tipo batteria 3 AAA micro batterie

Durata batteria Circa 20 h

Peso 115 g (con batterie, senza imballo)

490 x 37 x 36 mm

300 mm 

Ø 16 mm / 
Ø 12 mm

Accessori Codice

Accessori per strumento di misura

0554 0410testovent 410, cono di misura della portata, Ø 340 mm/330x330 mm, con valigetta

0554 0415testovent 415, cono di misura della portata, Ø 210 mm/210x210 mm, con valigetta

0520 0094Certificato di taratura ISO/ velocità, due punti di taratura; punti di taratura 5m/s e 10m/s 

0520 0004Certificato di taratura ISO/velocità, filo caldo, anemometro a elica, tubo di Pitot; punti di taratura 1; 2; 5, 10 m/s

Tipi sonda

Thermal NTC

Campo di misura 0 ... 5 m/s (-20 ... 0 °C)
0 ... 10 m/s (0 ... +50 °C)
0 ... +99990 m³/h

-20 ... +50 °C

Precisione ±1 digit ±(0.1 m/s + 5% del v.m.) (0 ... +2 m/s)
±(0.3 m/s + 5% del v.m.) (campo rimanente)

±0.5 °C

Risoluzione 0.01 m/s 0.1 °C

Dimensioni

Lunghezza tubo
sonda 

Diametro tubo sonda /
puntale sonda


