
I pregiati generi alimentari 
richiedono la massima 
cura: dal produttore al 
consumatore.
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Dati per l’ordine.

Strumenti di misura 
per la sicurezza 
alimentare.

Gli strumenti di misura firmati Testo controllano il rispetto 
dei limiti di temperatura lungo tutta la catena del freddo.

Strumenti di misura per l’ingresso merci Codice

testo 104  
Termometro pieghevole con meccanismo di 
piegatura metallico

0563 0104

testo 104-IR 
Termometro a penetrazione/infrarossi pieghevole

0560 1040

testo 105  
Termometro utilizzabile con una sola mano con 
puntale di misura per prodotti congelati

0563 1054

testo 108 Misuratore di temperatura 0563 1080

testo 831 Termometro a infrarossi 0560 8316

Data logger per il magazzino e il trasporto Codice

testo 174 T Mini data logger di temperatura 0572 1560

testo 174 T Mini data logger di temperatura  
(kit con stazione di lettura USB)

0572 0561 

testo 184 T3 Data logger di temperatura USB  
per il monitoraggio del trasporto

0573 1843

Sistemi di monitoraggio dei dati per il 
magazzino e il trasporto

Codice

testo Saveris 2-T1 Data logger WiFi con sonda di 
temperatura NTC integrata

0572 2031

testo Saveris 2-T2 Data logger WiFi con sonda di 
temperatura NTC esterna collegabile

0572 2032

Sonda di temperatura NTC 
(sonda collegabile per testo Saveris 2-T2)

0572 1001

Cavo per contatto porta 
Cavo di collegamento a 2 fili con connettore mini 
DIN per testo Saveris 2-T2

0572 2152

Batterie per testo Saveris 2 (per temperature 
inferiori a -10 °C) (4 batterie Energizer L91 fotolitio)

0515 0572

Inserto magnetico per supporto a parete 
testo Saveris 2 (per il fissaggio su superfici 
magnetiche)

0554 2001

Licenza cloud Advanced testo Saveris 2 
(per 36 mesi con allarmi via SMS)

0526 0733

Ultra-precisi: con gli strumenti 
di misura firmati Testo sarai 
sempre certo di rispettare 
con sicurezza le soglie. E se 
necessario ci occupiamo anche 
della taratura con relativo 
certificato.

Robusti e igienici: i nostri 
strumenti di misura per alimenti 
vantano una lavorazione 
particolarmente stabile, si 
tengono bene in mano e 
possono facilmente essere puliti. 

Tre motivi per scegliere la  
tecnologia di misura per alimenti Testo.

Certificati HACCP: la 
tecnologia di misura per alimenti 
Testo risponde ai severi requisiti 
di HACCP International.

www.testo.it

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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I paladini dei generi 
alimentari Testo.
Con la sua vasta gamma di prodotti, Testo è presente lungo tutta la 
catena del freddo. Situati in tutte le principali stazioni della filiera, i nostri 
termometri, data logger o sistemi di monitoraggio contribuiscono a far sì 
che i generi alimentari vengano prodotti, trasportati e conservati in modo 
sicuro e secondo quanto richiesto dalle normative. Perché solo così sono 
veramente buoni da mangiare.

Più sicurezza per il tuoi alimenti.

Tutti i termometri elencati in questo volantino (tranne testo 831) 
soddisfano i requisiti della norma EN 13485. Per tutti i data logger di 
temperatura citati vale la norma EN 12830.

Importante: 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.

testo 174 T Mini data logger di temperatura
•   Elevata sicurezza dei dati anche con batterie 

scariche
•   Memoria di archiviazione per 16.000 valori di 

temperatura, autonomia delle batterie per circa 
500 giorni

•   Analisi dei dati: 3 possibili versioni del software a 
scelta, versione Basic scaricabile gratuitamente

testo 184 T3 Data logger di temperatura USB 
per il monitoraggio del trasporto
•   Tutto in un unico data logger: PDF con tutti i 

dati misurati, file di configurazione, certificato di 
taratura e manuale di istruzioni

•   Nessun software necessario: creazione 
istantanea del rapporto in formato PDF (tramite 
PC, stampante mobile o app)

•   Allarme ottico in caso di superamento del valore 
limite; 2 valori limite liberamente impostabili

testo 104 Termometro pieghevole con 
meccanismo di piegatura metallico
•   Grazie al robusto meccanismo pieghevole 

metallico trova posto in qualsiasi tasca
•  Rilevamento automatico del valore di fondo scala 

(funzione Auto Hold) 
•  Memoria min./max. per i valori misurati con la 

funzione Hold/Auto Hold

testo 104-IR Termometro a penetrazione/
infrarossi pieghevole
•  Grazie al meccanismo pieghevole, trova posto in 

qualsiasi tasca
•   Pregiato e stabile meccanismo di piegatura per 

l’impiego anche nelle condizioni più estreme
•   Il preciso puntatore a 2 raggi laser con 

focalizzazione 10:1 indica il punto di misura 
esatto e permette misure prive di errori

testo 105 Termometro utilizzabile con una 
sola mano con puntale di misura per prodotti 
congelati 
•   Utilizzo con un’unica mano, impugnatura 

particolarmente robusta ed ergonomica per 
misure energiche nella merce surgelata

•   Puntale di misura sostituibile, ad es. per prodotti 
congelati o sostanze semisolide

•   Allarme ottico e acustico in caso di superamento 
del valore limite; 2 valori limite liberamente 
impostabili

testo 108 Misuratore di temperatura
•   Subito operativo: una sonda di temperatura a 

penetrazione (tipo T) inclusa, ulteriori sonde di 
temperatura collegabili (tipo K e T) disponibili su 
richiesta

•   Particolarmente facile da usare: solo due tasti 
autoesplicativi

•   Misura in pochi secondi, ampio campo di misura 
(-50 … 300 °C)

testo Saveris 2-T1 Data logger WiFi con 
sonda di temperatura NTC integrata
•   Monitoraggio automatizzato della temperatura 

online
•  I dati della temperatura possono essere consul-

tati e analizzati in qualsiasi momento e ovunque 
tramite smartphone, tablet o PC Analisi

•   Allarme via e-mail, notifica Push (app) o SMS 
(opzionale) in caso di superamento dei limiti im-
postati 

testo Saveris 2-T2 Data logger WiFi con sonda 
di temperatura NTC esterna collegabile
•   Monitoraggio automatizzato della temperatura 

online
•   I dati di temperatura possono essere consultati e 

analizzati in qualsiasi momento e ovunque tramite 
smartphone, tablet o PC Analisi

•   Allarme via e-mail, notifica Push (app) o SMS (op-
zionale) in caso di superamento dei limiti impostati

•   Facile da installare e da usare
•   Si prega di ordinare separatamente anche la sonda 

NTC compatibile (ad es. 0572 1001)

Stagno.

Lavabile sotto acqua corrente.

Protezione contro corpi estranei solidi con diametro ≥ 
2,5 mm (evitare il contatto con acqua).

Classi di protezione

 Gli strumenti contrassegnati con questo simbolo 
rispondono ai severi requisiti di HACCP International. 

Gli strumenti contrassegnati con questo simbolo 
rispondono alla norma EN 12830.

 Gli strumenti contrassegnati con questo simbolo 
rispondono alla norma EN 13485.

Norme/Sistemi

Strumenti di misura per l’ingresso merci

Data logger per il monitoraggio della 
temperatura in magazzino e durante il trasporto

testo 831 Termometro a infrarossi 
•   Misura precisa della temperatura anche su lunghe 

distanze, perfino con prodotti di piccole dimensioni 
•  Molto veloce: due misure al secondo, per fare 

scansioni dell’intero bancale senza neanche biso-
gno di fermarsi

•   Con puntatore a 2 raggi laser per evidenziare lo 
spot di misura e focalizzazione 30:1; inclusi sup-
porto per cintura e batterie

Sistemi di monitoraggio dei dati per sorvegliare la 
temperatura in magazzino e durante il trasporto

testo 174 T Mini data logger di temperatura 
(con interfaccia USB)
•   Elevata sicurezza dei dati anche con batterie scariche
•   Memoria di archiviazione per 16.000 valori di 

temperatura, autonomia delle batterie per circa 
500 giorni

•   Analisi dei dati: 3 possibili versioni del software a 
scelta, versione Basic scaricabile gratuitamente

• Interfaccia USB per la facile lettura dei dati

Il Testo Cloud

Il Testo Cloud è l’elemento operativo centrale per configurare il 
sistema testo Saveris 2. Per poter lavorare con il cloud, devi prima 
registrarti sul sito web www.saveris.net. Per l’utilizzo puoi scegliere tra 
il pacchetto gratuito Basic e il pacchetto più avanzato Advanced. 

Alcuni vantaggi del pacchetto Advanced:
•  Impostazione flessibile del ciclo di misura 
•  Allarmi via e-mail e SMS in caso di valori critici
•  Memoria interna per max. 2 anni
•  Creazione automatica di rapporti
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