
Il tuo partner competente 
per le misure e l’assistenza.

Intuitivi, efficienti, sicuri: tutto per il Facility Management.
Benvenuti nello Smart World of Testo.
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Testo: il tuo partner competente per il  
Facility Management.

I tuoi vantaggi con Testo

Costi d'esercizio, comfort dell’utente, consumo di energia: 

nella tua veste di Facility Manager devi tenere sempre tutto 

sotto controllo e contemporaneamente aumentare l’effi-

cienza di impianti e processi. Grazie agli strumenti di misura 

digitali Testo, oggi molti di questi variegati problemi pos-

sono essere risolti ancora meglio.

Perché con Testo, l’azienda high-tech dell’Alta Foresta 

Nera, avrai a tuo fianco un partner competente che ti for-

nisce le soluzioni globali che ti servono per gestire i tuoi 

edifici. Smart, complete e da un'unica fonte. Per impianti 

di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione, AC e 

frigoriferi oppure per installazioni elettriche.

Con gli strumenti di misura smart Testo, le app specifiche 

per le varie applicazioni e i menu di misura intuitivi puoi 

controllare tutto in modo più veloce, svolgere i lavori di 

manutenzione nel massimo comfort e regolare i tuoi im-

pianti con un’efficienza mai vista prima. Una connessione 

Bluetooth verso le sonde vere e proprie ti permette di mi-

surare in modo sicuro e preciso proprio dove è necessario. 

E dal momento che l’uso degli strumenti di misura è estre-

mamente intuitivo, tutte le operazioni si sbrigano in quattr'e 

quattr'otto permettendoti non solo di lavorare più veloce-

mente, ma anche di fare meno errori. 

Test ti offre inoltre numerosi servizi appositamente con-

cepiti per rendere il tuo lavoro più facile ed efficiente. Da 

una consulenza personalizzata con servizi di riparazione e 

ricambi individuali, passando per seminari e corsi di forma-

zione e fino alla gestione professionale degli strumenti di 

misura, Testo è il tuo inseparabile compagno di lavoro che 

ha sempre la soluzione o il servizio su misura che ti serve 

nel settore del Facility Management.

Soluzioni ad hoc per tutte le operazioni necessarie 

per garantire una gestione efficiente dell’edificio e 

dei suoi impianti

Da Testo troverai tutti gli strumenti di misura che ti servono 

per regolare in modo efficiente gli impianti di riscaldamento, 

condizionamento, ventilazione, frigoriferi ed elettrici. E le 

termocamere firmate Testo ti permettono di individuare 

tempestivamente eventuali patologie edilizie, danni 

all’edificio, punti umidi o guasti e usura degli impianti.

Vasto programma di corsi di formazione

Dai webinar gratuiti con utili consigli pratici ai corsi di studi 

certificati presso l’accademia Testo: da Testo troverai non 

solo strumenti di misura e servizi, ma anche il know-how 

necessario per svolgere veramente bene il tuo lavoro. Il 

programma aggiornato dei nostri corsi di formazione si 

trova sul sito web www.testo.com

Soluzioni per il Facility Management
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Digitali, efficienti ed estremamente flessibili 

Dal momento che molti strumenti di misura sono dotati della 

funzionalità Bluetooth, puoi gestirli anche tramite il tuo 

smartphone o tablet e utilizzare le app specifiche per le 

varie applicazioni. Gli strumenti multifunzione sono dotati di 

sonde digitali, alcune delle quali senza fili per una facilità 

d'uso senza precedenti. Questo rende il tuo lavoro molto 

più facile e preciso.

Tutti i servizi da un’unica fonte

Consulenza, riparazioni, servizio ricambi con hotline, svi-

luppo di sonde personalizzate, taratura e convalida o ge-

stione completa degli strumenti di misura: Testo offre da 

un'unica fonte tutti i servizi per un lavoro di qualità ed effi-

ciente nel settore del Facility Management.

Maggiori informazioni su strumenti di misura, app e servizi 

firmati Testo per il Facility Management sono disponibili 

contattando i nostri esperti al www.testo.com
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L’esternalizzazione di tutte le operazioni connesse alla ge-

stione degli strumenti di misura è una questione di fiducia. 

Ogni singola azienda usa prodotti e processi specifici così 

come metodi di misura speciali. 

Con il sistema di gestione degli strumenti di misura 

sviluppato da Testo Industrial Services sarai sempre dalla 

parte giusta, perché si tratta di una soluzione globale per i 

tuoi strumenti di misura che si basa sulla stretta 

collaborazione tra cliente, Testo Industrial Services, 

fornitori e partner della logistica.

PRIMAS è un sistema di gestione delle tarature e dei do-

cumenti combinato con un software speciale e completato 

da elementi di logistica e organizzazione. Grazie alla sua 

struttura modulare, il sistema PRIMAS può essere plasma-

to perfettamente alle tue esigenze nel campo del Facility 

Management.

Taratura

• 

• 

• 

• 

• 

 

   Tarature DAkkS presso  

laboratori accreditati

  Tarature ISO

  Tarature in loco

  Riparazione

  Tarature presso costruttori e partner

 Servizio di ritiro e di recapito

 Recipienti per il trasporto

 Partner di trasporto

 Servizio urgente

 Tarature in loco

Documentazione

• 

• 

• 

 

 

  Conforme alle norme

  Senza carta

  Etichettatura

IT

•  

  

 

• 

  

 

    PRIMAS online: il sistema di 

gestione degli strumenti di 

misura su internet

    PRIMAS exchange: scambio 

di dati tramite VDI/VDE 2623

Organizzazione

• 

• 

• 

• 

 

  Progettazione e consulenza

  Etichettatura tramite codici a barre

  Personalizzazione dei processi

  Monitoraggio delle scadenze

Massima personalizzazione grazie alla struttura modulare

Logistica

• 

• 

• 

• 

• 

PRIMAS, il sistema globale di 
gestione degli strumenti di misura per 
il Facility Manager.
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Soluzioni per il Facility Management

Garantire il comfort  
negli ambienti di lavoro.

testo 400: PMV/PPD, misura del grado di turbolenza, °C, %UR, lux, CO2 
testo 440: misura del grado di turbolenza, °C, %UR, lux, CO2, CO

Problema: assicurazione del comfort termico negli ambienti di lavoro e 
rispetto dei valori stabiliti dalle norme (ad es. luminosità, concentrazione  
di CO2). 

Soluzione: valutazione globale delle condizioni climatiche con un unico 
strumento multifunzione. Valutazione secondo quanto richiesto dalla norma 
del comfort secondo PMV/PPD. Analisi della qualità dell’aria ambiente 
(Indoor Air Quality).

Problema: lamentele sulla 
mancanza di comfort negli ambienti 
o su una scarsa qualità dell’aria 
(cefalee, stanchezza).

Soluzione: rapido controllo dei 
singoli parametri con l’aiuto di 
strumenti di misura compatti.

Rumore: testo 816-1
CO2: testo 315-3
Lux: testo 540
°C e %UR: testo 625

Problema: assicurazione di 
condizioni ambientali costanti.

Soluzione: monitoraggio (a 
distanza) del clima tramite data 
logger.

testo Saveris 2, testo 608, testo 175 
H1, data logger testo 160 IAQ

Pagina
Strumento universale per la misura 
dei parametri ambientali
testo 400 36
Strumento per misure ambientali 
testo 440 35
Sistema di acquisizione con data 
logger WiFi 
testo Saveris 2 27
Termoigrometro 
testo 608-H2 24
Termoigrometro 
testo 625 24
Data logger di temperatura/umidità 
testo 175 H1 26
Data logger IAQ 
testo 160 48
Fonometro 
testo 816-1 53
Kit combinato per l'analisi del comfort 
Kit CO2 
testo 440 47
Misuratore di CO/CO2 
testo 315-3 47
Luxmetro 
testo 540 53

Troppo freddo, troppo caldo, toppa 

corrente: il comfort delle persone sul 

posto di lavoro dipende da numerosi 

parametri. Inoltre occorre rispettare i 

valori prescritti dalla legge (ad es. 

livello sonoro, intensità luminosa, 

CO₂). Gli strumenti di misura smart di 

Testo ti aiutano a determinare in modo 

veloce e sicuro il comfort termico 

secondo PMV/PPD, la qualità dell'aria 

ambiente e il grado di turbolenza. Così 

puoi ribattere in modo competente alle 

lamentele del personale con valori 

obiettivi e verificare in qualsiasi 

momento il rispetto dei valori fissati 

dalle norme. Per un clima interno nel 

quale la maggior parte delle persone si 

troverà a suo agio e potrà lavorare in 

modo produttivo.
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Regolare in modo efficiente gli  
impianti AC e di condizionamento.

Problema: misure griglia impianto 
AC conformi alla norma EN 12599.

testo 400

Soluzione: istruzioni passo-passo 
per misure griglia impianto AC e 
sonde tarabili singolarmente.

Kit per impianti di condizionamento 
testo Smart Probes, testo 440, 
testo 405

Soluzione: misurazione della 
velocità dell'aria e della portata 
volumetrica nel condotto di 
ventilazione.

Problema: regolazione di un 
impianto di condizionamento o 
di ventilazione in base ai valori 
previsti. 

Problema: tasso di ricambio 
dell'aria insufficiente nei locali 
chiusi.

Soluzione: misura e regolazione 
della portata volumetrica nel 
condotto di ventilazione e in 
prossimità della presa di uscita del 
condotto.

Problema: misura difficile in 
prossimità delle prese d’uscita 
dell’aria di grandi dimensioni a 
causa della corrente turbolenta.

Soluzione: misura precisa della 
corrente con rivelatore.

testo 440, testo 417, testo 410i, 
testo 410

testo 420, testo 417, testo 440, 
testo 400 con kit rivelatore 
testovent 417

Pagina
Strumento universale per la misura 
dei parametri ambientali
testo 400 36
Strumento per misure ambientali 
testo 440 35
Kit per impianti di condizionamento 
testo Smart Probes 31
Anemometro termico 
testo 405 32
Anemometro a elica 
testo 410 32
Anemometro a elica con app 
testo 410i 31
Kit con sonda a elica da 16 mm 
testo 440 32
Anemometro a elica 
testo 417 33
Kit rivelatore 
testovent 417 33
Kit con sonda a filo caldo 
testo 440 33
Balometro per misurare la portata 
volumetrica 
testo 420 34

Negli edifici moderni, gli impianti AC e 

di condizionamento garantiscono un 

ambiente di lavoro gradevole. Questi 

ultimi possono però funzionare senza 

problemi e con la massima efficienza 

solo se vengono regolati correttamente 

e sottoposti a manutenzione periodica. 

Infatti, se la velocità dell'aria è troppo 

bassa, l'aria viziata non può essere 

scaricata sufficientemente, mentre una 

velocità troppo alta aumenta i costi 

di esercizio. Con gli strumenti smart 

per misurare la velocità dell'aria Testo 

non solo sarai in grado di controllare 

la velocità dell'aria sia nel condotto 

di ventilazione che in prossimità 

della presa d’uscita, e quindi di 

regolarla in base alle specifiche 

dell’impianto, ma anche di misurare 

in modo preciso e sicuro le correnti 

turbolente in prossimità degli scarichi 

di ventilazione.

Condotto di ventilazione

Prese d’uscita dell’aria
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Soluzioni per il Facility Management

Regolare in modo efficiente gli  
impianti di riscaldamento.

Strumenti raccomandati: testo 300, testo 330i 
Strumenti alternativi: testo 320 basic

Problema: regolazione del bruciatore in modo che risponda alle norme di 
legge e funzioni in modo efficiente dal punto di vista energetico. 

Soluzione: misura della perdita di rendimento e dei valori di emissione (CO, 
CO2) che permetta eventualmente di stabilire la necessità di svolgere una 
manutenzione.

Problema: controllo delle tubazioni 
del gas in base alle norme di legge.

Soluzione: test di impermeabilità 
con strumento di misura certificato 
così come documentazione digitale 
dei risultati sotto forma di prova 
affidabile.

Strumenti raccomandati: testo 324
Strumenti alternativi: testo 312-4

Problema: regolazione della 
pressione dinamica e del getto 
in base ai valori previsti dal 
costruttore.

Soluzione: misura e regolazione 
delle relative pressioni.

Strumenti raccomandati: 
testo 510/510i, kit per impianti di 
riscaldamento testo Smart Probes 
In alternativa: testo 300, testo 330i 
(con l'accessorio kit di pressione)

Pagina
Analizzatore di combustione 
testo 300 39/40
Analizzatore di combustione 
testo 330i 39/41
Analizzatore di combustione 
testo 310 39/40
Manometro differenziale 
testo 510 42
Manometro differenziale con 
comando tramite smartphone 
testo 510i 42
Kit per impianti di riscaldamento
testo Smart Probes 38
Strumento per prove di tenuta e il 
rilevamento delle perdite
testo 324 52
Manometro 
testo 312-4 50
Manometro per alte pressioni con 
comando tramite smartphone 
testo 549i 43

Il più grande potenziale di risparmio di 

un edificio si cela spesso nel locale 

caldaia. Gli strumenti di misura effi-

cienti e flessibili di Testo e le app spe-

cifiche per le varie applicazioni ti 

permettono, tra le altre cose, di analiz-

zare con precisione i gas combusti, di 

misurare la temperatura di mandata e 

di ritorno, di localizzare eventuali per-

dite di gas e di svolgere i test di ca-

duta di pressione. Così non solo potrai 

ottimizzare l’efficienza dell’impianto, 

ma anche svolgere tempestivamente 

gli interventi di manutenzione ed 

escludere un funzionamento sbagliato 

delle utenze. Garantire il funziona-

mento ineccepibile e l'esercizio effi-

ciente dell'impianto di riscaldamento 

non è mai stato così facile.

Analisi della combustione

Pressione dinamica e 
del getto Prova UNI 7129
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Problema: distribuzione irregolare 
del calore causata da intasamenti e 
depositi di scorie nei radiatori.

testo 865, testo 868, testo 830, 
kit per impianti di riscaldamento 
testo Smart Probes, testo 805i, 
testo 810

Soluzione: misura senza contatto 
della temperatura.

Misura spot: testo 320, testo 300 
con kit per la temperatura 
differenziale, kit per impianti di 
riscaldamento testo Smart Probes, 
testo 115i, testo 922, testo 925
Monitoraggio a lungo termine: 
testo 175 T3

Soluzione: misura di temperatura 
differenziale, temperatura di 
mandata e temperatura di ritorno 
per prepararsi alla compensazione 
idraulica.

Problema: il bruciatore funziona, 
ma i radiatori non si scaldano bene. 

Problema: una regolazione non 
corretta della fiamma del bruciatore 
nel campo dei milliampere causa 
dei guasti.

Soluzione: controllo della corrente 
di ionizzazione con un multimetro 
certificato.

Problema: prevenzione della 
legionellosi nell’acqua calda e negli 
impianti di condizionamento.

Soluzione: controllo periodico 
della temperatura e della qualità 
dell’acqua.

testo 760
testo 104-IR, testo 106, testo 206, 
mini termometro a penetrazione

Pagina
Termometro a pinza con comando 
tramite smartphone testo 115i 13
Misuratore di temperatura (a 2 canali) 
testo 922 15
Data logger di temperatura 
testo 175 T3 19
Termocamera 
testo 865 20
Termocamera 
testo 868 20
Misuratore di temperatura a infrarossi 
testo 830 17
Termometro a infrarossi con comando 
tramite smartphone testo 805i 16
Misuratore di temperatura a infrarossi 
(a 2 canali) testo 810 16
Misuratore di temperatura (a 1 canale) 
testo 925 15
Misuratore di temperatura 
Mini termometro a penetrazione 12
Termometro combinato a infrarossi e 
a penetrazione
testo 104-IR 12
Termometro per misurare la tempera-
tura interna 
testo 106 13
Misuratore di pH/temperatura 
testo 206 13
Multimetro digitale 
testo 760 55

Quando l’impianto di riscaldamento 

non è ben regolato, il calore viene 

dissipato attraverso le finestre. Inoltre 

è possibile che gli altri radiatori colle-

gati allo stesso circuito e più distanti 

non riescano a scaldare bene il locale. 

In questo caso, una compensazione 

idraulica garantisce che la giusta 

quantità di acqua giunga nel posto 

giusto al momento giusto. I parametri 

determinanti per una compensa-

zione idraulica sono la temperatura 

di mandata e di ritorno così come la 

distribuzione del calore all’interno del 

radiatore.

Compensazione idraulica

Legionellosi
Corrente di ionizzazione 
della fiamma del bruciatore
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testo 868, testo 872, testo 875i, 
testo 882

Soluzioni per il Facility Management

Regolare in modo efficiente  
impianti frigoriferi e pompe di calore.

Problema: impianto frigorifero 
inefficiente a causa della perdita di 
potenza del compressore.

Soluzione: 
misurazione dell’assorbimento di 
corrente: 
testo 760-2, testo 770-3.

Rapida ricerca dei guasti: 
testo 750-3, testo 755-2, testo 745

Gli impianti frigoriferi e di condiziona-

mento sono dei veri e propri divoratori 

di corrente elettrica. Chi regola in 

modo ottimale e controlla periodica-

mente i suoi impianti contribuisce 

quindi a risparmiare denaro contante. 

Con i suoi manifold digitali dotati di 

controllo tramite app, Testo ti aiuta a 

rendere la messa in funzione e la ma-

nutenzione dei tuoi impianti frigoriferi e 

delle tue pompe di calore ancora più 

comoda e precisa. Per un esercizio ef-

ficiente e privo di problemi dei tuoi im-

pianti.

Pagina
Manifold digitale 
testo 550 44
Manifold digitale 
testo 557 44
Kit AC & Refrigerazione
testo Smart Probes 43
Cercafughe elettronico 
per refrigeranti testo 316-3 46
Kit cercafughe per refrigeranti
testo 316-4 46
Misuratore di temperatura (a 1 canale) 
testo 110 14

Problema: perdite nell’impianto 
frigorifero.

Soluzione: localizzazione delle 
perdite.

Problema: l’impianto frigorifero non lavora in modo efficiente e deve essere 
regolato.

Soluzione: 
servizio completo: manifold digitale con app testo 550i, testo 557
check veloce: controllo senza tubi flessibili con il kit refrigerazione testo Smart 
Probes

testo 316-3, testo 316-4
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testo 868, testo 872, testo 875i, 
testo 882

Controllo sicuro delle  
installazioni elettriche.

Manutenzione  
meccanica.

La presenza di temperature elevate 

negli impianti elettrici può essere l’in-

dicatore di un sovraccarico, di un gua-

sto imminente o di un difetto già 

presente. Con una termocamera smart 

o un pirometro Testo sarai in grado di 

rilevare in modo veloce, sicuro e pre-

ciso eventuali aumenti della tempera-

tura negli impianti a bassa, media e 

alta tensione. La tecnologia a infra-

rossi ti aiuta a localizzare tempestiva-

mente i componenti o i collegamenti 

difettosi, in modo che tu possa pren-

dere subito le necessarie contromi-

sure. Così riduci al minimo il rischio di 

incendio ed eviti una costosa inattività 

dell'impianto. 

Pagina
Misuratore di tensione 
testo 750 54
Misuratore di corrente e tensione 
testo 755 54
Multimetro digitale 
testo 760 55
Pinza amperometrica 
testo 770 55
Termometro a infrarossi 
testo 835 18
Termocamera 
testo 865 20
Termocamera 
testo 872 21
Termocamera 
testo 875i 22

Problema: guasto degli impianti ed 
elevato rischio d'incendio causato 
da un surriscaldamento.

testo 865, testo 872, testo 875i

Soluzione: Manutenzione elettrica 
con termocamera.

testo 750, testo 755, testo 760, 
testo 770

Soluzione: misurazione di corrente 
e tensione nel quadro elettrico, 
negli impianti delle pompe di calore, 
nei compressori e negli impianti di 
condizionamento.

Problema: assicurazione di 
un funzionamento efficiente 
dell’impianto. 

Problema: guasto degli impianti causato da usura meccanica.

Soluzione: individuazione tempestiva dell’usura grazie al rilevamento senza 
contatto dell'aumento di temperatura nei componenti.

 testo 835, testo 865, testo 875i, testo 872
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testo 868, testo 872, testo 875i, 
testo 882

testo 868, testo 872, testo 875i, 
testo 882

Soluzioni per il Facility Management

Localizzare ponti termici e patologie 
edilizie negli edifici.

Con l’aiuto di una termocamera smart 

o di un pirometro Testo puoi localiz-

zare in modo veloce, sicuro e intuitivo 

eventuali anomalie e danni nell’involu-

cro dell’edificio o nei locali interni. In-

fatti, i materiali e gli elementi 

costruttivi vengono controllati senza 

contatto e in modo completamente 

non distruttivo attraverso un procedi-

mento fotografico che indica i valori di 

temperatura. Così potrai individuare 

velocemente e facilmente eventuali 

perdite di energia, ponti termici e 

fughe, senza il bisogno di scoprire cu-

nicoli e tubazioni come avviene con gli 

altri metodi tradizionali. 

Pagina
Termocamera 
testo 872 21
Termocamera 
testo 875i 22
Termocamera 
testo 865 20
Termocamera 
testo 868 20
Termocamera 
testo 871 20
Termocamera 
testo 885 23
Termoigrometro 
Kit coefficiente U testo 635 25

Problema: sospetto di patologie 
edilizie o danni da invecchiamento 
nell’involucro dell’edificio.

testo 865, testo 868, testo 872, 
testo 875i

Soluzione: determinazione delle 
perdite di energia con l'aiuto della 
termografia.

testo 872, testo 875i, testo 885

Soluzione: visualizzazione 
termografica dell’intero involucro 
dell’edificio con una termocamera.

Problema: perdite di energia 
durante il riscaldamento o il 
condizionamento dell’edificio. 

Problema: ricerca di ponti termici 
nei locali interni.

Soluzione: misura senza contatto 
della temperatura.

Problema: le proprietà 
termoisolanti di una sezione 
dell’edificio non sono note.

Soluzione: una semplice misura 
del coefficiente U fornisce 
informazioni sulle proprietà isolanti.

testo 865, testo 868, testo 872, 
testo 875iKit coefficiente U testo 635
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testo 868, testo 872, testo 875i, 
testo 882

testo 868, testo 872, testo 875i, 
testo 882

Localizzare con sicurezza  
umidità e muffa.

Ventilazione sbagliata, patologie edili-

zie, danni causati dall’invecchiamento 

nell’involucro dell’edificio, umidità re-

sidua nei materiali da costruzione o 

essiccazione incompleta: i punti umidi 

e la muffa possono avere numerose 

cause. Testo ti offre tutta una serie di 

strumenti smart che ti permettono di 

individuare in modo veloce, mirato e 

non distruttivo la muffa e i punti umidi. 

Con le termocamere, i data logger e gli 

igrometri Testo sarai inoltre in grado di 

localizzare tempestivamente i punti 

potenzialmente esposti agli attacchi 

delle muffe, in modo da poter pren-

dere le necessarie contromisure. Così 

ti risparmierai un costoso e complesso 

intervento di risanamento.

Pagina
Data logger di temperatura e umidità 
testo 176 H1/H2 26
Misuratore dell’umidità di equilibrio 
del materiale/legno
testo 606 24
Misuratore dell’umidità di equilibrio 
del materiale 
testo 616 24
Termoigrometro 
testo 635 25

Problema: formazione di muffa 
causata da una ventilazione 
sbagliata.

testo 176 H1, testo 176 H2

Soluzione: registrazione del 
processo di ventilazione.

testo 835, testo 868, testo 871, 
testo 872, testo 875i

Soluzione: visualizzazione e 
localizzazione di perdite, punti umidi 
e pericolo di muffa dovuti alla 
tipologia di edificio.

Problema: stabilire la causa della 
formazione di muffa negli immobili a 
uso abitativo o commerciale. 

Problema: valutazione dei 
processo di essiccazione (ad es. 
massetto).

Problema: valutazione dell’umidità 
di equilibrio del materiale (ad es. 
legno).

testo 606, testo 616, testo 635 testo 606, testo 616, testo 635

Umidità di equilibrio del materiale ed essicca-
zione

Soluzione: misura veloce e non 
distruttiva dell’umidità di equilibrio 
del materiale.

Soluzione: misura veloce e non 
distruttiva dell’umidità di equilibrio 
del materiale.
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Mini termometro a penetrazione 
con tubo della sonda  
allungato
Fino a 250 °C, lunghezza 213 mm, con custodia 
per il tubo della sonda, display facile da 
leggere, batterie e protocollo di collaudo

Codice 0560 1111

testo 104-IR

Termometro a infrarossi e a penetrazione, 
impermeabile, pieghevole, con batterie e 
protocollo di collaudo

Codice 0560 1040

Misuratore di temperatura impermeabile (tipo 
T), con sonda con termocoppia tipo T dotata 
di blocco di sicurezza, custodia SoftCase, 
batterie e protocollo di collaudo

Codice 0563 1082

testo 108-2

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Campo di misura -50 … +300 °C
Precisione stru-
mento
(temperatura 
ambiente +23 °C 
±3 °C)

±0,5 °C (-30 … +70 °C)
±0,5 °C ±0,5 % del v.m. (campo restante)

Precisione sonda ±0,5 °C (-40 … -20 °C)
±0,2 °C (-20 … +70 °C)
±0,5 °C (+70 … +125 °C)
±0,4 % del v.m. (+125 … +300 °C)

Risoluzione 0,1 °C

Accessori per testo 108 Codice

Sonda a penetrazione standard TC tipo T per 
testo 108-2

0602 1081

Sensore NTC Infrarosso

Campo di 
misura

-50 … +250 °C -30 … +250 °C

Precisione
±1 cifra

±1 °C (-50,0 … -30,1 °C)
±0,5 °C 
(-30,0 … +99,9 °C)
±1 % del v.m. (campo 
restante)

±2,5 °C (-30,0 … -20,1 °C)
±2,0 °C (-20,0 … -0,1 °C )
±1,5 °C o ±1,5 % del v.m. 
(campo restante)

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C

Ciclo di 
misura

– 0,5 sec

Misuratore di 
temperatura testo 108

Termometro combinato a 
infrarossi e a penetrazione  
testo 104-IR

• Facile da usare e molto maneggevole

• Strumento e sonda impermeabili (IP67)

• Conforme alla norma EN 13485

• Uso universale

•  Due strumenti in uno: termometro a infrarossi e a penetrazione
•  Grazie al meccanismo pieghevole, trova posto nella tasca 

di qualsiasi giacca
•  Preciso puntatore a 2 raggi laser con focalizzazione 10:1 
•  Impermeabile (IP65)

Temperatura: misura a contatto

Campo di misura -50 … +250 °C
Precisione
±1 cifra

±1 °C (-10 … +99,9 °C)
±2 % del v.m. (+100 … +199,9 °C)
±3 % del v.m. (+200 … +250 °C)

Risoluzione 0,1 °C (-19,9 … +199,9 °C)
1 °C (campo restante)

Mini termometro a 
penetrazione
• Display facile da leggere

• Indicatore di autonomia della batteria

• Sostituzione facile e veloce della batteria

• Tubo di protezione che può essere utilizzato anche come 

supporto
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Kit testo 106

Termometro per misurare la temperatura interna degli 
alimenti con TopSafe (custodia impermeabile IP67), 
attacco a clip, cappuccio proteggisonda, batterie e 
protocollo di collaudo

Codice 0563 1063

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Accessori per testo 106 Codice

TopSafe, custodia impermeabile e lavabile in 
lavastoviglie (IP67)

0516 8265

Attacco a clip con cappuccio proteggisonda 0554 0825

Campo di misura -50 … +275 °C
Precisione 
±1 cifra

±1 % del v.m. (+100 … +275 °C)
±0,5 °C (-30 … +99,9 °C)
±1 °C (-50 … -30,1 °C)

Risoluzione 0,1 °C

Sensore pH °C

Campo di 
misura

0 … 14 pH 0 … 60 °C (brevemente fino a +80 °C per 
max. 5 min)

Precisione
±1 cifra

±0,02 pH ±0,4 °C

Risoluzione 0,01 pH 0,1 °C

Termometro per 
misurare la temperatura 
interna testo 106

Misuratore di pH/
temperatura testo 206

•  TopSafe: custodia lavabile in lavastoviglie (IP 67) che 

protegger da sporco e urti

•  Piccolo, maneggevole e sempre a portata di mano

•  Allarme acustico e ottico

•  Certificato secondo la norma EN 13485 (solo se usato in 

combinazione con la custodia TopSafe)

•  Ideale per l’impiego in sostanze liquide e semisolide (ad 

es. nel settore alimentare)

• Sonda di temperatura integrata

• Elettrolita in gel che non richiede alcuna manutenzione

•  Custodia robusta, impermeabile e lavabile in lavastoviglie 

(TopSafe, classe di protezione IP68)

Temperatura: misura a contatto

testo 115i
Termometro a pinza con comando tramite 
smartphone, per misurare su tubazioni con 
diametro da 6 a max. 35 mm, con batterie e 
protocollo di collaudo

Codice 0560 1115

App testo Smart Probes
Grazie all’app, il tuo smartphone/
tablet si trasforma nel display dello 
strumento testo 115i. Sia il comando 
dello strumento che la visualizzazione 

dei valori avvengono tramite Bluetooth con l’app 
Smart Probes sul tuo smartphone o tablet, 
indipendentemente dal luogo di misura. Nell’app è 
inoltre possibile creare i protocolli di misura, 
completarli con fotografie/commenti e inviarli via 
e-mail. Per iOS e Android.

Campo di misura -40 … +150 °C
Precisione
±1 cifra

±1,3 °C (-20 … +85 °C)

Risoluzione 0,1 °C

Compatibilità Richiede iOS 8.3 o superiore
Android 4.3 o superiore
Richiede terminale mobile con Bluetooth 4.0

Termometro a pinza 
con comando tramite 
smartphone testo 115i
•  Strumento professionale compatto da utilizzare con uno 

smartphone/tablet

•  Per misurare la temperatura di mandata e di ritorno degli 

impianti di riscaldamento

•  Misura la temperatura negli impianti frigoriferi per il 

calcolo di surriscaldamento e sottoraffreddamento

•  Analisi e invio dei valori misurati tramite app

testo 206-pH1

Misuratore di pH/°C utilizzabile con una sola 
mano, classe di protezione IP68, con cappuccio 
di conservazione con gel, custodia TopSafe e 
supporto a parete/cintura

Codice 0563 2061
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115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

testo 110

Misuratore di temperatura NTC a 1 canale, 
sonda WiFi opzionale collegabile, allarme 
acustico, con protocollo di collaudo e batterie 

Codice 0560 1108

Dimensioni
tubo/puntale

Dimensioni
tubo/puntale

Campo di 
misura

Campo di 
misura

-50 … +350 °C
brevemente 
fino a +500 °C

-50 … +350 °C
brevemente 
fino a +500 °C

Precisione

Precisione

Impugnatura WiFi:
±(0,5 °C +0,3 % del v.m.) (-40 … +500 °C)
±(0,7 °C +0,5 % del v.m.) (campo restante)
Terminale sonda TC: classe 2

Impugnatura WiFi:
±(0,5 °C +0,3 % del v.m.) (-40 … +500 °C)
±(0,7 °C +0,5 % del v.m.) (campo restante)
Terminale sonda TC: classe 2

Risoluzione

Risoluzione

t99 

t99 

0,1 °C (-50 … 
+199,9 °C)
1,0 °C (campo 
restante)

0,1 °C (-50 … 
+199,9 °C)
1,0 °C (campo 
restante)

10 sec
(in acqua)

5 sec

100 mm

120 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Codice

Codice

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

Impugnatura WiFi per terminali di sonde a innesto, con adattatore TC, omologazione per i paesi DE, FR, UK, BE, NL, 
ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; frequenza WiFi 869,85 MHz FSK

Impugnatura WiFi per terminali di sonde a innesto, con adattatore TC, omologazione per i paesi DE, FR, UK, BE, NL, 
ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; frequenza WiFi 869,85 MHz FSK

Impugnatura WiFi per terminali di sonde a innesto, con adattatore TC, omologazione per USA, CA, CL; frequenza WiFi 915,00 MHz FSK

Impugnatura WiFi per terminali di sonde a innesto, con adattatore TC, omologazione per USA, CA, CL; frequenza WiFi 915,00 MHz FSK

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

Terminali di sonde TC per misura a penetrazione/immersione o in aria (TC tipo K)

Terminale sonda TC per misura superficiale (TC tipo K)

Terminali di sonde TC per misura a penetrazione/immersione o in aria (TC tipo K)

Terminale sonda TC per misura superficiale (TC tipo K)

Impugnature WiFi con terminale sonda per misura a penetrazione/immersione o in aria

Impugnature WiFi con terminale sonda per misura superficiale

Tipo sonda

Precisa e robusta sonda NTC per 
l'analisi dell'aria, cavo fisso stirato 
1,2 m

Sonda NTC per temperatura 
superficiale impermeabile per 
superfici piane, cavo fisso stirato 
1,2 m

Sonda NTC a immersione/
penetrazione impermeabile, cavo 
fisso stirato 1,2 m

Sonda a nastro per tubazioni con 
chiusura a velcro per tubi con 
diametro fino a max. 75 mm, Tmax 
+75°C, NTC, cavo fisso stirato 1,5 m

Dimensioni
tubo/puntale

Campo di 
misura

-50 … 
+125 °C 2)

-50 … 
+150 °C 2)

-50 … +150 °C

-50 … +70 °C 2)

Precisione

±0,2 °C (-25 … +80 °C)
±0,4 °C (campo restante)

±0,5 % del v.m. 
(+100 … +150 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (campo restante)

±0,5 % del v.m. 
(+100 … +150 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (campo restante)

±0,2 °C (-25 … +70 °C)
±0,4 °C (-50 … -25,1 °C)

t99

60 sec

35 sec

10 sec

60 sec

Codice

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0613 4611

Sonda per l'analisi dell'aria

Sonda per temperatura superficiale

115 mm

300 mm

50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Sonde a immersione/penetrazione

Con la custodia TopSafe e questa sonda, lo strumento di misura è impermeabile.

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Campo di misura -50 … +150 °C
Precisione
±1 cifra

±0,2 °C (-20 … +80 °C)
±0,3 °C (campo restante)

Risoluzione 0,1 °C

Misuratore di 
temperatura (a 1 canale) 
testo 110
•  Possibile la misura senza fili con sonde WiFi
•  TopSafe, la custodia indistruttibile che protegge da 

sporco e urti (con custodia TopSafe e sonda inserita: 
IP65)

•  Allarme acustico (soglie impostabili)
•  Certificato secondo la norma EN 13485

Temperatura: misura a contatto

2)   Campo di misura continua +125 °C, brevemente +150 °C o +140 °C (2 minuti)
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114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3,7 mm

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Temperatura: misura a contatto

Misuratori di 
temperatura  
testo 925 e testo 922

Sonde

•  Ideali per l’impiego nel settori riscaldamento, 

condizionamento e ventilazione

•  Con sonde WiFi opzionali

•  Visualizzazione della temperatura differenziale 

(testo 922)

testo 925
Misuratore di temperatura a 1 canale, TC 
tipo K, allarme acustico, una sonda WiFi 
opzionale collegabile, con protocollo di 
collaudo e batterie

Codice 0560 9250

Campo di misura

Precisione 
±1 cifra

Risoluzione

-50 … +1000 °C

±(0,5 °C +0,3 % del v.m.) (-40 … +900 °C)
±(0,7 °C +0,5 % del v.m.) (campo restante)

0,1 °C (-50 … +199,9 °C)
1 °C (campo restante)

Robusta sonda per l'analisi 
dell'aria, TC tipo K, cavo fisso 
stirato 1,2 m

-60 … +400 °C Classe 2 1) 25 sec 0602 1793
115 mm

Ø 4 mm

   Con la custodia TopSafe e questa sonda, lo strumento di misura è impermeabile.
1)  Ai sensi della norma EN 60584-2, la precisione della classe 1 si riferisce a -40 … +1000 °C (tipo K), quella della classe 2 a -40 … +1200 °C (tipo K) e quella della classe 3 a -200 … +40 °C 

(tipo K).
Una sonda corrisponde sempre a un'unica classe di precisione.

Sonda per temperatura superficiale 
con brevissimi tempi di risposta, 
termocoppia a molla, anche per 
superfici non piane, TC tipo K, 
cavo fisso stirato 1,2 m

Sonda a immersione/penetrazione 
impermeabile, TC tipo K, cavo fisso 
stirato 1,2 m

-60 … +300 °C
Il campo di 
misura arriva 
brevemente 
fino a +500 °C

-60 … +400 °C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

3 sec

7 sec

0602 0393

0602 1293

115 mm

Ø 5 mm
Ø 12 mm

Sonda a nastro per tubazioni con 
diametro da 5 a 65 mm, con 
terminale di misura sostituibile, TC 
tipo K, cavo fisso stirato 1,2 m

Sonda a pinza per misure su 
tubazioni con diametro da 15 a 
25 mm (max. 1"), TC tipo K, cavo 
fisso stirato 1,2 m

-60 … +130 °C
Il campo di 
misura arriva 
brevemente 
fino a +280 °C

-50 … +100 °C
Il campo di 
misura arriva 
brevemente 
fino a +130 °C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

5 sec

5 sec

0602 4592

0602 4692

testo 922
Misuratore di temperatura a 2 canali, 
TC tipo K, una sonda WiFi opzionale 
collegabile, con protocollo di collaudo e 
batterie

Codice 0560 9221

CodiceDimensioni
tubo/puntale

Campo di 
misura Precisione t99
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Infrarosso NTC

Campo di misura -30 … +300 °C -10 … +50 °C

Precisione ±1 cifra ±2,0 °C (-30 … +100 °C)
±2 % del v.m. (campo restante)

±0,5 °C

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C

Frequenza di misura 0,5 sec 0,5 sec

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Temperatura: misura senza contatto

Termometro a infrarossi 
con comando tramite 
smartphone testo 805i
•  Strumento professionale compatto da utilizzare con uno 

smartphone/tablet

•  Misura senza contatto all’infrarosso della temperatura 

superficiale

•  Facile documentazione fotografica con valori di 

temperatura e marcatura dello spot di misura

•  Analisi e invio dei valori misurati tramite app

•  Marcatura dello spot di misura tramite puntatore a 8 

raggi laser (cerchio laser) ben visibile

testo 805i
Termometro a infrarossi con comando tramite 
smartphone, con batterie e protocollo di 
collaudo

Codice 0560 1805

Campo di misura -30 … +250 °C

Precisione
±1 cifra

±1,5 °C o ±1,5 % del v.m. (0 … +250 °C)
±2,0 °C (-20 … -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 … -20,1 °C)

Risoluzione 0,1 °C

App testo Smart Probes
Grazie all’app, il tuo smartphone/tablet 
si trasforma nel display dello 
strumento testo 805i. Sia il comando 
dello strumento che la visualizzazione 

dei valori avvengono tramite Bluetooth con l’app 
Smart Probes sul tuo smartphone o tablet, 
indipendentemente dal luogo di misura. Nell’app è 
inoltre possibile creare i protocolli di misura, 
completarli con fotografie/commenti e inviarli via 
e-mail. Per iOS e Android.

Misuratore di 
temperatura a infrarossi 
(a 2 canali) testo 810
•  Strumento combinato nel pratico formato tascabile, per 

misurare senza contatto la temperatura superficiale e per 

misurare la temperatura dell’aria

•  Puntatore a 1 raggio laser con focalizzazione 6:1

•  Funzione Hold, visualizzazione dei valori massimi e minimi 

così come della differenza tra temperatura dell’aria e 

temperatura superficiale

testo 810
Misuratore di temperatura a 2 canali con 
termometro a infrarossi, marcatura laser dello 
spot di misura, termometro NTC per misurare 
la temperatura dell’aria integrato, cappuccio di 
protezione, protocollo di collaudo, marsupio e 
batterie

Codice 0560 0810
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Temperatura: misura senza contatto

testo 826-T4

Termometro a infrarossi con sonda a 
penetrazione, marcatura dello spot di misura 
tramite puntatore a 1 raggio laser, funzione di 
allarme, custodia TopSafe, supporto da parete/
cintura, cappuccio proteggisonda e attrezzo per 
prodotti congelati

Codice 0563 8284

Misuratori di 
temperatura a infrarossi 
testo 830

Sonde per testo 830: vedere sonde per testo 925/testo 922 
a pagina 15.

•  Marcatura laser dello spot di misura e grandi focalizzazioni 

per misure precise anche da distanze più lunghe

•  Emissività impostabile

•  Due soglie di allarme impostabili

•  Funzione Hold e visualizzazione dei valori minimi e massimi

Termometro a infrarossi, marcatura dello 
spot di misura tramite puntatore a 1 raggio 
laser, focalizzazione 10:1, soglie impostabili, 
funzione di allarme, con batterie e certificato di 
taratura in fabbrica 

Codice 0560 8311

Termometro a infrarossi, puntatore a 2 raggi 
laser per evidenziare lo spot di misura, 
focalizzazione 30:1, soglie impostabili, funzione 
di allarme, sonde esterne collegabili, con batterie 
e certificato di taratura in fabbrica 

Codice 0560 8314

testo 830-T1 testo 830-T4

Campo di misura

Infrarosso -30 … +400 °C -30 … +400 °C

Tipo K (NiCr-Ni) – -50 … +500 °C

Precisione ±1 cifra

Infrarosso ±1,5 °C o 1,5 % 
del v.m. 
(+0,1 … +400 °C)
±2 °C o ±2 % 
del v.m. 
(-30 … 0 °C)
Si applica il valore 
maggiore

±1,5 °C 
(-20 … 0 °C)
±2 °C 
(-30 … -20,1 °C)
±1 °C o 1 % del 
v.m. (campo re-
stante)

Tipo K (NiCr-Ni) – ±0,5 °C + 0,5% 
del v.m.

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C

testo 830-T1

testo 830-T4

Tipi di sensori Infrarosso NTC (testo 826-T4)

Campo di misura -50 … +300 °C -50 … +230 °C

Precisione ±1 cifra ±1,5 °C 
(-20 … +100 °C)
±2 °C o 2 % del 
v.m. (campo 
restante)

±0,5 °C (-20 … +99,9 °C)
±1 °C o 1 % del v.m. 
(campo restante)

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C

Zona spettrale 8 … 14 µm

Frequenza di misura 0,5 sec 1,25 sec

Misuratore di 
temperatura a infrarossi 
testo 826
•  Misura senza contatto della temperatura superficiale, ideale 

per il settore alimentare

•  Focalizzazione 6:1 per una misura veloce e precisa

•  Marcatura dello spot di misura tramite puntatore a 1 raggio 

laser

•  Strumento combinato per misura a raggi infrarossi e a 

penetrazione

•  Due soglie di allarme impostabili

•  Impermeabile e robusto grazie alla custodia TopSafe 

lavabile in lavastoviglie con classe di protezione IP65

•  Funzione Hold e visualizzazione dei valori minimi e massimi
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Temperatura: misura senza contatto

testo 835-T1 testo 835-T2

Sensore a infrarossi

Focalizzazione 50:1 (riferita alla distanza tipica di 2,0 m dall’oggetto da misurare) + diametro di apertura del sensore (24 mm)
Marcatura dello spot di misura Puntatore a 4 raggi laser
Zona spettrale 8 … 14 µm
Campo di misura -30 … +600 °C -10 … +1500 °C
Precisione
±1 cifra

±2,5 °C (-30,0 … -20,1 °C)
±1,5 °C (-20,0 … -0,1 °C)
±1,0 °C (+0,0 … +99,9 °C)

±1 % del v.m. (campo restante)

±2,0 °C o ±1 % del v.m.

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C (-10,0 … +999,9 °C)
1 °C (+1000,0 … +1500,0 °C)

Sensore tipo K (NiCr-Ni)

Campo di misura -50 … +600 °C -50 … +1000 °C

Precisione ±1 cifra ±(-0,5 °C +0,5 % del v.m.)

Risoluzione 0,1 °C

Termometro a infrarossi 
testo 835
•  Per misure fino al campo delle alte temperature

•  Il puntatore a 4 raggi laser visualizza l’esatta area di misura 

•  La focalizzazione 50:1 permette misure precise anche da 

lunghe distanze

•  Misura dell’emissività integrata 

•  Memoria e analisi dei dati al PC con il software per PC 

gratuito “EasyClimate”

•  Sonde di temperatura esterne collegabili

testo 835-T1

testo 835-T2

Misuratore di temperatura a infrarossi, 
marcatura tramite puntatore a 4 raggi laser, 
gestione dei valori misurati, con software PC da 
scaricare gratuitamente, batterie e protocollo 
di collaudo

Termometro a infrarossi per alte temperature, 
marcatura tramite puntatore a 4 raggi laser, 
gestione dei valori misurati, con software PC da 
scaricare gratuitamente, batterie e protocollo 
di collaudo

Codice 0560 8351

Codice 0560 8352

Sonde esterne per testo 835: vedere sonde per testo 925/
testo 922 a pagina 15.
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Temperatura: misura con data logger

Tipo T (Cu-CuNi) Tipo K (NiCr-Ni)

Campo di misura -50 … +400 °C -50 … +1000 °C
Precisione
±1 cifra

±0,5 °C (-50 … +70 °C)
±0,7 % del v.m. (+70,1 … +1000 °C)

Risoluzione 0,1 °C

Data logger di 
temperatura testo 175 T3
•  Display di grandi dimensioni facile da leggere

•  Generosa memoria per 1 milione di valori

•  Autonomia della batteria fino a 3 anni

•  Trasmissione dei dati tramite cavo USB o scheda di 

memoria SD

•  Due attacchi per sensori esterni tipo T e tipo K

testo 175 T3

Data logger di temperatura a 2 canali con 
attacchi per sonde esterne (TC tipo T e tipo 
K), supporto a parete, lucchetto, batterie e 
protocollo di collaudo

Codice 0572 1753

Tipo sonda

Sonda a nastro per tubazioni con 
diametro da 5 a 65 mm, con 
terminale di misura sostituibile, TC 
tipo K, cavo fisso stirato 1,2 m

Dimensioni
tubo/puntale

Campo di 
misura

-60 … +130 °C
Il campo di 
misura arriva 
brevemente 
fino a +280 °C

Precisione

Classe 2 1)

t99

5 sec

Codice

0602 4592

Sonda magnetica, forza adesiva 
circa 20 N, con magneti, per 
misure su superfici metalliche, TC 
tipo K, cavo fisso stirato

-50 … +170 °C Classe 2 1) 150 sec 0602 4792
35 mm

Ø 20 mm

Sonda a pinza per misure su 
tubazioni con diametro da 15 a 
25 mm (max. 1"), TC tipo K, cavo 
fisso stirato

-50 … +100 °C
Il campo di 
misura arriva 
brevemente 
fino a +130 °C

Classe 2 1) 5 sec 0602 4692

1) Ai sensi della norma EN 60584-2, la precisione della classe 1 si riferisce a -40 … +1000 °C (tipo K), quella della classe 2 a -40 … +1200 °C (tipo K) e quella della classe 3 a 
-200 … +40 °C (tipo K).
2) Ai sensi della norma EN 60584-2, la precisione della classe 1 si riferisce a -40 … +350 °C (tipo T).

Data logger USB
Temperatura testo 184
• Indicazione chiara dell’allarme
• Facile da usare
•  Facile da configurare senza bisogno di installare nessun 

software
•  Comoda lettura grazie al rapporto automatico in formato 

PDF
• Possibile la lettura mobile tramite NFC
•  IT-safe (nessuna installazione e nessun download 

necessari)

Durata d’impiego illimitata grazie alle batterie 
sostituibili

Disponibile in confezioni da 1, 10 e 50 unità

Codice 0572 1843

testo 184 T3

Campo di misura -35 … +70 °C

Precisione ±0,5 °C

Risoluzione 0,1 °C

Accessori per testo 184 T3 Codice

0554 1841

0554 1704

0572 0576

Supporto a parete per testo 184

ComSoft Professional, software professionale con funzione di archiviazione dei dati

Stampante mobile per i data logger testo 175/176/184

0515 5841Batteria al litio CR2450, 3 V

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Termocamera  
testo 865
•  Risoluzione IR 160 x 120 pixel (con la tecnologia 

testo SuperResolution 320 x 240 pixel)

• Rilevamento automatico dei punti freddi e caldi

•  Funzione testo ScaleAssist per immagini termiche 

confrontabili nel settore della termografia edilizia

• IFOV-Warner

testo 865
Con cavo USB, alimentatore, batteria 
ricaricabile agli ioni di litio, software 
professionale, manuale di messa in funzione, 
guida rapida, protocollo di collaudo e 
valigetta

Codice 0560 8650

Risoluzione IR 160 x 120 pixel

Sensibilità termica (NETD) 120 mK

Campo visivo / Distanza min. di 
messa a fuoco

31° x 23° / < 0,5 m

Risoluzione geometrica (IFOV) 3,4 mrad

testo SuperResolution (pixel/IFOV) 320 x 240 pixel / 2,1 mrad

Messa a fuoco Messa a fuoco fissa

Risoluzione IR 160 x 120 pixel

Sensibilità termica (NETD) 100 mK

Campo visivo / Distanza min. di messa 
a fuoco

31° x 23° / < 0,5 m

Risoluzione geometrica (IFOV) 3,4 mrad

testo SuperResolution (pixel/IFOV) 320 x 240 pixel / 2,1 mrad

Messa a fuoco Messa a fuoco fissa

testo 868
Con modulo wireless per rete WLAN, cavo 
USB, alimentatore, batteria ricaricabile 
agli ioni di litio, software professionale, 
3 x testo ε-Marker, manuale di messa 
in funzione, guida rapida, protocollo di 
collaudo e valigetta

Codice 0560 8681

Termocamera  
testo 868
•  Risoluzione IR 160 x 120 pixel (con la tecnologia 

testo SuperResolution 320 x 240 pixel)

•  Con collegamento all'app testo Thermography

• Fotocamera digitale integrata

• Rilevamento automatico dei punti freddi e caldi

•  Funzione testo ScaleAssist per immagini termiche 

confrontabili nel settore della termografia edilizia

•  Funzione testo ε-Assist per il rilevamento automatico 

dell'emissività

Termocamera  
testo 871
•  Risoluzione IR 240 x 180 pixel (con la tecnologia 

testo SuperResolution 480 x 360 pixel)

•  Sensibilità termica 90 mK

• Fotocamera digitale integrata

• Con collegamento all'app testo Thermography

•  Trasmissione senza fili dei valori misurati da una pinza 

amperometrica testo 770-3 e da un igrometro testo 605i

• Con testo ScaleAssist e testo ε-Assist

testo 871
Con modulo wireless BT/WLAN, cavo 
USB, alimentatore, batteria ricaricabile 
agli ioni di litio, software professionale, 
3 x testo ε-Marker, manuale di messa 
in funzione, guida rapida, protocollo di 
collaudo e valigetta

Codice 0560 8712

Risoluzione IR 240 x 180 pixel

Sensibilità termica (NETD) 90 mK

Campo visivo / Distanza min. di 
messa a fuoco

35° x 26° / < 0,5 m

Risoluzione geometrica (IFOV) 2,6 mrad

testo SuperResolution (pixel/IFOV) 480 x 360 pixel /1,6 mrad

Messa a fuoco Messa a fuoco fissa
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Accessori per i modelli testo 865, testo 868, testo 871 e testo 872 Codice

Batteria ricaricabile supplementare: batteria agli ioni di litio aggiuntiva per aumentare l'autonomia 0515 5107

Stazione di carica per batterie: stazione da tavolo per ottimizzare il tempo di ricarica 0554 1103

testo ε-Marker (10 unità): Marker per la funzione testo ε-Assist che consente il rilevamento automatico dell'emissività 
e della temperatura riflessa (non per testo 865)

0554 0872

Custodia a fondina 0554 7808

Termocamera  
testo 872
•  Risoluzione IR 320 x 240 pixel (con la tecnologia 

testo SuperResolution 640 x 480 pixel)

•  Sensibilità termica 60 mK

• Fotocamera digitale e marker laser integrati

• Con collegamento all'app testo Thermography

•  Trasmissione senza fili dei valori misurati da una pinza 

amperometrica testo 770-3 e da un igrometro testo 605i

• Con testo ScaleAssist e testo ε-Assist Risoluzione IR 320 x 240 pixel

Sensibilità termica (NETD) 60 mK

Campo visivo / Distanza min. di 
messa a fuoco

42° x 30° / < 0,5 m

Risoluzione geometrica (IFOV) 2,3 mrad

testo SuperResolution (pixel/IFOV) 640 x 480 pixel / 1,3 mrad

Messa a fuoco Messa a fuoco fissa

testo 872
Con modulo wireless BT/WLAN, cavo 
USB, alimentatore, batteria ricaricabile 
agli ioni di litio, software professionale, 
3 x testo ε-Marker, manuale di messa 
in funzione, guida rapida, protocollo di 
collaudo e valigetta

Codice 0560 8721

testo Thermography App
Con l'app testo Thermography, 
il tuo smartphone o tablet si 
trasforma in un secondo display 
e dispositivo per comandare a 
distanza la termocamera Testo. Con 

l'app è inoltre possibile compilare rapidamente 
sul posto, inviare o salvare online brevi rapporti. 
Scarica subito l'app gratuita per Android o iOS.
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Risoluzione IR 160 x 120 pixel

testo 875-1i testo 875-2i

Messa a fuoco Manuale

Campo visivo / Distanza 
min. di messa a fuoco

32° x 23° / 0,1 m 
(obiettivo standard)

32° x 23° / 0,1 m
(teleobiettivo: 9° x 7° 

/ 0,5 m)
Risoluzione geometrica 
(IFOV)

SuperResolution 
(Pixel / IFOV)

Sensibilità termica (NETD) ˂ 50 mK a +30 °C

3,3 mrad
(obiettivo standard)

3,3 mrad
(teleobiettivo: 

1,0 mrad)
320 x 240 pixel / 

2,1 mrad
(obiettivo standard)

320 x 240 pixel / 
2,1 mrad

(teleobiettivo: 0,6 mrad)

Campo di misura -30 … +100 °C /
0 … +350 °C (commutabile)

Precisione ±2 °C, ±2 % del v.m.
(±3 °C del v.m. a -30 … -22 °C)

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Termocamera  
testo 875i
•  Termocamera per l’analisi completa dell’edificio

•  Obiettivi intercambiabili

•  Modalità di misura speciale per il rilevamento delle zone 
esposte agli attacchi delle muffe

•  Sonda igrometrica WiFi (opzionale) collegabile

•  Marker laser

La termocamera testo 875i mette velocemente e affidabil-

mente in luce le anomalie e i punti deboli che si celano nei 

materiali e negli elementi costruttivi.

 Grazie alla risoluzione termica di 50 mK e agli obiettivi 

intercambiabili, è inoltre la soluzione ideale per l’analisi 

completa della facciata dell’edificio.

Accessori per testo 875i

E1

D1

B1

Codice1)

(prima 
dotazione

testo 875i)

Codice
(integrazione 

successiva)

Misura dell’umidità con la sonda igrometrica WiFi (solo testo 875-2i)

0554 8801

0554 8802

2) 3)

Stazione di carica rapida: stazione da tavolo per due batterie ricaricabili che consente di ottimizzare il 
tempo di ricarica
Batteria ricaricabile supplementare: batteria agli ioni di litio aggiuntiva per aumentare l'autonomia

1) Quando viene ordinata la prima dotazione, gli accessori sono inclusi direttamente nella valigetta. Esempio: testo 875-1i con 
lente di protezione e batteria ricaricabile supplementare: Codice 0563 0875 V1 C1 D1

2) Ti invitiamo a rivolgerti al nostro servizio clienti.
3) Montaggio escluso

testo 875-1i

testo 875-2i

Con funzione testo SuperResolution e 
fotocamera digitale integrata, nella robusta 
valigetta che include software professionale, 
Soft-Case, cinghia a tracolla, scheda di memoria 
SD, cavo USB, panno per pulire le lenti, 
alimentatore, batteria ricaricabile agli ioni di litio 
e adattatore per montaggio su cavalletto

Con funzione testo SuperResolution e fotocamera 
digitale integrata, nella robusta valigetta che 
include software professionale, Soft-Case, 
cinghia a tracolla, scheda di memoria SD, cavo 
USB, panno per pulire le lenti, alimentatore, 
batteria ricaricabile agli ioni di litio, adattatore per 
montaggio su cavalletto e auricolare

Codice 0563 0875 V1

Codice 0563 0875 V2

testo 875-2i Set
Con funzione testo SuperResolu-
tion e fotocamera digitale inte-
grata, nella robusta valigetta che 
include software professionale, 
Soft-Case, cinghia a tracolla, 
scheda di memoria SD, cavo 
USB, panno per pulire le lenti, 
alimentatore, batteria ricaricabile 
agli ioni di litio, adattatore per 
montaggio su cavalletto, aurico-
lare, teleobiettivo 9° x 7°, lente di 
protezione, batteria ricaricabile 
supplementare e stazione di ca-
rica rapida

Codice 0563 0875 V3
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Termocamera  
testo 885
•  Termocamera che risponde ai requisiti più severi

•  Obiettivi intercambiabili

•  Laser senza errore di parallasse

•  Assistente immagini panoramiche per immagini di 
grande formato

•  Display girevole e orientabile per la massima ergonomia

La termocamera testo 885 è lo strumento di misura 

professionale per localizzare in modo preciso e senza 

contatto le anomalie e i punti deboli che si celano nei 

materiali e negli elementi costruttivi. Grazie al pregiato si-

stema di misura a infrarossi è possibile visualizzare anche 

le più piccole perdite di energia e i più piccoli ponti ter-

mici. La termocamera, facile e intuitiva da usare, dispone 

di un’impugnatura girevole, di un display ad angolazione 

variabile e di numerose utili funzioni come l’assistente 

per immagini panoramiche o l’autofocus. Essa permette 

quindi di effettuare sia veloci controlli sul posto, sia analisi 

dettagliate con rapporti professionali.

testo 885

Kit testo 885

Nella robusta valigetta, con software 
professionale, scheda di memoria SD, 
cavo USB, cinghia a tracolla, panno 
per pulire le lenti, alimentatore, batteria 
ricaricabile agli ioni di litio e auricolare

Nella robusta valigetta, con 
software professionale, scheda 
di memoria SD, cavo USB, 
cinghia a tracolla, panno per 
pulire le lenti, alimentatore, 
batteria ricaricabile agli ioni di 
litio, auricolare, teleobiettivo, 
borsa portaobiettivo, lente di 
protezione, batteria ricaricabile 
supplementare e stazione di 
carica rapida

Codice 0563 0885 V2

Codice 0563 0885 V3 

Codice
(integrazione 

successiva)

Codice1)

(prima 
dotazione)

0554 7806S1

G1

H1

E1

V1

Misura dell’umidità con la sonda igrometrica WiFi

1) Quando viene ordinata la prima dotazione, gli accessori sono inclusi 
direttamente nella valigetta. Esempio: testo 885-2 con lente di protezione 
e funzione SuperResolution: Codice 0563 0885 V1 F1 S1

2) Ti invitiamo a rivolgerti al nostro servizio clienti.
3) Montaggio escluso

0554 8852

0554 8851

2) 3)

0554 8902

testo SuperResolution: valori moltiplicati per quattro per immagini termiche ancora più dettagliate

Batteria ricaricabile supplementare: batteria agli ioni di litio aggiuntiva per aumentare l'autonomia
Stazione di carica rapida: stazione da tavolo per due batterie ricaricabili che consente di ottimizzare il 
tempo di ricarica

Pacchetto per l’analisi dei processi, salvataggio sequenze di immagini nello strumento e misurazione 
video completamente radiometrica

Accessori per testo 885

Risoluzione IR 320 x 240 pixel

Obiettivo Standard: 30° x 23°, 1,7 mrad
Teleobiettivo (opzionale): 9° x 7°, 1,0 
mrad

Sensibilità termica (NETD) < 30 mK a +30 °C

Fascia di temperatura -20 … +100 °C
0 … +350 °C (commutabile)

Risoluzione fotocamera 
digitale

3,1 MP

Messa a fuoco Autofocus e messa a fuoco manuale

Display Touchscreen LCD capacitivo da 4,3", 
display girevole e orientabile



24
25

Campo di misura

Precisione ±1 cifra

Risoluzione

-10 … +70 °C / -40 … +70 °Ctd / +2 … +98 %UR

±0,5 °C (a +25 °C) / ±2 %UR (+2 … +98 %UR)

0,1 °C / 0,1 %UR

Campo di misura

Precisione ±1 cifra

Risoluzione

0 … +100 %UR / -10 … +60 °C

±2,5 %UR (+5 … +95 %UR) / ±0,5 °C

0,1 %UR / 0,1 °C

Campo di misura legno:

Risoluzione

< 50 %

0,1

Campo di misura materiali da 
costruzione:

< 20 %

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Umidità: umidità dell'aria e umidità di equilibrio del materiale

Termoigrometro
testo 608-H2
•  Visualizzazione continua di temperatura, umidità e punto 

di rugiada

• Valori minimi e massimi

• Sistema di monitoraggio della batteria

testo 608-H2
Igrometro con allarme, strumento per 
misurare umidità/punto di rugiada/
temperatura con allarme LED, protocollo 
di collaudo e batteria

Codice 0560 6082

Termoigrometro 
testo 625
•  Visualizzazione di temperatura, umidità relativa, 

temperatura di bulbo umido e punto di rugiada

• Valori minimi e massimi

• Display retroilluminato

testo 625

Termoigrometro con terminale per sonde 
igrometriche innestabile, protocollo di collaudo 
e batteria

Codice 0563 6251

Misuratore dell’umidità di 
equilibrio del materiale/
legno testo 606

Strumento per misurare 
l’umidità di equilibrio del 
materiale testo 616

•  Misura precisa dell’umidità di equilibrio del materiale e del 
legno con puntali ad ago

• Display retroilluminato

•  Misura di temperatura e umidità dell’aria atmosferica con 
calcolo del punto di rugiada e wetbulb (bulbo umido)  

•  Misura precisa dell’umidità di equilibrio dei materiali da 
costruzione e del legno

• Equipaggiato con 10 curve caratteristiche

•  Forma maneggevole che garantisce una pressione di 
aderenza ottimale

testo 606-2

Strumento maneggevole per misurare l’umidità 
di equilibrio del materiale e del legno, con 
misuratore di umidità e termometro NTC per 
misurare la temperatura dell'aria integrati, 
cappuccio di protezione, protocollo di collaudo, 
marsupio e batterie

Codice 0560 6062

testo 616

Strumento per misurare l’umidità di equilibrio del 
materiale per una misura non distruttiva nel legno 
e in altri materiali da costruzione, con protocollo 
di collaudo e batteria

Codice 0560 6160

Umidità di equili-
brio del materiale

NTC Sensore di 
umidità

Campo di mis. 0 … 50 % -10 … +50 °C 0 … 100 %UR

Precisione ±1 
cifra

±1 % ±0,5 °C ±2,5 %UR 
(5 … 95 %UR)

Risoluzione 0,1 0,1 °C 0,1 %UR
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Tipo K (NiCr-Ni) NTC (sonda igrometrica) Sensore di umidità 
Testo

Sonda di pressione 
assoluta

Campo di misura -200 … +1370 °C -40 … +150 °C 0 … +100 %UR 0 … 2000 hPa

Precisione 
±1 cifra

±0,5 °C (-60 … +60 °C)
±(0,2 °C + 0,3 % del v.m.) 
(campo restante)

±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (-40 … -25,1 °C)
±0,4 °C (+75 … +99,9 °C)
±0,5 % del v.m. (campo restante)

Vedere dati della sonda Vedere dati della sonda

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C 0,1 %UR 0,1 hPa

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Umidità: umidità di equilibrio del materiale 

Termoigrometro 
testo 635
•  Collegamento di 2 sonde innestabili e 3 sonde WiFi per 

temperatura e umidità

•  Misura di temperatura, umidità dell'aria, equilibrio del 
contenuto di umidita nei materiali, punto di rugiada in 
pressione, pressione assoluta e coefficiente U

• Stampa dei dati sulla stampante rapida Testo (opzionale)

• Classe di protezione IP 54

testo 635-2
Termoigrometro con memoria per l'archiviazione 
dei valori misurati, software per PC, cavo dati 
USB, protocollo di collaudo e batterie

Codice 0563 6352

Sonda termoigrometrica

Sottile sonda igrometrica con 
elettronica sollevata, 4 cappucci 
di protezione in PTFE applicabili 
per la misura dell’equilibrio del 
contenuto di umidita nei materiali

Sonda a campo di dispersione 
per la misura rapida e senza danni 
dell'umidità nei materiali, con cavo 
sonda di 1,2 m

0 … +100 %UR
-20 … +70 °C

0 … +100 %UR
0 … +40 °C

Legno: < 50 %
Materiali da 
costruzione: < 
20 %

±2 %UR (+2 … +98 %UR)
±0,3 °C

±2 %UR (+2 … +98 %UR)
±0,2 °C

Sonde

60 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

0636 9735

0636 2135

0636 6160

Robusta sonda per l'analisi 
dell'aria, TC tipo K, cavo fisso 
stirato 1,2 m

-60 … +400 °C Classe 2 1) 25 sec115 mm 0602 1793

1) Ai sensi della norma EN 60584-2, la precisione della classe 1 si riferisce a -40 … +1000 °C (tipo K), quella della classe 2 a -40 … +1200 °C (tipo K) e quella della classe 3 a -200 … +40 °C 
(tipo K).

Dimensioni
tubo/puntale

Campo di 
misura Precisione t99

Sonda di temperatura per il calcolo 
del coefficiente U, sensore triplo 
per determinare la temperatura 
della parete, con pasta adesiva

-20 … +70 °C

Nota: Questa sonda è compatibile solo con lo strumento 
testo 635-2.
Per calcolare il coefficiente U è necessaria una sonda 
supplementare per misurare la temperatura esterna, ad es. 
0602 1793 o 0613 1001 o 0613 1002.

* Da utilizzare con sonde NTC o sonde igrometriche WiFi per 
misurare la temperatura esterna e 20 K di differenza tra aria 
interna ed esterna

Classe 1 1)

Coefficiente U: ±0,1 ±2 % del v.m.*
0614 1635

Codice

Strumento per misurare il 
coefficiente U
Kit coefficiente U 
testo 635
•  Sistemazione facile delle sonde, anche in punti 

difficilmente accessibili

•  Memoria integrata e facile analisi con il software per PC

•  Dimostrazione delle prestazioni grazie alla possibilità di 
stampare un protocollo

Kit formato da:
-  testo 635-2 (codice 0563 6352)
- Modulo WiFi (codice 0554 0188)
-  Impugnatura WiFi per terminali di sonde  

a innesto (codice 0554 0189)
-  Terminale a innesto per sonde igrometriche  

(codice 0636 9736)
-  Sonda di temperatura per il calcolo del coefficiente U, sensore tri-

plo per determinare la temperatura della parete (codice 0614 1635)
-  Valigetta di trasporto (codice 0516 1035)

testo 635
Kit per misurare il 
coefficiente U

Codice 0563 6353
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Umidità: data logger

Data logger per 
temperatura e umidità 
testo 176 H1 / testo 176 H2
•  Massima sicurezza dei dati

•  Per due sonde termoigrometriche esterne

•  Misura contemporanea in due punti

•  Generosa memoria per 2 milioni di valori

•  Autonomia della batteria fino a 8 anni

•  Trasmissione dei dati tramite cavo USB e scheda di 
memoria SD

testo 176 H1

Data logger di temperatura e umidità a 4 canali 
con attacchi per sensori esterni (sensore igro-
metrico NTC/capacitivo), supporto a parete, luc-
chetto, batterie e protocollo di collaudo

Codice 0572 1765

Campo di 
misura

-20 … +70 °C
0 … 100 %UR*

Precisione ±1 
cifra

±0,2 °C (-20 … +70 °C)
±0,4 °C (campo restante)
%UR: in funzione della sonda scelta

Risoluzione 0,1 °C
0,1 %UR

*  Non per atmosfera condensante. Per l'uso continuo con alto tasso di 
umidità (>80 %UR a ≤30 °C per >12 h, >60 %UR a >30 °C per >12 h) 
ti invitiamo a contattarci tramite il nostro sito web.

Sonda igrometrica/di temperatura 12 mm

Dimensioni
tubo/puntale

Campo di 
misura

-20 … +70 °C
0 … 100 %UR

Precisione

±0,3 °C
±2 %UR a +25 °C  
(2 … 98 %UR)
±0,03 %UR/K ±1 cifra

Codice

0572 6172

0628 7507

Sonde

Sonda per misurare la temperatura superficiale 
della parete, ad es. per dimostrare la presenza 
di danni nella struttura dell’edificio, cavo fisso 
stirato lungo 3 m

-50 … +80 °C ±0,2 °C (0 … +70 °C)

Sonda termoigrometrica esterna 12 mm, 
innestabile, senza cavo

-30 … +50 °C
0 … 100 %UR

±0,5 °C
±2 %UR

0572 215116 mm

Ø 12 mm

testo 176 H2

Data logger di temperatura e umidità a 4 canali 
con custodia metallica, attacchi per sensori 
esterni (sensore igrometrico NTC/capacitivo), 
supporto a parete, lucchetto, batterie e 
protocollo di collaudo

Codice 0572 1766

Campo di misura

Precisione 
±1 cifra

Risoluzione

-20 … +55 °C
-40 … +50 °Ctd
0 … 100 %UR*

±0,4 °C (-20 … +55 °C)
+0,03 %UR/K
±2 %UR (2 … 98 %UR) a +25 °C

0,1 °C
0,1 %UR

Mini data logger di 
temperatura e umidità
testo 175 H1
• Display di grandi dimensioni facile da leggere

• Generosa memoria per 1 milione di valori

• Autonomia della batteria fino a 3 anni

•  Sensore igrometrico capacitivo esterno con collegamento 
fisso

testo 175 H1

Data logger di temperatura e umidità a 2 canali 
con sensore igrometrico esterno (sensore 
igrometrico NTC/capacitivo), supporto a parete, 
lucchetto, batterie e protocollo di collaudo

Codice 0572 1754

*  Non per atmosfera condensante. Per l'uso continuo con alto tasso di 
umidità (>80 %UR a ≤30 °C per >12 h, >60 %UR a >30 °C per >12 h) 
ti invitiamo a contattarci tramite il nostro sito web.

Codice

0572 0580

0554 1704

Accessori per testo 175 H1

ComSoft Basic, software base per la 
programmazione e la lettura dei data logger 
Testo; rappresentazione grafica e sinottica 
dei valori misurati e funzione di esportazione 
(se non è gradito il download gratuito, dopo 
registrazione obbligatoria)
ComSoft Professional, software 
professionale con funzione di archiviazione 
dei dati

Sonda igrometrica/di temperatura 4 mm 0 … +40 °C
0 … 100 %UR

±0,3 °C
±2 %UR a +25 °C (2 … 98 %UR)
±0,08 %UR/K
±1 cifra

0572 6174
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Umidità: data logger

Sistema di acquisizione 
con data logger WiFi 
testo Saveris 2
•  Trasmissione dati tramite la rete WLAN

•  Tutti i valori misurati disponibili sempre, ovunque e su 

qualsiasi dispositivo

•  Allarmi via e-mail e/o SMS in caso di superamento delle 

soglie

•  Con App testo Saveris 2 per una configurazione più facile, 

allarmi push e analisi della portata del segnale WiFi

•  Archivio dati online gratuito (Testo Cloud)

Il sistema di acquisizione dati WiFi testo Saveris 2 è la solu-

zione al passo con i tempi per monitorare i valori di tempera-

tura e umidità all'interno di magazzini di stoccaggio e ambienti 

di lavoro.

L’installazione del sistema è facilissima e può essere effettuata 

con un browser o l’App testo Saveris 2. I data logger WiFi non 

solo rilevano in modo affidabile e a intervalli impostabili i valori 

di temperatura e umidità, ma li trasmettono al Testo Cloud tra-

mite la rete WLAN.

I valori archiviati possono così essere analizzati sempre e ovun-

que con uno smartphone, tablet o PC collegato a internet. Un 

eventuale superamento delle soglie viene segnalato immediata-

mente via e-mail o, su richiesta, via SMS o come notifica push 

tramite l’app testo Saveris 2. I processi critici rimangono così 

sempre sotto controllo, anche se non si è sul posto.

Si prega di tenere presente che per l'utilizzo del sistema di acquisizione 
dati WiFi testo Saveris 2 è necessario disporre di un data logger WiFi, di 
una registrazione in Testo Cloud (www.saveris.net) e di una rete WLAN.

testo Saveris 2-T1

testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-T2

testo Saveris 2-H2

Codice 0572 2031

Codice 0572 2034

Codice 0572 2032

Codice 0572 2035

Data logger WiFi (WLAN) con display e sensore 
di temperatura interno NTC, cavo USB, 
supporto a parete, batterie e protocollo di 
collaudo

Data logger WiFi (WLAN) con display per 
misurare temperatura e umidità relativa, 
sensore igrometrico capacitivo interno, cavo 
USB, supporto a parete, batterie e protocollo 
di collaudo

Data logger WiFi (WLAN) con display per 
misurare la temperatura, due porte per il 
collegamento di sonde di temperatura NTC o 
contatti porta esterni, cavo USB, supporto a 
parete, batterie e protocollo di collaudo

Data logger WiFi (WLAN) con display per 
misurare temperatura e umidità relativa, porta 
per il collegamento di una sonda igrometrica 
esterna, cavo USB, supporto a parete, 
batterie e protocollo di collaudo
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Umidità: data logger

App testo Saveris 2
Con l’App per iOS e Android il tuo sistema di 
acquisizione con data logger WLAN testo Saveris 2 
diventa ancora più flessibile e facile da usare.

Messa in funzione più efficiente*:
•  Facile riconoscimento e selezione della rete WLAN
• Veloce messa in funzione di più data logger 
contemporaneamente

Facile analisi di rete*:
•  Controllo della potenza e della portata della rete 

WLAN
• Creazione e invio di protocolli di stato

Funzioni di allarme affidabili:
• Notifiche push in caso di superamento delle soglie
• Combinabile con allarmi via e-mail o via SMS

* Queste funzioni sono disponibili solo nella versione 
dell’app testo Saveris 2 per Android.

Certificati di taratura Codice

0520 0153

0520 0262

0520 0076

0520 0246

Certificato di taratura ISO temperatura; sonda di temperatura; punti di taratura -18 °C, 0 °C, +40 °C per canale/strumento

Certificato di taratura DAkkS temperatura; sonda di temperatura; punti di taratura -18 °C, 0 °C, +40 °C per canale/strumento

Certificato di taratura ISO umidità; punti di taratura 11,3 %UR e 75,3 %UR a +25 °C/+77 °F; per canale/strumento

Certificato di taratura DAkkS umidità; sonda igrometrica; punti di taratura 11,3 %UR e 75,3 %UR a +25 °C; per canale/strumento

Data logger WiFi

Tipo sensore NTCNTC interno

-30 … +50 °C

NTC interno

A seconda della sonda

A seconda della sonda

0 … 100 %UR

Trasmissione del segnale: senza fili; banda di frequenza: 2,4 GHz; standard WLAN supportati: IEEE 802.11 b/g/n e IEEE 802.1X;
possibili tecniche di cifratura: senza cifratura, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise.

I data logger comunicano tramite il protocollo standard MQTT e dispongono di una funzione di sincronizzazione dell’ora SNTP.

–

-50 … +150 °CCampo di misura

Campo di misura

WiFi (rete WLAN)

Misura della temperatura

Misura dell'umidità

Comunicazione

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-H1 testo Saveris 2-H2

NTC

-30 … +50 °C
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Umidità: data logger

testo Saveris 2 Cloud

Testo Cloud è l’elemento operativo centrale per configurare 

il tuo sistema testo Saveris 2. Qui puoi impostare i tuoi data 

logger WiFi o gli allarmi in caso di superamento delle soglie 

e analizzare i valori misurati. Per ottenere l'accesso al Testo 

Cloud, devi prima registrarti sul sito web www.saveris.net.

Basic Advanced

15 min (fisso)Ciclo di misura 1 min … 24 h (impostabile)

15 min (fisso)Intervallo di comunicazione 1 min … 24 h (impostabile)

Fino a 3 mesiArchiviazione dati Fino a 2 anni

Manuale (.pdf/.csv)Report
Manuale (.pdf/.csv)

Automatico (.pdf/.csv)

Per un canale di misura alla voltaAnalisi dei dati Per max. 10 canali contemporaneamente

1Numero di utenti per 
account

10

Illimitata

Soglie inferiori/superiori

Numero di data logger WiFi 
per account

Opzioni allarmi

Illimitata

• Soglie inferiori/superiori
• Ritardo allarme

• Comando a tempo degli allarmi

SìAllarmi via e-mail Sì

NoAllarmi via SMS

• Notifica di batteria bassa
• Connessione WiFi interrotta

• Alimentazione interrotta
Notifiche di sistema

• Notifica di batteria bassa
• Connessione WiFi interrotta

• Alimentazione interrotta

In base al range di funzioni desiderato per l’uso di Testo 

Cloud, puoi scegliere tra la funzionalità Basic gratuita 

e quella Advanced più estesa. Entrambi i pacchetti ti 

permettono di accedere a un’interfaccia API per poter 

esportare i valori misurati nei tuoi sistemi.

Licenza 12 
mesi

Codice 0526 
0735

Licenza 24 
mesi

Codice 0526 
0732

Licenza 36 
mesi

Codice 0526 
0733

• 25 SMS per data logger e anno
• Opzione per l’acquisto di ulteriori pacchetti di SMS
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Umidità: data logger

Sonde termoigrometriche per testo Saveris 2-H2

Sonde di temperatura per testo Saveris 2-T2

Tipo sonda

Sonda tronca, IP 54

Sonda con custodia in alluminio, IP 
65, cavo fisso stirato lungo 2,4 m

Precisa sonda a immersione/
penetrazione, cavo lungo 6m, IP 
67, cavo fisso stirato

Sonda per misure superficiali, cavo 
fisso stirato lungo 2m

Sonda NTC a penetrazione con 
cavo piatto lungo 2m, IP 54, cavo 
fisso stirato 

Dimensioni
tubo/puntale

Campo di 
misura

-20 … +70 °C

-30 … +90 °C

-35 … +80 °C

-50 … +80 °C

-40 … +125 °C

Precisione

±0,2 °C (-20 … +40 °C)
±0,4 °C (+40,1 … +70 °C)

±0,2 °C (0 … +70 °C)
±0,5 °C (campo restante)

±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (campo restante)

±0,2 °C (0 … +70 °C)

±0,5 % del v.m. 
(+100 … +125 °C)
±0,2 °C (-25 … +80 °C)
±0,4 °C (campo restante)

t99

15 sec

190 sec

5 sec

150 sec

8 sec

Codice

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm / 

40 mm / Ø 3 mm

40 mm / 8 x 8 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Sonda di temperatura esterna 
12 mm, innestabile, senza cavo

-30 … +50 °C ±0,2 °C (-30 … +50 °C) 0572 2153

Tipo sonda

Sonda termoigrometrica 12 mm, 
cavo fisso stirato lungo 1,3 m

Dimensioni
tubo/puntale

Campo di 
misura

-30 … +70 °C
0 … 100 %UR

Precisione

±0,3 °C
±2 %UR a +25 °C (2 … 98 %UR)
±0,03 %UR/K
±1 cifra

Codice

0572 2155

Sonda termoigrometrica esterna 
12 mm, innestabile, senza cavo

-30 … +50 °C
0 … 100 %UR

±0,3 °C
±2 %UR

0572 2154105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm
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Kit per impianti di 
condizionamento
•  Strumento di misura compatto da usare con smartphone 

e tablet
•  Misura di temperatura dell’aria e temperatura superfi-

ciale, umidità, velocità dell’aria e portata volumetrica
•  Menu specifici in base all’applicazione
•  Visualizzazione dei valori misurati come grafico o tabella

Analisi e invio dei valori misurati con l’app 
testo Smart Probes

Kit per impianti di condiziona-
mento testo Smart Probes
Per gli interventi di assistenza sugli im-
pianti di ventilazione e condizionamento. 
Kit formato da: 
testo 405i, testo 410i, testo 605i, 
testo 805i, testo Smart Case (impianti di 
condizionamento), batterie, protocollo 
di collaudo
Codice 0563 0003

testo 405i testo 410i testo 605i testo 805i

Tipo sensore A filo caldo A elica Umidità (capacitivo) Infrarosso

Campo di misura 0 … 30 m/s 0,4 … 30 m/s 0 … 100 %UR -30 … +250 °C

Precisione
±1 cifra

±(0,1 m/s + 5 % del v.m.) 
(0 … 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % del v.m.) 
(2 … 15 m/s)

±(0,2 m/s + 2 % del v.m.) 
(0,4 … 20 m/s)

±(1,8 %UR + 3 % del v.m.) 
a +25 °C
(5 … 80 %UR)

±1,5 °C o ±1,5 % 
del v.m. (0 … +250 °C)
±2,0 °C (-20 … -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 … -20,1 °C)

Risoluzione 0,01 m/s 0,1 m/s 0,1 %UR 0,1 °C

Tipo sensore NTC NTC NTC

Campo di misura -20 … +60 °C -20 … +60 °C -20 … +60 °C

Precisione
±1 cifra

±0,5 °C ±0,5 °C ±0,8 °C (-20 … 0 °C)
±0,5 °C (0 … +60 °C)

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Compatibilità Richiede iOS 8.3 o superiore / Android 4.3 o superiore

Richiede terminale mobile con Bluetooth 4.0

Anemometro a elica 
con comando tramite 
smartphone testo 410i
•  Strumento professionale compatto da utilizzare con uno 

smartphone/tablet

•  Misura di velocità dell’aria, portata volumetrica e 
temperatura

•  Facile parametrizzazione della presa d’aria per misurare la 
portata volumetrica (dimensioni e geometria)

•  Visualizzazione della portata volumetrica di più prese 
d’uscita per regolare gli impianti

•  Analisi e invio dei valori misurati tramite app

testo 410i
Anemometro a elica per misurare velocità dell’aria, 
portata volumetrica e temperatura, con comando 
tramite smartphone, batterie e protocollo di 
collaudo

Codice 0560 1410

Tipo sensore A elica NTC

Campo di misura 0,4 … 30 m/s -20 … +60 °C
Precisione
±1 cifra

±(0,2 m/s + 2 % del v.m.) 
(0,4 … 20 m/s)

±0,5 °C

Risoluzione 0,1 m/s 0,1 °C

App testo Smart Probes
Grazie all’app, il tuo smartphone/
tablet si trasforma nel display dello 
strumento testo 410i. Sia il comando 
dello strumento che la visualizzazione 

dei valori avvengono tramite Bluetooth con l’app 
Smart Probes sul tuo smartphone o tablet, 
indipendentemente dal luogo di misura. Nell’app è 
inoltre possibile creare i protocolli di misura, 
completarli con fotografie/commenti e inviarli via 
e-mail. Per iOS e Android.
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Velocità dell'aria / Multifunzione

Anemometro termico 
testo 405
•  Strumento per misurare la velocità dell’aria e la 

temperatura

• Calcolo della portata volumetrica fino a 99 990 m³/h

• Asta telescopica estraibile fino a 300 mm

testo 405

Anemometro termico con supporto a canale, 
attacco a clip e batterie

Codice 0560 4053

Termico NTC

Campo di 
misura

0 … 5 m/s (-20 … 0 °C)
0 … 10 m/s (0 … +50 °C)
0 … +99 990 m³/h

-20 … +50 °C

Precisione ±1 
cifra

±(0,1 m/s + 5 % del v.m.)
(0 … +2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % del v.m.) 
(campo restante)

±0,5 °C

Risoluzione 0,01 m/s 0,1 °C

Anemometro a elica
testo 410

Kit con sonda a elica da 
16 mm testo 440

•  Strumento per misurare la velocità dell'aria, la 
temperatura e l'umidità

• Misura integrativa grazie all'elica da 40 mm

•  Misura dell’umidità dell'aria con sensore di umidità Testo 
stabile nel tempo

• Misura della velocità dell'aria e della portata volumetrica

•  Asta telescopica estraibile fino a 0,85 m per misurare in 
tutta comodità nel condotto di ventilazione

• Facile archiviazione e analisi dei valori misurati

testo 410-2

Anemometro a elica con misuratore di umidità 
e termometro NTC per misurare la temperatura 
dell'aria integrati, cappuccio di protezione, 
protocollo di collaudo e batterie

Codice 0560 4102

testo 440 – Kit elica da 16 mm

Strumento per misure ambientali con batterie, 
cavo USB e protocollo di collaudo, sonda 
a elica da 16 mm con asta telescopica e 
protocollo di collaudo, valigetta base

Codice 0563 4401

Campo di misura

Precisione 

Risoluzione

0,6 m/s … 50 m/s

±(0,2 m/s + 1 % del v.m.) 
(da 0,6 a 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2 % del v.m.) 
(da 40,1 a 50 m/s)

0,1 m/s

A elica NTC Sensore di 
umidità

Campo di 
misura

0,4 … 20 m/s -10 … +50 °C 0 … 100 %UR

Precisione ±1 
cifra

±(0,2 m/s + 2 % 
del v.m.)

±0,5 °C ±2,5 %UR 
(5 … 95 %UR)

Risoluzione 0,1 m/s 0,1 °C 0,1 %UR

A elica NTC

0,1 °C

-40 … +150 °C

±0,4 °C (da -40 a -25,1 °C)
±0,3 °C (da -25 a +74,9 °C)
±0,4 °C (da +75 a +99,9 °C)
±0,5 % del v.m. 
(campo restante)
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Velocità dell'aria / Multifunzione

Kit con sonda a filo caldo 
testo 440
•  Misura di velocità dell'aria, portata volumetrica e 

temperatura

•  Asta telescopica estraibile fino a 0,85 m per misurare in 
tutta comodità nel condotto di ventilazione

•  Memoria interna e interfaccia USB per l’esportazione dei 
dati

testo 440 – Kit filo caldo

Strumento per misure ambientali con 
memoria interna e funzione di esportazione 
dei dati, sonda a filo caldo con sensore 
di temperatura, cavo lungo 1,8 m e asta 
telescopica da 0,85 m, valigetta base

Codice 0563 4400

NTC A elica Portata volu-
metrica

Campo di 
misura

0 … +50 °C +0,3 … 
+20 m/s

0 … 
+99 999 m³/h

Precisione ±1 
cifra

±0,5 °C ±(0,1 m/s + 
1,5 % del 
v.m.)

Risoluzione 0,1 °C 0,01 m/s 0,1 m³/h (0 … 
+99,9 m³/h)
1 m³/h 
(+100 … 
+99 999 m³/h)

Kit di coni testo 417-1

Kit formato da:

•  Anemometro a elica testo 417 con elica da 100 mm 
integrata, misura della temperatura, batteria e 
protocollo di collaudo

•  Kit di coni (Ø 200 mm per valvole a disco e 330 x 
330 mm per griglie di ventilazione)

Codice 0563 4171

Anemometro a elica 
testo 417
•  Misura di velocità dell'aria, portata volumetrica e 

temperatura

• Rilevamento della direzione della corrente

• Calcolo della media nel tempo e per punti

testo 417

Anemometro a elica con elica da 100 mm 
integrata, misura della temperatura, protocollo 
di collaudo e batterie

Codice 0560 4170

Accessori per testo 417 Codice

0563 4170testovent 417, kit di coni costituito da cono per valvole a disco (Ø 200 mm) e cono per ventilatore (330 x 330 mm)

0554 4172Rivelatore di portata volumetrica testovent 417

0554 4173Kit rivelatore per portata volumetrica testovent 417 formato dal kit di coni testovent 417 e dal rivelatore di portata 
volumetrica

Campo di misura da 0 a 30 m/s

Precisione 
    

Risoluzione

-40 … +150 °C

±0,4 °C (da -40 a -25,1 °C)
±0,3 °C (da -25 a +74,9 °C)
±0,4 °C (da +75 a +99,9 °C)
±0,5 % del v.m. (campo 
restante)

±(0,03 m/s + 4 % 
del v.m.)
(da 0 a 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5 % 
del v.m.)
(da 20,01 a 30 m/s)

0,1 °C0,01 m/s

NTCA filo caldo
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Velocità dell'aria / Multifunzione

Balometro  
testo 420
•  Pesa meno di 2,9 kg

•  Rivelatore di portata per misure più precise in prossimità 
delle prese d'aria

•  Strumento di misura removibile e inclinabile con display di 
grandi dimensioni

•  Connessione all’app tramite Bluetooth per un 
monitoraggio facile e veloce così come un reporting 
direttamente sul posto

Kit testo 420

testo 420

Balometro per misurare la portata 
volumetrica con strumento di misura, 
corpo base, cono di misura 610 x 610 mm, 
5 tiranti, cavo USB, batterie, carrello e 
protocollo di collaudo

Manometro differenziale con batterie 
e protocollo di collaudo

Codice 0563 4200

Codice 0560 0420

Accessori per testo 420

Campo di 
misura

40 … 4000 m³/h -20 … +70 °C

Portata volumetrica NTC

Precisione 
±1 cifra

±(3 % del v.m. + 12 m³/h) 
a +22 °C, 1013 hPa 
(85 … 3500 m³/h)

±0,5 °C (0 … +70 °C)
±0,8 °C (-20 … 0 °C)

Risoluzione 1 m³/h 0,1 °C

0 … 100 %UR

Sensore di umidità 
capacitivo

±(1,8 %UR + 3 % 
del v.m.) a +25 °C 
(5 … 80 %UR)

0,1 %UR

-120 … +120 Pa

Sensore della 
pressione differenziale

±(2 % del v.m. + 
0,5 Pa) a +22 °C, 
1013 hPa

0,001 Pa

+700 … +1100 hPa

Sonda di pressione 
assoluta

±3 hPa

0,1 hPa

Codice

0554 4200Cono di misura 360 x 360 mm, con borsa

0554 4201

0554 4202

0554 4203

0554 4209

0554 0440

0554 0453

Cono di misura 305 x 1220 mm, con borsa

Cono di misura 610 x 1220 mm, con borsa

Cono di misura 915 x 915 mm, con borsa

Cavalletto telescopico fino a 4 m, con rotelle

Flessibile di collegamento in silicone per misurare la pressione differenziale, lunghezza 5 m, resistente fino a max. 700 hPa (mbar)

Flessibile di collegamento senza silicone per misurare la pressione differenziale, lunghezza 5 m, resistente fino a max. 700 hPa (mbar)

Campo di misuraTipo di sonda/Dotazione Dimensioni
tubo/puntale

Codice

Tubo Pitot, lunghezza 500 mm, Ø 
7 mm, acciaio inox, per misurare 
la velocità dell'aria*

Matrice di velocità, asta 
telescopica con testa sferica, 
lunghezza 1,8 m, con 2 flessibili 
di collegamento da 2 m ciascuno, 
senza silicone, con nastro a velcro 
per il fissaggio dell'asta telescopica 
al manometro differenziale

Matrice di velocità, asta 
telescopica con testa sferica, 
lunghezza 1,8 m, con 2 flessibili 
di collegamento da 2 m ciascuno, 
senza silicone, con nastro a velcro 
per il fissaggio dell'asta telescopica 
al manometro differenziale

Campo di misura 1 … 100 m/s
Temperatura d'esercizio 
0 … +600 °C
Fattore tubo Pitot 1,0

0635 2045

0635 8888ID n.
0699 7077/1

ID n.
0699 7077/2

0635 8888

500 mm Ø 7 mm

*Necessario flessibile di collegamento (codice 0554 0440 o codice 0554 0453)
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Velocità dell'aria / Multifunzione

Altri prodotti e accessori su www.testo.com

Strumento per misure 
ambientali testo 440
•  Per misurare tutti i parametri ambientali con un unico 

strumento: con sonda per grado di turbolenza, velocità 
dell'aria, lux, CO₂, temperatura, umidità, calore radiante, 
pressione, pressione differenziale

•   Uso intuitivo grazie al display di grandi dimensioni con 
navigazione guidata tramite menu dalla struttura chiara

•   Visualizzazione contemporanea di 3 valori misurati

•  Massimo comfort senza fili garantito dalle sonde 
Bluetooth

•  Lavoro sicuro e affidabile grazie alla memoria interna e 
all’interfaccia USB per l’esportazione dei dati

Lo strumento per misure ambientali testo 440 combina i 

vantaggi di uno strumento di misura manuale con menu di 

misura intuitivi e una vasta gamma di sonde per la misura 

dei parametri climatici. Lo strumento testo 440 può essere 

collegato a una vasta gamma di sonde digitali, alle 

testo Smart Probes o a numerose sonde di temperatura di 

Testo. 

testo 440
Strumento per misure ambientali per clima, 
ventilazione e qualità dell'aria ambiente, con 
cavo USB, protocollo di collaudo e batterie

Codice 0560 4401

testo 440 Kit combinato per 
correnti d’aria 1 con BT
Strumento per misure ambientali con 
memoria interna e funzione di 
esportazione dei dati, sonda a elica da 
100 mm con Bluetooth e sensore di 
temperatura, sonda a filo caldo con 
asta telescopica da 0,85 m, sensore di 
temperatura e cavo lungo 1,8 m, menu 
di misura e valigetta combinata

Codice 0563 4406

Sonde per testo 440 Codice

Velocità dell’aria

Sonda a filo caldo con sensore 
termoigrometrico, pieghevole di 
90°

0635 1571
0635 1572

Sonda a elica (Ø 16 mm) con 
sensore di temperatura

0635 9571 
0635 9572

Sonda a elica ultra-precisa 
(Ø 100 mm) con sensore di 
temperatura

0635 9371 
0635 9372 

Sonda a elica (Ø 100 mm) con 
sensore di temperatura

0635 9431 
0635 9432

Comfort

Sonda grado di turbolenza con 
cavo

0628 0152

Sonda CO₂ con sensore 
termoigrometrico

0632 1551 
0632 1552

Sonda CO 0632 1271 
0632 1272

Sonda luxmetrica con cavo 0635 0551

Umidità

Sonda termoigrometrica 0636 9731 
0636 9732

Sonda termoigrometrica ultra-
precisa 0636 9771 

0636 9772

Temperatura

Sonda per temperatura 
superficiale con brevi tempi di 
risposta (TC tipo K)

0602 0393

Robusta sonda per misurare la 
temperatura dell’aria (TC tipo K) 
con cavo fisso stirato 1,2 m

0602 1793

Con Bluetooth

Con cavo

Bastano pochi secondi per 
collegare in modo facile e veloce 
l’impugnatura testo 440 a un 
puntale o a un adattatore per asta 
telescopica e puntali. 

Clic

Clic
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Velocità dell'aria / Multifunzione

Strumento universale per 
la misura dei parametri 
ambientali testo 400
•  Con tecnologia Smart-Touch, intuitivo come il tuo 

smartphone

•  Tutti i valori misurati visualizzati subito e in modo chiaro 
sul grande display HD da 5"

•  Misura tutti i principali parametri ambientali: flusso, 
temperatura, umidità, pressione, illuminamento, calore 
radiante, grado di turbolenza, CO₂ e CO

•  Sensore di pressione differenziale integrato, ultra-preciso 
e utilizzabile in qualsiasi posizione

•  Sonde digitali di alto pregio e sistema di calibrazione 
intelligente

•  Permette di documentare i valori misurati direttamente 
presso il cliente e di inviarli via e-mail oppure di elaborarli 
con il software PC testo DataControl

•  Programmi di misura smart e intuitivi: 
- Misura a griglia HVAC secondo EN ISO 12599 e  
  ASHRAE 111  
- PMV/PPD secondo EN ISO 7730 e ASHRAE 55 
- Corrente d’aria e grado di turbolenza secondo  
  EN ISO 7730 e ASHRAE 55 
-  Misura WBGT in conformità alle norme DIN 33403 ed  

EN ISO 7243, misura NET secondo DIN 33403

testo 400 è lo strumento di misura universale pensato per 
tutti i professionisti del clima che desiderano misurare, 
analizzare e documentare tutti i parametri ambientali con un 
unico strumento.

testo 400 – Kit di misura flusso con sonda a filo caldo

testo 400 – Kit di misura flusso con sonda a elica da 16 mm

-  Strumento universale per la misura dei parametri ambientali testo 400 con valigetta 
di trasporto per la misura della portata volumetrica, software testo DataControl, 
flessibili in silicone, alimentatore con cavo USB, protocollo di collaudo

-  Sonda a filo caldo con Bluetooth®, sensore termoigrometrico (formata da terminale 
con sonda a filo caldo, asta telescopica (estraibile fino a 1,0 m), adattatore per 
impugnatura e impugnatura Bluetooth®), 4 batterie AA, protocollo di collaudo

-  Terminale con sonda a elica (Ø 100 mm), incl. sensore di temperatura e protocollo 
di collaudo

-  Terminale con sonda termoigrometrica ultra-precisa e protocollo di collaudo

-  Squadra da 90° per collegare le sonde a elica (Ø 100 mm)

-  Strumento universale per la misura dei parametri ambientali testo 400 con valigetta di 
trasporto per la misura della portata volumetrica, software testo DataControl, flessibili 
in silicone, alimentatore con cavo USB, protocollo di collaudo

-  Sonda a elica (Ø 16 mm) con Bluetooth®, sensore di temperatura (formata da terminale 
con sonda a elica da 16 mm, asta telescopica (estraibile fino a 1,0 m), adattatore per 
impugnatura e impugnatura Bluetooth®), 4 batterie AA, protocollo di collaudo

-  Terminale con sonda a elica (Ø 100 mm), incl. sensore di temperatura e protocollo di 
collaudo

-  Terminale con sonda termoigrometrica ultra-precisa e protocollo di collaudo

-  Squadra da 90° per collegare le sonde a elica (Ø 100 mm)

Codice 0563 0400 71

Codice 0563 0400 72

testo 400
Strumento universale per la misura 
dei parametri ambientali testo 400 
con valigetta di trasporto per la 
misura della portata volumetrica, 
software testo DataControl, 
tubo flessibile di collegamento, 
alimentatore con cavo USB e 
protocollo di collaudo. 

Codice 0560 0400
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Velocità dell'aria / Multifunzione

Pressione differenziale(integrata)

Campo di misura -100 … +200 hPa

Precisione  
(±1 cifra)

±(0,3 Pa + 1 % del v.m.) (0 … 25 hPa) 
±(0,1 hPa + 1,5 % del v.m.) 

(25,001 … 200 hPa)

Risoluzione 0,001 hPa

Pressione assoluta (integrata)

Campo di misura -700 … +1100 hPa

Precisione  
(±1 cifra)

±3 hPa

Risoluzione 0,1 hPa

Temperatura NTC (con relativa sonda)

Campo di misura -40 … +150 °C

Precisione  
(±1 cifra)

±0,2 °C (-25 … 74,9 °C) 
±0,4 °C (-40 … -25,1 °C) 
±0,4 °C (+75 … +99,9 °C) 

±0,5 % del v.m. (campo restante)

Risoluzione 0,1 °C

Temperatura TC tipo K (con relativa sonda)

Campo di misura -200 … +1370 °C

Precisione  
(±1 cifra)

±(0,3 °C + 0,1 % del v.m.)

Risoluzione 0,1 °C

Dati tecnici generici

Attacchi sonde 4 Bluetooth®, 2 TUC*, 2 TC tipo K

Interfacce Bluetooth®, WLAN, USB

Temperatura di lavoro -5 … +45 °C

Temperatura di 
stoccaggio

-20 … +60 °C

Alimentazione 
elettrica

Batteria ricaricabile agli ioni di litio  
(5550 mAh)

Autonomia Circa 12 h in modalità di funzionamento  
continuo

Display Display HD touch da 5.0 pollici con risoluzione 
da 1280 x 720 pixel

Fotocamera Fotocamera principale: 8.0 MP 
Fotocamera frontale: 5.0 MP

Memoria 2 GB (corrisponde circa 1.000.000 di valori 
misurati)

Classe di protezione IP 40

Dimensioni 210 x 95 x 39 mm

Peso 500 g
* Porta TUC (Testo Universal Connector): per il collegamento di sonde digitali e 
sonde NTC con cavo.

Accessori per testo 400 Codice

Data logger IAQ per misure nel lungo periodo con lo strumento testo 400 0577 0400

Cavalletto per misurare il livello di comfort con posizionamento a norma delle sonde (incl. borsa) 0554 1591

Asta telescopica estraibile per sonde di portata testo 400 / testo 440 (37,5 … 100 cm, incl. squadra 90°) 0554 0960

Prolunga telescopica (0,9 m) per sonde di portata testo 400 / testo 440 0554 0990

Squadra da 90° per collegare le sonde a elica (Ø 100 mm)  0554 0991

Adattatore per impugnatura per il collegamento alle sonde di portata 0554 2160

Valigetta di trasporto per la misura della portata volumetrica (520 x 410 x 160 mm) 0516 1400

Valigetta di trasporto per la misura del livello di comfort (520 x 410 x 210 mm) 0516 2400

testovent 417 kit di coni formato da cono di misura per valvole a disco (Ø 200 mm) e cono di misura per  
ventilatore (330 x 330 mm) per aria IN/OUT

0563 4170

Raddrizzatore di flusso testovent 417 0554 4172

Alimentatore USB, cavo incluso 0554 1106

Flessibile di collegamento in silicone, lunghezza 5 m, resistente sino a max. 700 hPa (mbar) 0554 0440

Flessibile di collegamento senza silicone per misurare la pressione differenziale, lunghezza 5 m,  
resistente sino a max. 700 hPa (mbar)

0554 0453

Kit di controllo e compensazione per sonde igrometriche Testo, soluzione salina con 11,3 %UR e 75,3 %UR,  
incl. adattatore per sonde igrometriche Testo

0554 0660

Sonde per testo 400 Codice

Velocità dell’aria

Sonda a filo caldo con sensore 
termoigrometrico, pieghevole 
di 90°

0635 1571 
0635 1572

Sonda a elica (Ø 16 mm) con 
sensore di temperatura

0635 9571 
0635 9572

Sonda a elica ultra-precisa 
(Ø 100 mm) con sensore di 
temperatura

0635 9371 
0635 9372 

Sonda a elica (Ø 100 mm) con 
sensore di temperatura

0635 9431 
0635 9432

Comfort

Sonda grado di turbolenza con 
cavo

0628 0152

Sonda CO₂ con sensore 
termoigrometrico

0632 1551 
0632 1552

Sonda CO
0632 1271 
0632 1272

Con Bluetooth
Con cavo

Sonde per testo 400 Codice

Umidità

Sonda termoigrometrica
0636 9731 
0636 9732

Sonda termoigrometrica  
ultra-precisa

0636 9771 
0636 9772

Robusta sonda 
termoigrometrica con cavo per 
temperature sino a +180 °C

0636 9775

Temperatura

Sonda digitale ultra-precisa 
Pt100 a penetrazione

0618 0275

Sonda da laboratorio digitale 
Pt100 rivestita in vetro

0618 7072

Sonda a immersione/
penetrazione NTC stagna

0615 1212

Robusta sonda per aria NTC
0615 1712
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kit per impianti di 
riscaldamento
•  Strumento di misura compatto da usare con smartphone 

e tablet

•  Tutti gli strumenti necessari per la misura senza contatto 

della temperatura e la misura della temperatura di 

mandata e di ritorno così come della pressione gas in 

movimento

•  Analisi e invio dei valori misurati tramite app

•  Visualizzazione dei valori misurati come grafico o tabella

Gas combusti

Kit per impianti di riscaldamento 
testo Smart Probes
Per misurare la pressione e la 
temperatura degli impianti di 
riscaldamento. Kit formato da: 
testo 115i, testo 510i con kit di 
flessibili (Ø 4 mm e 5 mm) con 
adattatore, testo 805i, testo Smart 
Case (riscaldamento), batterie, 
protocollo di collaudo

Codice 0563 0004

testo 115i testo 510i testo 805i

Tipo sensore NTC Pressione differenziale Infrarosso

Campo di misura -40 … +150 °C -150 … 150 hPa -30 … +250 °C

Precisione
±1 cifra

±1,3 °C (-20 … +85 °C) ±0,05 hPa (0 … 1 hPa)
±(0,2 hPa + 1,5 % del v.m.) 
(1 … 150 hPa)

±1,5 °C o ±1,5 % del v.m. 
(0 … +250 °C)
±2,0 °C (-20 … -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 … -20,1 °C)

Risoluzione 0,1 °C 0,01 hPa 0,1 °C

Compatibilità Richiede iOS 8.3 o superiore / Android 4.3 o superiore

Richiede terminale mobile con Bluetooth 4.0

App testo Smart Probes
Grazie all’app, il tuo smartphone/
tablet si trasforma nel display 
di max. 6 Testo Smart Probes 
contemporaneamente. Sia il 

comando degli strumenti che la visualizzazione 
dei valori avvengono tramite Bluetooth con 
l’app Smart Probes sul tuo smartphone o tablet, 
indipendentemente dal luogo di misura. Nell’app 
è inoltre possibile creare i protocolli di misura, 
completarli con fotografie/commenti e inviarli via 
e-mail. Per iOS e Android.
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Gas combusti

Dati tecnici, sonde e accessori per analizzatori di combustione su www.testo.com
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tiGli analizzatori di combustione a confronto.

Sensori Longlife
I sensori high-end con una durata che può arrivare fino a 6 anni garantiscono un uso intenso (più volte al giorno).  
Durante il normale ciclo di vita dello strumento, decade almeno un cambio del sensore. ** Necessari accessori opzionali.

testo 310 testo 300 testo 300 Longlife testo 300 Longlife 
(30.000 ppm CO) testo 330i

Combustibili Olio combustibile, gas
Olio combustibile, gas, 

combustibili solidi
Olio combustibile, gas, 

combustibili solidi
Olio combustibile, gas, 

combustibili solidi
Olio combustibile, gas, 

combustibili solidi

Slot per sensori O₂, CO O₂, CO O₂, CO, NO integrabile 
successivamente

O₂, CO compensato 
in H₂, NO integrabile 

successivamente

O₂, CO o CO compensato 
in H₂, NO integrabile 

successivamente

Campi di misura CO: 0 … 4.000 ppm
CO: 0 … 4.000 ppm 

CO compensato in H₂: 
0 … 8.000 ppm

CO: 0 … 4.000 ppm
CO compensato in H₂: 

0 … 8.000 ppm

CO compensato in H₂:  
0 … 30.000 ppm 

(tramite diluizione con 
aria fresca)

CO: 0 … 15.000 ppm
CO compensato in H₂:  

0 … 30.000 ppm (tramite 
diluizione con aria fresca)

Sensori di tipo 
Longlife con durata 
fino a 6 anni

– –

Misura della perdita di 
rendimento

Misura del tiraggio

Misura pressione fine – –

Misura 4-Pa – – – –

Misura della pressione 
differenziale /
pressione gas in 
movimento

Diagnosi dei guasti e 
dei sensori

–

Azzeramento con 
sonda nei gas 
combusti

– – –

Protocolli PDF –

Funzione firma – –

Garanzia (strumento, 
sonda, sensori O₂, CO)

2 anni 2 anni 4 anni 4 anni 4 anni

Garanzia con registra-
zione del prodotto

– 3 anni 5 anni 5 anni 5 anni

Display
Display a 2 righe con 

retroilluminazione
Display HD touch da 5“ 

(1280 x 720 pixel)
Display HD touch da 5“ 

(1280 x 720 pixel)
Display HD touch da 5“ 

(1280 x 720 pixel)
Smartphone / Tablet

Memoria – 1 milioni di valori 
misurati

1 milioni di valori 
misurati

1 milioni di valori 
misurati

500 000 valori misurati

Software PC – Software testo 
EasyHeat

Software testo 
EasyHeat

Software testo 
EasyHeat

–

Comando dello 
strumento

Comando tramite tasti
Tramite display 

SmartTouch
Tramite display 

SmartTouch
Tramite display 

SmartTouch
Comando tramite app 

tramite smartphone/tablet
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Gas combusti

testo 300 
Kit 1 
•  Strumento con alimentatore
•  Campo di misura: O₂, CO, 

4.000 ppm
•  Sonda compatta per gas combusti 

(180 mm, Ø 6 mm)
• 10 filtri di ricambio 
•  Stampante con carta di ricambio 

(codice 0564 3002 71)
• Software PC EasyHeat
•  Borsa portastrumento
• 2 anni di garanzia

testo 300 Longlife
Kit 1 
•  Strumento con alimentatore
•  Campo di misura: O₂, CO, 

4.000 ppm, sensore NO integrabile 
successivamente

•  Sonda compatta per gas combusti 
(180 mm, Ø 6 mm)

• 10 filtri di ricambio 
•  Stampante con carta di ricambio 

(codice 0564 3004 71)
• Software PC EasyHeat
•  Valigetta portastrumento
• 4 anni di garanzia

Kit testo 310
•  Analizzatore di combustione  

testo 310 con batteria ricaricabile e 
protocollo di collaudo per misurare 
O2, CO, hPa e °C

•  Campo di misura: 0 … 4.000 ppm 
•  Sonda per gas combusti con cono 

(180 mm, Ø 6 mm)
•  Flessibile in silicone per misura della 

pressione, filtro antiparticolato
• 5 filtri antiparticolato 
•  2 rotoli di carta termica per  

stampante
•  Valigetta portastrumento

testo 300 Longlife
Kit 2 
•  Strumento con alimentatore
•  Campo di misura: O₂, CO H₂, 

30.000 ppm, sensore NO integrabile 
successivamente

•  Sonda modulare per gas combusti 
(180 mm, Ø 8 mm)

• 10 filtri di ricambio 
•  Stampante con carta di ricambio 

(codice 0564 3004 831)
• Software PC EasyHeat
•  Valigetta portastrumento
• 4 anni di garanzia

Senza stampante 
Codice  
0564 3002 70

Senza stampante 
Codice  
0564 3004 70

Senza stampante 
Codice  
0563 3100

Senza stampante 
Codice  
0564 3004 82

Con stampante 
Codice  
0564 3002 71

Con stampante 
Codice  
0564 3004 71

Con stampante 
Codice  
0563 3110

Con stampante 
Codice  
0564 3004 89

Figura simile

Figura simile

Kit compatibili.
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Gas combusti

Analizzatore di 
combustione testo 330i
• Sistema integrato di monitoraggio dei sensori

• Diluizione fino a 30 000 ppm CO

• Possibile l’azzeramento nel camino

•  Omologazione TÜV secondo la norma EN 50379, parte 

da 1 a 3

•  Comando e visualizzazione dei valori misurati 

indipendenti dal luogo di misura tramite Bluetooth con 

uno smartphone o tablet e l’app testo 330i

•  Comando e visualizzazione dei valori misurati 

indipendenti dal luogo di misura tramite Bluetooth con 

uno smartphone o un tablet e l’app testo 330i

Kit testo 330i
con misura CO compensata in H2

Codice 0563 3000 73

Kit formato dall'analizza-
tore di combustione 
testo 330i con sensori 
dei gas di tipo longlife, 
sensore O2 e CO com-
pensato in H₂, batteria 
ricaricabile e protocollo 
di collaudo, alimenta-
tore, sonda modulare per 
gas combusti, porta-
sonda testoFix, sonda di 
temperatura, valigetta

Portasonda testoFix
Novità: per fissare la sonda e lo strumento di misura con sicurezza 
all’impianto.

Per fori di misura con diametro a partire da 10 mm e diametro sonda 
di 8 mm
Max. temperatura superficiale del foro di misura: +140 °C
Peso: 114 g

Sia il comando dello strumento 
che la visualizzazione dei valori 
avvengono tramite Bluetooth con 
l’app 330i sul tuo smartphone o 
tablet, indipendentemente dal 

luogo di misura. Nell’app è inoltre possibile 
creare i protocolli di misura, completarli con 
fotografie/commenti e inviarli via e-mail. Per 
iOS e Android.

App testo 330i
Grazie all’app, il tuo smartphone/tablet si trasforma nel display dello 
strumento testo 330i.

Accessori per gli analizzatori di combustione Codice

Sonda esterna per la temperatura dell'aria comburente da 190 mm con cavo 
lungo 2,2 m, cono e dispositivo di fissaggio magnetico

0600 9799

Per misurare la pressione dinamica e la pressione di prova: 
Kit di pressione

0554 1203

Per impianti di combustione a olio combustibile: 
pompa di fumosità (si prega di ordinare separatamente il cono 0554 9010)

0554 0307

Per sistemi a tenuta stagna: 
sonda per misure negli impianti di riscaldamento a camera stagna

0632 1260

Per fori di misura difficili da raggiungere: 
tubo della sonda flessibile (attenzione: compatibile solo con le sonde modulari 
per gas combusti, non con le sonde base come quella inclusa nel kit testo 320 
basic!)

0554 9770

Per condotti dei fumi di grande diametro: 
tubo della sonda da 300 mm, diametro 8 mm

0554 9761

52 mm

Fino a 66 mm

Ø
 4

0 
m

m
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testo 510

Manometro differenziale 
con comando tramite 
smartphone testo 510i

•  Misura della pressione differenziale 0 … 100 hPa

•  Possibile misurare la corrente con tubo Pitot

•  Compensazione della temperatura e della densità 

dell’aria

•  Display retroilluminato

•  10 unità selezionabili

•  Misura della pressione dinamica e della pressione di 

prova contemporaneamente all’analisi della combustione

•  Strumento professionale compatto da utilizzare con uno 

smartphone/tablet

•  Misura della pressione del gas in movimento e del gas 

statico e della portata volumetrica

•  Menu per test di caduta di pressione, incluso allarme

•  Facile configurazione e determinazione della portata 

volumetrica

•  Analisi e invio dei valori misurati tramite app

•  Dispositivo magnetico per il facile fissaggio

Pressione

Kit pressione testo 510

Manometro differenziale maneggevole, con kit 
tubi flessibili (Ø 4 mm e 5 mm) con adattatore, 
cappuccio di protezione,  
protocollo di collaudo, 
 marsupio e batterie

Codice 0563 0510

Campo di misura

Precisione 
±1 cifra

Risoluzione

0 … 100 hPa

±0,03 hPa (0 … 0,30 hPa)
±0,05 hPa (0,31 … 1,00 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5 % del v.m.) (1,01 … 100 hPa)

0,01 hPa

Accessori per lo strumento di misura

0554 0448Tubo flessibile di collegamento in silicone, lunghezza 2 m, resistente fino a max. 700 hPa (mbar)

0520 0095

0520 0005

Certificato di taratura ISO pressione, pressione differenziale, 3 punti distribuiti lungo il campo di misura

Certificato di taratura ISO pressione, pressione differenziale, 5 punti distribuiti lungo il campo di misura

testo 510i
Manometro differenziale con comando tramite 
smartphone, con kit tubi flessibili (Ø 4 mm e 5 mm) 
con adattatore, batterie e protocollo di collaudo

Codice 0560 1510

App testo Smart Probes
Grazie all’app, il tuo smartphone/
tablet si trasforma nel display dello 
strumento testo 510i. Sia il comando 
dello strumento che la visualizzazione 

dei valori avvengono tramite Bluetooth con 
l’app Smart Probes sul tuo smartphone o tablet, 
indipendentemente dal luogo di misura. Nell’app 
è inoltre possibile creare i protocolli di misura, 
completarli con fotografie/commenti e inviarli via 
e-mail. Per iOS e Android.

Tipo sensore Pressione differenziale

Campo di misura -150 … 150 hPa

Precisione
±1 cifra

±0,05 hPa (0 … 1 hPa)
±(0,2 hPa + 1,5 % del v.m.) (1 … 150 hPa)

Risoluzione 0,01 hPa

Accessori Codice

testo Smart Case (impianti di condizionamento) per la conservazione e il trasporto degli strumenti testo 405i, 
testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i e testo 905i, dimensioni 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Certificato di taratura ISO pressione, precisione > 0,6 % del valore di fondo scala 0520 0005
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Manometro per alte 
pressioni con comando 
tramite smartphone 
testo 549i
•  Strumento professionale compatto da utilizzare con uno 

smartphone/tablet

•  Misura dell'alta e della bassa pressione

•  Facile e veloce installazione all’attacco della pressione

•  Basse perdite di refrigerante grazie all’installazione senza 

tubi flessibili

•  Analisi e invio dei valori misurati tramite app

Refrigerazione

testo 549i
Manometro per alte pressioni con comando tramite 
smartphone, batterie e protocollo di collaudo

Codice 0560 1549

App testo Smart Probes
Grazie all’app, il tuo smartphone/
tablet si trasforma nel display dello 
strumento testo 549i. Sia il comando 
dello strumento che la visualizzazione 

dei valori avvengono tramite Bluetooth con 
l’app Smart Probes sul tuo smartphone o tablet, 
indipendentemente dal luogo di misura. Nell’app 
è inoltre possibile creare i protocolli di misura, 
completarli con fotografie/commenti e inviarli via 
e-mail. Per iOS e Android.

Campo di misura -1 … 60 bar

Precisione
±1 cifra

0,5 % del valore di fondo scala

Risoluzione 0,01 bar

Attacco 7/16" – UNF

Sovraccarico rel. 65 bar

Accessori Codice

testo Smart Case (Refrigerazione) per la conservazione e il trasporto di 2 strumenti testo 115i e 2 strumenti 
testo 549i, dimensioni 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

Certificato di taratura ISO pressione relativa, 3 punti distribuiti lungo il campo di misura 0520 0085

Kit AC & Refrigerazione
testo Smart Probes
•  Kit formato da 2 manometri per alte pressioni testo 549i 

e 2 sonde a pinza testo 115i per l’uso con smartphone o 

tablet

•  Menu specifici in base all’applicazione: Target 

Superheating, Surriscaldamento e Sottoraffreddamento

•  Tutti gli strumenti necessari per le applicazioni del 

settore refrigerazione in un unico kit

•  Facile e veloce installazione all’attacco della pressione o 

al punto di misura della temperatura

•  Basse perdite di refrigerante grazie all’installazione senza 

tubi flessibili

•  Analisi e invio dei valori misurati tramite app

Kit AC & Refrigerazione 
testo Smart Probes

Per interventi di assistenza, 
messa in funzione e ricerca 
guasti su impianti di 
condizionamento e frigoriferi. 
Kit formato da: 

2 testo 115i, 2 testo 549i, testo Smart Case 
(Refrigerazione), batterie e protocollo di 
collaudo

Codice 0563 0002 02

testo 115i testo 549i

Tipo sensore NTC Pressione

Campo di 
misura

-40 … +150 °C -1 … 60 bar

Precisione
±1 cifra

±1,3 °C (-20 … +85 °C) 0,5 % del valore di 
fondo scala

Risoluzione 0,1 °C 0,01 bar

Attacco 7/16" – UNF

Sovraccarico 
rel.

65 bar

Compatibilità Richiede iOS 8.3 o superiore / Android 4.3 o 
superiore

Richiede terminale mobile con Bluetooth 4.0

Accessori Codice

Certificato di taratura ISO pressione 
relativa, 3 punti distribuiti lungo il campo 
di misura

0520 0085

Certificato di taratura ISO temperatura, 
taratura a un punto per il termometro a 
pinza, punto di taratura +60 °C

0520 0072
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App testo Refrigerazione

L'app per smartphone dedicata ai manifold: 

più mobilità, più flessibilità, più efficienza.

App testo Refrigerazione

L'app per smartphone dedicata ai manifold: 

più mobilità, più flessibilità, più efficienza.

Kit testo 557 con kit  
di 4 flessibili di riempimento
Kit come sopra, ma dotato in aggiunta di un kit di pressione con 2 
tubi flessibili in silicone (ø 6 mm e ø 4 mm, ciascuno lungo 1 m) e 
tubo flessibile di collegamento in silicone (2 m)

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Refrigerazione

Manifold digitale 
testo 550
•  Connessione all’app tramite Bluetooth per un 

monitoraggio comodo e veloce così come un reporting 

direttamente sul posto

•  Aggiornamento dei dati dei refrigeranti nello strumento 

tramite l’app testo Refrigerazione

•  Calcolo di surriscaldamento / sottoraffreddamento in 

tempo reale tramite max. due sonde di temperatura 

esterne

•  Blocco valvole a 2 vie con tre attacchi, tre raccordi per 

flessibili e finestrella di ispezione

•  Autonomia della batteria 250 ore

Kit testo 550

Manifold digitale con Bluetooth per impianti 
frigoriferi e pompe di calore; con 2 sonde 
a pinza, batterie, valigetta e protocollo di 
collaudo

Codice 0563 1550

Codice 0563 2550

Codice 0563 2557

Kit testo 550 con kit  
di 3 flessibili di riempimento
Kit come sopra, ma dotato in aggiunta di un kit di pressione con 2 
tubi flessibili in silicone (ø 6 mm e ø 4 mm, ciascuno lungo 1 m) e 
tubo flessibile di collegamento in silicone (2 m)

Manifold digitale 
testo 557
•  Connessione all’app tramite Bluetooth per un 

monitoraggio comodo e veloce così come un reporting 

direttamente sul posto

•  Aggiornamento dei dati dei refrigeranti nello strumento 

tramite l’app testo Refrigerazione

•  Blocco valvole a 4 vie per un lavoro veloce ed efficiente

•  La sonda di depressione esterna supporta con misure 

precise l’evacuazione dell’impianto

•  Autonomia della batteria 250 ore

Kit testo 557

Manifold digitale con Bluetooth per messa 
in funzione, assistenza e manutenzione; 
con 2 sonde a pinza, sonda di 
depressione esterna, batterie, valigetta e 
protocollo di collaudo

Codice 0563 1557
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115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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Refrigerazione

Accessori per testo 550 e testo 557

Dati tecnici testo 550 e testo 557

Sonde per testo 550 e testo 557

0516 0012Valigetta di trasporto per o numerosi accessori

Tipo sonda

Sonda a pinza per misurare la 
temperatura su tubi con diametro 
da 6 a 35 mm, NTC, cavo fisso 
stirato 1,5 m

Sonda a nastro per tubazioni con 
chiusura a velcro per tubi con 
diam. max. 75 mm, Tmax. +75 °C, 
NTC, cavo fisso stirato 1,5 m

Sonda NTC per temperatura 
superficiale impermeabile per 
superfici piane, cavo fisso stirato 
1,2 m

Sonda a nastro (NTC) per 
tubazioni con diametro da 5 a 
65 mm, cavo fisso stirato 2,8 m

Dimensioni
tubo/puntale

Campo di 
misura

-40 … +125 °C

-50 … +70 °C

-50 … +150 °C
Campo di 
misura continua 
+125 °C, 
brevemente  
+150 °C 
(2 minuti)

-50 … +120 °C

Precisione

±1 °C (-20 … +85 °C)

±0,2 °C (-25 … +70 °C)
±0,4 °C (-50 … -25,1 °C)

±0,5 % del v.m. (+100 … +150 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (campo restante)

±0,2 °C (-25 … +80 °C)

Codice

0613 5505

0613 4611

0613 1912

0613 5605

300 mm

30 mm

Sensore d'aria NTC preciso e 
robusto

-50 … +125 °C ±0,2 °C (-25 … +80 °C)
±0,4 °C (campo restante)

0613 1712

testo 550 testo 557

Campo di mi-
sura

Pressione -1 … 60 bar

Temperatura -50 … +150 °C

Depressione -1 bar … 0 bar 0 … 20 000 micron

Precisione 
(a 22 °C)

Pressione ±0,5 % fs

Temperatura ±0,5 °C

Depressione – ±(10 micron + 10 % del v.m.)
(100 … 1000 micron)

Risoluzione Pressione 0,01 bar

Temperatura 0,1 °C

Depressione – 1 micron (0 … 1000 micron)
10 micron (1000 … 2000 micron)

100 micron (2000 … 5000 micron)
500 micron (5000 … 10 000 micron)

5000 micron (10000 … 20 000 micron)
Ingressi per 
sonde

Pressione 3 x 7/16" – UNF

Temperatura 2 innestabili (NTC)

Depressione – 1 innestabile (sonda di depressione esterna)

Sovraccarico 65 bar

Refrigeranti archiviati nello 
strumento

60 profili: R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, R152a, R161, R22, R227, 
R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, 

R407F, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, 
R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, 

R600, R600a, R744 (CO₂), R718 (H₂O), aggiornabili tramite app



46

Parametro

Rilevabile

Soglia di scatto 
inferiore

g/a

R134a, R22, R404a, H2 e tutti i più comuni 
refrigeranti come CFC, HFC, alogenuri alchilici,
NH₃ (testa sensore separata)

3 g/a

Refrigeranti rilevabili

Refrigerante/
Gruppo 
refrigeranti

KM di riferimento
(soglia di 
scatto inferiore 
specificata)

Refrigerante 
rilevabile

Selezione del 
refrigerante 
nello strumento

CFC
CFC parzialmente alogenati
Alogenuri alchilici parzialmente alogenati
R12
R22
R123
R134a
R404
R407a, b, c, d, e
R408
R409
R410a
R505
R507

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

R22
R22
R404a
R22
R22
R22
R134a
R404a
R134a
R22
R22
R134a
R22
R134a

Refrigeranti rilevabili

Refrigerante/
Gruppo 
refrigeranti

KM di riferimento
(soglia di 
scatto inferiore 
specificata)

Refrigerante 
rilevabile

Selezione del 
refrigerante 
nello strumento

R600/R600a
Idrogeno
Ammoniaca
R410a
R124
R227
R422d
R11
R290
R508
R427a
R1270
R1150
R170

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

R22
H2
NH₃
R134a
R22
R134a
R134a
R22
H2
R134a
R404a
R22
R22
R134a

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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refrigeranti testo 316-4
•  L’altissima sensibilità di ˂ 3 g/a permette di individuare 

anche le perdite più piccole

•  Durata molto lunga del sensore

•  Allarme ottico e acustico

•  Monitoraggio permanente dei sensori

•  Attacco per auricolari per localizzare le perdite con 

sicurezza anche in ambienti rumorosi

•  L’indicatore visualizza la perdita massima

Refrigerazione

testo 316-4 Set 1

testo 316-4 Set 2

Rilevatore di perdite per CFC, HFC, alogenuri 
alchilici, H₂, con testa sensore KM, valigetta, 
alimentatore e auricolari

Rilevatore di perdite per ammoniaca (NH3) con 
testa sensore KM, valigetta, alimentatore e 
auricolari

Codice 0563 3164

Codice 0563 3165

CodiceAccessori per testo 316-4

0554 3180 

0554 3181 

testo 316-4, testa di ricambio per 
rilevatore di perdite per CFC, HFC, 
alogenuri alchilici, H2testo 316-4 Set, testa di ricambio per 
rilevatore di perdite per ammoniaca 
NH₃

Cercafughe elettronico 
per refrigeranti 
testo 316-3
•  L’alta sensibilità di ˂ 4 g/a permette di individuare anche 

le perdite più piccole

•  Rileva tutti i più comuni refrigeranti

•  Strumento subito operativo senza bisogno di 

impostazioni preliminari

•  Indicatori LED in caso di perdita con contemporaneo 

allarme acustico

testo 316-3

Rilevatore di perdite per CFC, HFC, alogenuri 
alchilici, con testa sensore, valigetta di 
trasporto, protocollo di collaudo, batterie e filtri

Codice 0563 3163

Accessori per testo 316-3 Codice

0554 2610Testa sensore per testo 316-3

Sensitività 4 g/a (0,15 oz/a)
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Misuratore di CO/CO2 
ambiente testo 315-3

Kit combinato per 
l'analisi del comfort con 
Bluetooth testo 440

•  Misura contemporanea e diretta di CO/CO2 

•  Omologato TÜV secondo la norma EN 50543

•  Valori misurati trasferibili sullo strumento testo 330 

(V2010)

•  Stampa dei dati sul posto

•  Per misure a lungo termine e per misurare 

contemporaneamente CO2, umidità dell'aria, temperatura 

dell’aria e grado di turbolenza

•  Risponde alle norme sul comfort EN ISO 7730 e ASHRAE 55

•  Facile archiviazione e analisi dei valori misurati tramite 

USB

testo 315-3 
Senza Bluetooth

testo 440 
Kit combinato per l'analisi del 
comfort

testo 315-3 Bluetooth

Misuratore di CO/CO2 ambiente senza Bluetooth 
con alimentatore USB e cavo

Strumento per misure 
ambientali per clima, 
ventilazione e qualità dell'aria 
ambiente, sonda CO2 con 
Bluetooth, sonda grado di 
turbolenza, con cavo USB, 
protocollo di collaudo, batterie 
e valigetta

Misuratore di CO/CO2 ambiente con Bluetooth, 
alimentatore USB e cavo

Codice 0632 3153

Codice 0563 4408

Codice 0632 3154

CodiceAccessori per testo 315-3

0636 9725

0554 0549

0554 0660

Modulo termoigrometrico Ø 25 mm, innestabile 

Stampante rapida testo IRDA con interfaccia senza fili a raggi infrarossi, 1 rotolo di carta termica e 4 batterie mignon

Kit di controllo e calibrazione per sensori di umidità (11,3 %Ur e 75,3 %Ur)

Campo di 
misura

Precisione ±1 cifra Risoluzione

Sensore CO 0 … 100 ppm ±3 ppm 
(0 … 20 ppm)
±5 ppm (> 20 ppm)

0,5 ppm

Sensore CO2 0 … 
10 000 ppm

±300 ppm 
(0 … 4000 ppm)
±8% del v.m. 
(4000 … 6000 ppm)
±500 ppm 
(6000 … 10 000 ppm)

10 ppm

Modulo 
termoigrometrico

+5 … 
+95 %UR
-10 … +60 °C

±2,5 %UR 
(5 … 95 %UR)
±0,5 °C (±1 cifra)

0,1 %UR
0,1 °C

Kit comfort con  
cavalletto testo 400
•  Determinazione dei parametri di comfort PMV e PPD 

secondo EN ISO 7730 e ASHRAE 55

•  Determinazione dei parametri di comfort corrente d’aria e 

grado di turbolenza secondo EN ISO 7730 e ASHRAE 55

•  Qualità dell'aria ambiente: determinazione di 

concentrazione di CO₂, umidità dell'aria, temperatura 

dell’aria e grado di turbolenza sul posto di lavoro, 

incl. misure nel lungo periodo

testo 400  
Kit comfort con cavalletto
Strumento universale per la misura 
dei parametri ambientali con 
software testo DataControl, flessibili 
in silicone, alimentatore con cavo 
USB, protocollo di collaudo, sonda 
CO2 con Bluetooth®, sonda grado 
di turbolenza, sonda globometrica, 
cavalletto per misurare e valigetta di 
trasporto

Codice 0563 0400 73



48

14.7 3.6 15.3
48.3

59.5
48.3

49Altri prodotti e accessori su www.testo.com

Q
u

a
lit

à
 d

e
ll'

a
ri

a
 a

m
b

ie
n

te
Qualità dell'aria ambiente

Sistema di monitoraggio 
testo 160
•  Trasmissione dei valori misurati nel cloud tramite la rete 

WLAN

•  Valori accessibili da tutti i terminali

•  Messaggi di allarme via SMS o e-mail 

•  Design discreto e dimensioni contenute

•  Cover decorativa per un adattamento ottimale dei data 

logger all’ambiente circostante

testo 160 IAQ
Data logger WiFi per la 
qualità dell’aria con 
display e sensori integrati 
per temperatura, umidità, 
CO2 e pressione 
atmosferica

Codice 0572 2014

°C

%UR

ppm

mbar

testo 160 IAQ
Misura della temperatura

Campo di misura 0 … +50 °C 

Precisione ±0,5 °C

Risoluzione 0,1 °C

Misura dell’umidità

Campo di misura 0 … 100 %Ur (senza condensa)

Precisione ±2 %UR a 25 °C e 20 … 80 %UR
±3 %UR a 25 °C e < 20 %UR e > 80 %UR
±1 %UR isteresi
±1 %UR/anno deriva

Risoluzione 0,1 %UR

Misura CO2

Campo di misura 0 … 5 000 ppm

Precisione ±(50 ppm + 3 % del v.m.) a +25 °C
Senza alimentazione elettrica esterna: 
±(100 ppm + 3 % del v.m.) a +25 °C

Risoluzione 1 ppm

Misura della pressione

Campo di misura 600 … 1100 mbar

Precisione ±3 mbar a +22 °C

Risoluzione 1 mbar

WLAN

Standard 802.11 b/g/n

Sicurezza WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, 
EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, 
EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, 
EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-
PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA 
Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

Accessori per testo 160 IAQ Codice

Cover decorativa per testo 160 IAQ 0554 2012

Supporto a parete per testo 160 IAQ 0554 2015

Alimentatore USB esterno 0572 2020

Testo Cloud
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Qualità dell'aria ambiente

L’app testo Saveris 2

Il Testo Cloud 160

Con l’App testo Saveris 2 per iOS e Android il tuo sistema di 
acquisizione con data logger WLAN testo 160 diventa ancora più 
flessibile e facile da usare.

Messa in funzione più efficiente*:
•  Facile riconoscimento e selezione della rete WLAN
• Veloce messa in funzione di più data logger contemporaneamente

Facile analisi di rete*:
•  Controllo della potenza e della portata della rete WLAN
• Creazione e invio di protocolli di stato

Funzioni di allarme affidabili:
• Notifiche push in caso di superamento delle soglie
• Combinabile con allarmi via e-mail o via SMS

*   Queste funzioni sono disponibili solo nella versione 
dell’app testo Saveris 2 per Android.

La dotazione comprende un accesso gratuito al Testo Cloud 160. 
Nel cloud puoi consultare e gestire i valori archiviati online così come 
utilizzare le funzioni di allarme via e-mail. Qui puoi inoltre impostare e 
configurare tutto il sistema.  

Principali vantaggi del Testo Cloud 160:
•  Elemento operativo centrale per monitorare, documentare e 

gestire tutti i punti di misura
•  Protezione sicura dei dati dall’accesso da parte di persone non 

autorizzate
•  Archiviazione automatica dei valori misurati e costante 

disponibilità di tutti i dati archiviati
• Funzione di allarme quando vengono raggiunti valori critici
•  Due pacchetti di licenza (Basic, Advanced) con range di funzioni 

variabile 

Massima flessibilità con la licenza Advanced:
• Ciclo di misura liberamente impostabile
•  I rapporto inviati in automatico via e-mail rispondono all’obbligo di 

documentazione
•  Possibilità di creare diversi profili utente: utile ad es. in presenza di 

varie ubicazioni
• Allarme anche via SMS

App testo Saveris 2

Download gratuito

Per saperne di più sul Testo Cloud vedere pagina 
29.
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Pressione differenziale 
(sensore interno nello 
strumento testo 312-4)

Temperatura (tramite sonda 
di temperatura esterna 
tipo K)

Campo di misura 0 … 200 hPa In funzione della sonda di 
temperatura utilizzata

Precisione ±1 cifra ±0,03 hPa (0 … +3 hPa)
±1,5 % del v.m. (+3,1 … +40 hPa)
±2 hPa o ±1 % del v.f.s. 
(+41 … +200 hPa)

±0,4 °C (-100 … +200 °C)
±1 °C (campo restante)

Risoluzione 0,01 hPa 0,01 °C 

Pressione (tramite sonda 
per alte pressioni)

0 … 25 bar

±0,6 % del v.f.s. (0 … 10 bar)
±0,6 % del v.f.s. (> 10 … 25 bar)

10 hPa

Altri prodotti e accessori su www.testo.com
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e Manometro  
testo 312-4
•  Verifica principale e prova di tenuta dopo caduta di 

pressione nelle tubazioni del gas secondo la norma 

DVGW-TRGI 2008

•  Verifica preliminare nelle tubazioni del gas secondo la 

norma DVGW-TRGI 2008 con l'aiuto della sonda per alte 

pressioni

•  Controllo del regolatore della pressione del gas mediante 

la registrazione del valori misurati per un tempo 

predefinito

•  Controllo della pressione del raccordo del gas e del gas 

in movimento così come regolazione della pressione del 

getto di bruciatori e caldaie a gas

•  Pressure test nelle tubazioni dell'acqua potabile con 

acqua e – con l'aiuto della sonda per alte pressioni – 

secondo la norma DIN 1988 (TRWI), così come con aria 

secondo il foglio tecnico ZVSHK

•  Pressure test su tubazioni dell'acqua di scarico con 

l’aiuto della sonda per alte pressioni

Verifica perdite

testo 312-4

Manometro differenziale fino a 200 hPa, 
omologato DVGW, con batteria e protocollo 
di collaudo

Codice 0632 0327

Kit base testo 312-4

Codice 0563 1327 Figura simile

Manometro differenziale testo 312-4,
gruppo di tubi flessibili per testo 312-4,
pompa per palloncini con vite di scarico,
raccordo di prova conico 1/2",
raccordo di prova conico 3/4",
stampante rapida Testo,
kit pressione per misurare  
la pressione del gas negli  
impianti di riscaldamento,
valigetta professionale

Codice

0554 0449

0632 0316

Kit pressione per misurare la pressione del gas negli impianti di riscaldamento

testo 316-1, rilevatore elettronico di perdite di gas con sonda flessibile, con batteria (vedere pagina 51)

0554 3172

0554 1143

0554 3157

0554 0549

0632 3162

0516 3300

0638 1748

0409 0178

Gruppo di tubi flessibili per testo 312-4

Alimentatore da tavolo con connettori internazionali

Pompa di prova manuale per creare la pressione nominale

Stampante rapida testo IRDA con interfaccia senza fili a raggi infrarossi, 1 rotolo di carta termica e 4 batterie mignon

testo 316-2, rilevatore elettronico di perdite di gas con sonda flessibile, con alimentatore-caricatore e auricolari (vedere pagina 51)

Valigetta (altezza: 130 mm) per strumento, sonde e accessori

Sonda per alte pressioni fino a 25 bar

Cavo RS232 con adattatore USB 2.0

Accessori per testo 312-4
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per condutture di gas 
metano testo 316-1

Rilevatore di perdite di 
gas per veloci misure di 
controllo testo 316-2

Verifica perdite

testo 316-1

Rilevatore elettronico di perdite di gas con 
sonda flessibile e batterie

Codice 0632 0316

• Sonda pieghevole per punti difficilmente raggiungibili

• Custodia TopSafe che protegge da sporco e urti 

(opzionale)

• Allarme acustico quando vengono superate le soglie

• Allarme ottico

Metano

Campo di misura 0 … 10 000 ppm CH4

Soglia di scatto inferiore 100 ppm

1° soglia di allarme da 200 ppm CH4 (LED giallo)

2° soglia di allarme da 10 000 ppm CH4 (LED rosso)

testo 316-2

Rilevatore elettronico di perdite di gas con 
sonda flessibile, con alimentatore-caricatore e 
auricolari

Codice 0632 3162

• Allarme ottico e acustico tramite indicatore a barre man 

mano che la concentrazione di gas aumenta e diventa 

più pericolosa

• L’indicatore visualizza la perdita massima

• Pompa integrata

• Sonda pieghevole per punti difficilmente raggiungibili

• Attacco per auricolari per localizzare le perdite con 

sicurezza anche in ambienti rumorosi

• Lunga durata grazie alle batterie ricaricabili

Metano Propano Idrogeno

Campo di misura 10 ppm … 4,0 vol % CH4 10 ppm … 1,9 vol % C3H8

10 000 ppm H2

Soglia di scatto inferiore 10 ppm 10 ppm

1° soglia di allarme

2° soglia di allarme

200 ppm CH4 

10 000 ppm CH4 

100 ppm C3H8

5000 ppm C3H8

10 ppm … 4,0 vol % H2

200 ppm H2

10 ppm
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e Strumento per prove di 
tenuta e rilevamento di 
perdite testo 324
•  Tutte le misure sulle tubazioni dei gas e dell’acqua in un 

unico strumento, ad es. tubazioni dei gas secondo TRGI 

2008 G-600 e tubazioni dell’acqua potabile secondo 

ZVSHK EN 806-4

•  Display grafico a colori ad alta risoluzione

•  Navigazione autoesplicativa tramite menu

•  Facile da usare grazie all’attacco unico

•  Valigetta con unità di riempimento

•  Generatore di pressione integrato fino a 300 mbar

•  Sensori ultra-precisi

•  Risultati della misura conformi DVGW

Verifica perdite

Kit base testo 324 

Strumento per il rilevamento delle perdite per tutti i controlli 
previsti dalla legge, alimentatore, valigetta professionale con 
unità di riempimento, unità di collegamento* con flessibile di 
collegamento, pompa di prova manuale per creare la pressione 
nominale, adattatore per l'attacco di caldaie a gas e tappi per alta 
pressione da ¾" e 1¼", software per PC testo easyHeat

Strumento per il rilevamento delle perdite 
per misurare, documentare e controllare 
con professionalità, alimentatore per 
testo 324 (utilizzabile anche per la 
stampante base), valigetta professionale 
con unità di riempimento, unità di 
collegamento e flessibile di collegamento, pompa di prova manuale 
per creare la pressione nominale, adattatore per l'attacco di caldaie 
a gas, distributore a Y, sonda per alte pressioni fino a 25 bar, 
connessione per alta pressione, raccordi di prova conici da ½", ¾", 
tappi per alta pressione: ⅜" + ¾", ½" + 1", ¾" + 1¼", software per PC 
testo easyHeat

Codice 0563 3240 70

Kit gas e acqua 
testo 324

Codice 0563 3240 77

 * Attacco per strumento, pompa e tubi flessibili così come valvola di 
sovrappressione e rubinetto d'intercettazione

Rilevamento delle per-
dite

Campo di misura: 0 … 10 l/h
Precisione: ±0,2 l/h o ±5 % del v.m.

Misura della pressione Campo di misura: 0 … 1000 hPa
Precisione: ±0,5 hPa o ±3 % del v.m.

Misura della pressione 
con sonda per alte pres-
sioni (opzionale)

Campo di misura: 0 … 25 bar
Precisione: ±0,6 % del v.f.s. (0 … 10 bar)/ 
±0,6 % del v.f.s. (> 10 … 25 bar)

Misura della pressione 
assoluta

Campo di misura: 600 … 1150 hPa
Precisione: ±3 hPa

Sovraccarico Fino a 1200 hPa

Misura della temperatura 
TC tipo K (solo stru-
mento)

Campo di misura: -40 … +600 °C
Precisione: ±0,5 °C o ±0,5 %

Misura della temperatura 
NTC tipo 5k (solo stru-
mento)

Campo di misura: -20 … +100 °C

Omologazione DVGW 
secondo G 5952

Classe strumento L per volumi fino a = 
200 litri

Accessori per testo 324 Codice

Cappuccio contatore per monotubazione, collegamento del gruppo di collaudo alla tubazione 0554 3156

Stampante base IR (con batterie) 0554 0549

testo 316-2 
Rilevatore elettronico di perdite di gas con sonda flessibile, con alimentatore-caricatore e auricolari 
(vedere pagina 51)

0632 3162
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testo 816-1
•  Misura precisa del livello sonoro, classe 2 IEC 61672-1 

e tipo 2 ANSI S1.4

• Analisi della frequenza secondo le curve A e C

• Impostazione tempi Fast/Slow

Accessori Codice

0554 0452Dispositivo di taratura per la taratura periodica 
degli strumenti testo 815 e testo 816-1

Campo di misura 30 … 130 dB

Gamma di frequenza 20 Hz … 8 kHz

Precisione
±1 cifra

±1,4 dB
(in condizioni di riferimento: 94 dB, 1 kHz)

Risoluzione 0,1 dB

testo 816-1

Fonometro con microfono, cuffia antivento, 
software per PC, cavo di collegamento, manuale 
di istruzioni su CD-ROM e batterie, il tutto nella 
valigetta professionale

Codice 0563 8170

Luxmetro  
testo 540
•  Il sensore presenta lo stesso spettro di sensibilità 

dell'occhio umano

•  Funzione Hold e visualizzazione dei valori minimi e 
massimi

• Display retroilluminato

testo 540

Luxmetro maneggevole con cappuccio di 
protezione, protocollo di collaudo e batterie 

Codice 0560 0540

Campo di misura

Precisione 
±1 cifra

Risoluzione

0 … 99 999 lux

±3 lux o ±3 % del v.m. (confrontato con la 
classe di riferimento B, DIN 5032 parte 7)

1 lux (0 … 19 999 lux)
10 lux (campo restante)
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testo 750

Misuratore di corrente/
tensione testo 755

•  Display LED omnidirezionale brevettato estremamente 

chiaro

•  Tecnologia a fibre ottiche per un’indicazione ottimale 

della tensione

•  Anello antiscivolo per una tenuta sicura dello strumento

•  Forma ergonomica che ricorda un’impugnatura

•  Illuminazione del punto di misura

•  Rilevamento automatico dell’unità di misura

•  Certificato secondo la norma di riferimento EN 61243-

3:2010

•  Risultato della misura senza dover accendere lo 

strumento né selezionare l’unità di misura

•  Illuminazione del punto di misura

•  Puntali di prova sostituibili

Parametri elettrici

testo 750-2

testo 750-3

Misuratore di tensione con batterie, cappuccio di 
protezione del puntale e inserti per puntali

Misuratore di tensione con batterie, cappuccio di 
protezione del puntale e inserti per puntali

Codice 0590 7502

Codice 0590 7503

Dati tecnici testo 750-2 testo 750-3

Misurare la tensione 12 … 690 V AC/DC

Misura della continuità < 500 kΩ

Misura del campo 
magnetico rotante

100 … 690 V AC a 50/60 Hz

Controllo unipolare delle 
fasi

100 … 690 V AC a 50/60 Hz

Funzione di scatto 
interruttore RCD/salvavita

P P

Display LCD – P
Illuminazione del punto di 
misura

P P

Categoria di misura CAT IV 600 V
CAT III 690 V

Licenze TÜV GS, CSA, CE

Norma EN 61243-3:2010

Accessori per testo 750 Codice

Certificato di taratura ISO misuratore di 
tensione

0520 0750

Certificato di taratura DAkkS misuratore di 
tensione

0520 0751

testo 755-1

testo 755-2

Misuratore di corrente/tensione con batterie e 
puntali

Misuratore di corrente/tensione con batterie e 
puntali

Codice 0590 7551

Codice 0590 7552

Accessori per testo 755 Codice

Kit di puntali di ricambio 0590 0015

Certificato di taratura ISO misuratore di 
corrente/tensione

0520 0755

Certificato di taratura DAkkS misuratore di 
corrente/tensione

0520 0756

Dati tecnici testo 755-1 testo 755-2

Campo di misura della 
tensione

6 … 600 V AC/DC 6 … 1000 V AC/DC

Campo di misura della 
corrente

0,1 … 200 A AC

Campo di misura della 
resistenza

30 Ω … 100 kΩ

Misura della continuità < 30 Ω

Misura del campo 
magnetico rotante

– 100 … 400 V AC a 
50/60 Hz

Controllo unipolare 
delle fasi

– 100 … 690 V AC a 
50/60 Hz

Illuminazione del 
punto di misura

P

Categoria di misura CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Licenze TÜV GS, CSA, CE

Norme EN 61243-3:2010, EN 61010-1
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Parametri elettrici

Multimetro digitale 
testo 760
•  Uso facile e moderno con tasti funzione al posto della 

rotella girevole

•  Rilevamento e selezione automatica dell’unità di misura 

attraverso i puntali collegati alla porta

•  Evita impostazioni sbagliate

•  Misura del vero valore efficace (TRMS)

testo 760-2

testo 760-3

Multimetro TRMS con batterie, 1 kit di cavi di 
misura e 1 adattatore per cavi di misura tipo K

Multimetro TRMS con batterie e 1 kit di cavi di 
misura

Codice 0590 7602

Codice 0590 7603

Dati tecnici testo 760-2 testo 760-3

True RMS P
Campo di misura della tensione 0,1 mV … 600 V 

AC/DC
0,1 mV … 1000 V 

AC/DC

Campo di misura della corrente 0,1 µA … 10 A AC/DC
Campo di misura della 
resistenza

0,01 … 60 MΩ

Campo di misura della 
frequenza

2 Hz … 30 MHz 2 Hz … 60 MHz

Campo di misura della capacità 0,001 nF … 30 000 
µF

0,001 nF … 60 000 
µF

Campo di misura temperatura -20 … +500 °C
Misura della continuità P
Categoria di misura CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Licenze TÜV GS, CSA, CE

Norme EN 61326-1

Accessori per testo 760 Codice

Adattatore per termocoppia tipo K 0590 0002
Adattatore per pinza amperometrica 0590 0003

Sospensione magnetica 0590 0001

Kit di morsetti di sicurezza coccodrillo, 
compatibili con 0590 0011 e 0590 0012

0590 0008

Kit di cavi di misura standard da 4 mm 
(connettore piegato), compatibili con 0590 
0008

0590 0011

Kit di cavi di misura standard da 4 mm 
(connettore dritto), compatibili con 0590 
0008

0590 0012

Borsa da trasporto per testo 760 0590 0016

Certificato di taratura ISO multimetro 0520 0760

Certificato di taratura DAkkS multimetro 0520 0761Pinza amperometrica 
testo 770
•  Meccanismo di bloccaggio unico nel suo genere che 

facilita il lavoro nei punti di misura stretti

•  Auto AC/DC per corrente e tensione

•  Misura del vero valore efficace (TRMS)

•  Con funzioni supplementari come corrente di spunto, 

misura della potenza e μA

•  Bluetooth

App testo Smart Probes

testo 770-2

testo 770-3

Pinza amperometrica TRMS con batterie, 1 kit 
di cavi di misura e 1 adattatore per termocoppie 
tipo K

Pinza amperometrica TRMS con batterie, 1 kit di 
cavi di misura, Bluetooth

Codice 0590 7702

Codice 0590 7703

Dati tecnici testo 770-2 testo 770-3

True RMS P
Campo di misura della 
tensione

1 mV … 600 V AC/DC

Campo di misura della 
corrente

0,1 … 400 A AC/DC 0,1 … 600 A AC/DC

Misura della potenza – P
Campo di misura µA 0,1 … 400 µA AC/

DC
0,1 … 600 μA AC/

DC
Campo di misura della 
resistenza

0,1 Ω … 40 MΩ 0,01 Ω … 60 MΩ

Campo di misura temperatura -20 … +500 °C

Bluetooth per la connessione 
all'app testo Thermography e 
all'app testo Smart Probes

– P

Categoria di misura CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

Licenze TÜV GS, CSA, CE

Norme EN 61326-1, EN 61140

Accessori per testo 770 Codice

Adattatore per termocoppia tipo K
(solo per testo 770-2/-3)

0590 0021

Kit di morsetti di sicurezza coccodrillo, 
compatibili con 0590 0011 e 0590 0012

0590 0008

Kit di cavi di misura standard da 4 mm 
(connettore piegato), compatibili con 0590 
0008

0590 0011

Kit di cavi di misura standard da 4 mm 
(connettore dritto), compatibili con 0590 
0008

0590 0012

Borsa da trasporto per testo 755/testo 770 0590 0017



56

C
on

 r
is

er
va

 d
i m

od
ifi

ch
e,

 a
nc

he
 a

 li
ve

llo
 t

ec
ni

co
.

www.testo.com

29
84

 0
98

X
/H

E
/0

1.
20

19

Soluzioni per il Facility Management

Garantire il comfort. 
Aumentare l’efficienza energetica.

Regolazione efficiente 

degli impianti di 

ventilazione

Controllo delle 

installazioni elettriche

Regolazione efficiente 

degli impianti di 

riscaldamento

Regolazione efficiente 

degli impianti frigoriferi

Garantire la qualità 

dell’aria e il comfort 

negli ambienti

Tutte le operazioni che potete risolvere con gli strumenti di misura firmati Testo.


