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Scheda tecnica
Kit testo 440

Menu di misura strutturato per misure nel lungo periodo

Il rivestimento della sonda in vetro da laboratorio (Duran) 

sostituibile garantisce un impiego sicuro in sostanze 

aggressive

Sensore Pt100 per risultati precisi

Memoria interna e interfaccia USB per un’esportazione 

flessibile dei dati

Espandibile con una vasta gamma di sonde digitali per le 

più svariate applicazioni

testo 440
Kit laboratorio

Misura della temperatura in 
sostanze aggressive

Con il kit laboratorio testo 440 dotato di sonda Pt100 

puoi misurare e documentare in modo sicuro e preciso le 

temperature nel tuo laboratorio. La sonda da laboratorio 

con rivestimento in pregiato vetro Duran è la soluzione 

ideale per l’impiego all’interno di sostanze corrosive. Lo 

strumento per la misura dei parametri ambientali testo 440 

rileva automaticamente le sonde collegate e, grazie ai 

menu di misura strutturati integrati al suo interno, ti facilita 

notevolmente il lavoro nelle più svariate applicazioni. Tra 

le altre cose lo puoi utilizzare anche per regolare in modo 

ottimale gli impianti di ventilazione e condizionamento.

Allo strumento testo 440 possono essere collegate in 

parallelo fino a tre sonde: una sonda Bluetooth®, una sonda 

con cavo così come una sonda di temperatura con attacco 

per termocoppie tipo K.

Oltre allo strumento di misura, il kit laboratorio contiene 

anche una sonda da laboratorio Pt100 con cavo e una 

pratica valigetta.

°C

Compatibile con una vasta 

gamma di sonde Bluetooth®  

e con cavo.
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Kit laboratorio testo 440

La gamma completa di sonde e accessori per lo strumento testo 440 è disponibile nella scheda tecnica testo 440 o all’indirizzo 
www.testo.it

Dotazione
-  Strumento per la misura dei parametri ambientali testo 440

con 3 batterie mignon AA, cavo USB e protocollo di collaudo
(0560 4401)

-  Sonda da laboratorio Pt100 digitale rivestita in vetro (0618 7072)

- Valigetta base per testo 440 e 1 sonda

Codice 0563 4412

Dati tecnici Campo di 
misura

Precisione
Risolu-
zione

Sonda digitale

Sonda da laboratorio Pt100 
digitale rivestita in vetro 200 mm

Ø 6
mm

-50 … +400 °C ±(0,3 °C + 0,3 % del v.m.) (-50 … +300 °C)
±(0,4 °C + 0,6 % del v.m.) (+300,01 … +400 °C)

0,01 °C

testo 440

Strumento per la misura dei parametri 
ambientali testo 440
Sonde collegabili:  
1 sonda digitale con cavo o  
1 NTC temperatura TUC,  
1 sonda digitale Bluetooth® o 
Testo Smart Probes,  
1 TC temperatura tipo K

Dati tecnici generici testo 440 Sonda da laboratorio Pt100

Trasmissione dei dati Bluetooth®; interfaccia USB

Temperatura di lavoro -20 … +50 °C -5 … +45 °C

Temperatura di stoccaggio -20 … +50 °C -20 … +60 °C

Dimensioni 154 x 65 x 32 mm 200 x 6 mm

Lunghezza del cavo 1,6 m

Peso 250 g 160 g


