
Morgan Raddrizzani ha acquistato il gruppo manomet-

rico testo 557 e da allora non se ne separa più. Testo 

557 è ormai il suo compagno affidabile per tutti gli 

interventi di manutenzione sugli impianti di condiziona-

mento e refrigerazione.

Testo 557: precisione e facilità d’uso 
parola di M.I.R.C. refrigerazione

Testo Reference
M.I.R.C. refrigerazione di
Morgan Raddrizzani

L‘azienda

“Mi occupo di manutenzione di impianti di condizion-

amento e refrigerazione. Ho scelto come compagno 

di lavoro il manometro digitale Testo 557 perchè oltre 

ad essere davvero robusto, è dotato di bluetooth che 

che mi serve per rilasciare al cliente o al committente 

il resoconto del mio lavoro. Inoltre la sonda esterna del 

vuoto è molto precisa.”



 2 2

Prova di tenuta in pressione di azoto 1h45min

Testo Reference Tsto 557

“Il display visualizza anche il centesimo di bar perciò mi consente di essere più sicuro dei 

risultati delle prove di tenuta in un tempo più breve. Quando le prove sono più lughe e la 

temperatura scende o sale durante la giornata, utilizzo la funzione di comprensazione della 

temperatura”.  

www.testo.it

“Anche di notte o in luoghi 

poco illuminati le riparazioni 

possono essere operate in 

sicurezza e professionalità!”.

“Uso testo 557 con tutti gli 

impianti e va sempre bene 

con tutti i refrigeranti”.

“Solitamente alla fine del lav-

oro faccio vedere al cliente 

il lavoro svolto, glielo spiego 

facendo vedere anche i gra-

fici sul cellulare. Questo è il 

mio modo di creare fiducia e 

trasparenza”. 

“Non ho avuto problemi con 

questo nuovo refrigerante 

perchè è già incluso nella lista 

dei refrigeranti. Anche con 

refrigeranti meno noti l’ag-

giornamento tramite App è 

semplice e rapido”.

Ideali per un servizio assistenza completo su pompe di calore, impianti di condizio-

namento e frigoriferi: il kit manifold digitale testo 557 si contraddistingue per le 

due sonde a pinza, la sonda di depressione, la robusta valigetta e soprattutto il kit 

di tubi flessibili (cod. 0563 2557). 

E‘ disponibile anche la versione senza i 4 tubi flessibili cod. 0563 1557

       Sul canale youtube/testospa trovate numerosi video e 

       tutorial sull‘utilizzo dei manifold digitali.

testo 557 con sistema integrato bluetooth. 

Riparazione e carica freon impianto chiller

Controllo della pressione in un dual split a freon R32

Bluetooth e display retroilluminato


