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Prodotto Descrizione Codice

Analizzatore di 
combustione
testo 340

Modulo di misura O2: 0 … 25 %vol., risoluzione 0,01 %vol.
Modulo di misura CO (compensato in H2): 0 … 10.000 ppm, risoluzione 
1 ppm
 Modulo di misura NO: 0 … 4.000 ppm, risoluzione 1 ppm
Modulo di misura NO2: 0 … 500 ppm, risoluzione 0,1 ppm  
Se necessario SO₂ (solitamente per motori a biogas)
Diluizione opzionale di tutti i sensori
Modulo Bluetooth® opzionale (per la connessione alla stampante o al 
laptop dotati della funzionalità Bluetooth®)

0632 3340

Sonda
Sonda motore, profondità d'immersione 335 mm, lunghezza tubo 
flessibile 4 m, Tmax. + 1000 °C

0600 7555

Opzione:
Sonda con prefiltro

Per motori diesel consigliamo l’uso di una sonda motore con prefiltro 
nel tubo della sonda

0600 7556

Opzione:
Termocoppia

Termocoppia per misurare la temperatura dei gas combusti (NiCr-Ni, 
lunghezza 400 mm, Tmax. +1000 °C) con cavo di collegamento lungo 4 
m e scudo termico supplementare

0600 8898

Stampante
Stampante testo BLUETOOTH®/IRDA con 1 rotolo di carta termica, 
batteria ricaricabile e alimentatore

0554 0620

Software
testo easyEmission

Software con cavo USB per collegamento strumento-PC.  
Funzioni: intervalli di misura personalizzabili dall’utente, trasferimento 
in pochi secondi dei valori di misura in Microsoft Excel, combustibili 
personalizzabili dall’utente, visualizzazione dei dati sotto forma di 
tabella o grafico, facile impostazione dei protocolli di misura specifici 
per cliente, ecc.

0554 3334

Valigetta di trasporto Valigetta di trasporto per strumento, sonde e sensori
0516 3340

testo 340
Proposta d’ordine –
Centrali termoelettriche
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Analizzatore di combustione 
testo 340 – 0632 3340

Diluizione
•  All’atto della messa in funzione di un 

motore con una miscela grassa le 
concentrazioni molto alte (ad es. CO > 
1 000 ppm) possono sorprendere. In 
questi casi si attiva automaticamente la 
funzione di diluizione, in funzione delle 
soglie impostate per i vari parametri. 
In questo modo vengono protetti e non 
sollecitati eccessivamente i sensori. 
Durante questa operazione non è 
necessario interrompere la misura.

•  Diluizione innesto singolo con fattore 
5x, ad es. CO

•  Diluizione di tutti i sensori con fattore 
2x in caso di superamento della soglia 
più bassa.

Sensori
•  CO 
•  NO
•  NO2
Optional:
•  SO2

Software testo easyEmission 
– 0554 3334
 •  Rilevamento dei dati e crea-

zione di protocolli di misura

Stampante testo BLUETOOTH®/
IRDA – 0554 0620
 •  Per la stampa dei protocolli di mi-

sura e dei grafici su carta termica

Uso e/o trasferimento dei valori di misura anche in caso di separazione spaziale tra luogo di misura e 
luogo di regolazione. Connessione Bluetooth fino a 10 m (in campo aperto).
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testo 340 Proposta d’ordine – Centrali termoelettriche

Sonda motore con prefiltro – 0600 7556
•  Profondità d'immersione 335 mm, lunghezza del tubo flessibile 4 m, 

Tmax. + 1000 °C
•  Interamente in metallo – Resistente al calore – Nessun bypass – 

Nessun errore

Termocoppia – 0600 8898
•  La termocoppia viene integrata nella 

sonda motore
• Misura la temperatura dei gas combusti


