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testo Smart Probes 
FAQ

Domande e risposte  
sulle nuove testo Smart Probes

Come faccio a procurarmi la app testo 
Smart Probes?

La app testo Smart Probes è disponibile gratuitamente 
nel Google Play Store e nell’Apple Store. Su tutte le 
confezioni delle Smart Probes troverai anche un codice 

Quale versione di Android/iOS è supportata?

iOS 8.3 / Android 4.3 o superiore; Bluetooth 4.0.
Abbiamo testato con successo le testo Smart Probes 
con numerosi dispositivi terminali mobili. Clicca qui per 
scoprire esattamente quali sono.

Perché il mio smartphone non riconosce la 
Smart Probe?

Per prima cosa controlla se il tuo dispositivo terminale 
soddisfa i requisiti di sistema. Se sì, spegni lo 
strumento di misura e chiudi la app. Ora riaccendilo e 
riavvia la app.

Come faccio ad associare la Smart Probe allo 
smartphone/tablet?

Non è necessario associarli. Attiva il Bluetooth sul tuo 
dispositivo terminale mobile e accendi la Smart Probe. 
La app si connetterà automaticamente. Non appena 
fatto, il LED sulla Smart Probe lampeggerà di colore 
verde.

Se invece il tuo telefono utilizza Android 10 segui le 
istruzioni sotto - questa versione richiede sicurezze 
aggiuntive che prima non erano essenziali. 

1. Dal menù impostazioni del telefono accedere al 
menù di sicurezza e/o applicazioni e selezionare l’App 
Testo

2. Aprire i diritti dell’applicazione e consentire 
l’applicazione tutti i diritti (necessario in Android 10)

3. Attivare la posizione GPS (necessario in Android 10)

4. Tenere il bluetooth del cellulare spento, accendere 
la sonda, aprire la App (in automatico attiverà il 
bluetooth)

Tutti i telefoni con Android 10 che hanno i “diritti di 
App” sbloccati funzionano correttamente. 

Cosa faccio se il mio dispositivo terminale mobile 
richiede un PIN quando cerco di connetterlo a 
una Smart Probe?

Non ti serve un PIN per connettere la Smart Probe al 
tuo dispositivo terminale mobile. Attiva il Bluetooth 
sul tuo dispositivo terminale mobile e accendi la 
Smart Probe. La app si connetterà automaticamente. 
Non appena fatto, il LED sulla Smart Probe lampeggerà 
di colore verde.

Come faccio a salvare i risultati di misura nel mio 
smartphone/tablet?

iOS: il report PDF, la visualizzazione della curva come 
immagine e la visualizzazione tabellare come file di 
Excel possono essere inviati per e-mail. Se manca la 
connessione a Internet al momento dell’invio, l’e-mail 
sarà salvata nella cartella messaggi in uscita. I report 
PDF possono anche essere salvati in iBooks o in 
un’applicazione cloud (ad es. Dropbox).

Android: vedi iOS. Puoi anche salvare i protocolli 
direttamente nel dispositivo terminale.

Quante Smart Probes posso connettere 
contemporaneamente alla app?

Fino a 6 Smart Probes.

Download gratuito
App testo Smart Probes
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Qual è il raggio massimo tra il dispositivo 
terminale mobile e la Smart Probe?

Minimo 15 metri (senza ostruzioni). Le Smart Probes 
testo 115i, testo 549i e testo 605i hanno un raggio 
fino a 100 metri. Nota: il raggio dipende molto dalle 
prestazioni del rispettivo dispositivo terminale.

Posso aggiungere la curva grafica al protocollo?

Sì. Per prima cosa salva la curva grafica come file di 
immagine nella galleria delle immagini del dispositivo 
terminale mobile. Quindi apri il protocollo in formato 
PDF e inserisci il grafico come immagine.

Le Smart Probes si spengono automaticamente?

Non appena viene a mancare la connessione tra il 
dispositivo terminale mobile e la Smart Probe, questa si 
spegne automaticamente dopo 15 minuti.

Per quanto tempo posso registrare una misura?

Testo non pone limiti di tempo. Tuttavia, i seguenti 
fattori influenzano la durata della misura:
- Livello di carica della batteria del dispositivo terminale 
  mobile
-  Prestazioni del dispositivo terminale mobile (ad es. 

memoria, cache)
- Distanza tra la Smart Probe e il dispositivo terminale 
  mobile

Qual è il ciclo di misura e posso modificarlo?

iOS: 1 secondo, Android: 2 secondi. Il ciclo di misura 
non può essere modificato.

Come faccio a salvare la curva grafica per una 
determinata frazione di tempo?

Dopo che la curva grafica è stata interrotta, puoi 
selezionare la frazione di tempo desiderata attraverso la 
funzione zoom in e zoom out.

La app testo Smart Probes esiste anche per 
Windows?

No.

Posso usare la app testo Smart Probes su un PC?

No. Però poi connettere la app tramite Bluetooth a un 
dispositivo terminale mobile (iOS o Android).

Dove e in che modo posso inserire il logo della 
mia azienda in un protocollo?

Premi sull’icona Share e seleziona “Export PDF”. Quindi 
premi su “Dati aziendali propri” e premi su “Aggiungi 
logo”. Adesso seleziona il logo della tua azienda dalla 
galleria delle immagini del tuo dispositivo terminale. 
L’immagine selezionata sarà visibile in alto a sinistra nel 
protocollo.

Come faccio a salvare i valori misurati se non ho 
campo e non posso inviare e-mail?

Se manca la connessione a Internet, il protocollo 
viene salvato nella cartella posta in uscita fino a che la 
connessione non viene ristabilita.



3

Posso usare batterie ricaricabili per le 
Smart Probe?

Sì.

Quanto durano le batterie?

testo 115i: 150 ore
testo 405i:   15 ore
testo 410i: 130 ore
testo 510i: 150 ore
testo 549i: 130 ore
testo 605i: 150 ore
testo 805i:   30 ore
testo 905i: 150 ore

Come faccio a collegare testo 549i?

Nella maggior parte dei casi, l’angolo integrato di 45° 
ti permette di collegare testo 549i direttamente alla 
porta di pressione. Se l’attacco di pressione è difficile 
da raggiungere o se presenta una filettatura differente 
(ad es. impianti R410A), raccomandiamo i seguenti 
adattatori:

Adattatore 1:
connettore 1/4“ SAE
(7/16“ UNF) filettatura esterna 
-
1/4“ SAE (7/16“ UNF)
filettatura esterna

Adattatore 2:
angolare a 90°,
1/4“ SAE (7/16“ UNF)
filettatura esterna 1/4“ SAE
(7/16“ UNF) filettatura 
interna

Adattatore 3:
connettore
5/16“ SAE (7/16“ UNF)
filettatura esterna 3/8“ SAE
(5/8“ UNF) filettatura 
interna,
per R410A
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