
Il Sig. Angelo Ciarletta è uno dei fortunati vincitori 

dell’analizzatore di combustione testo 300 - kit 1, con-

corso concluso lo scorso ottobre.

Dopo aver consegnato lo strumento, gli abbiamo lasciato 

qualche settimana per testarlo ed oggi ci racconta le sue 

impressioni. 

Ma prima vediamo di cosa di occupa Il Sig. Angelo, tito-

lare della Tecno Assistance.

Tecno Assistance ha sede in provincia de L’Aquila, è una 

ditta individuale che gestisce principalmente impianti 

idraulici ed effettua manutenzione caldaie. I suoi clienti 

sono per lo più privati con abitazioni unifamiliari. Angelo ci 

racconta di aver lavorato in passato anche per un’ammi-

nistrazione pubblica come manutentore del parco caldaie. 

Insoma ha vinto... uno che ne sa.

Analizzatore di combustione testo 300
Cosa ne pensa Angelo?
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La sfida che Angelo affronta ogni giorno è quella di soddi-

sfare il cliente che diventa sempre più esigente, più 

informato sulle nuove tecnologie ed ha necessità sempre 

più specifiche. 

Ma non solo, il cliente di oggi ha poco tempo, vuole che gli 

interventi vengano eseguiti rapidamente e senza pregiudi-

care la qualità del lavoro. Tutto, subito e bene. 

Per questo motivo Testo si impegna e investe in una conti-

nua ricerca e sviluppo volta a produrrre strumenti sempre 

più efficienti, robusti e collegati in rete che aiutino davvero 

gli opertori del settore.
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In particolare Angelo ci scrive:

“L’analizzatore è lo strumento che tutti dovrebbero avere, 

sia come installatore sia come manutentore perchè è l’u-

nico strumento che da un’idea davvero precisa dello stato 

dell’impianto. Da come si brucia il gas a come lo trasferi-

sco al fluido vettore, posso capire lo stato di un impianto 

dal risultato di un’analisi fumi. Testo 300 è al passo con 

i tempi con un’interfaccia intuitiva, un touch screen che 

reagisce anche con le dita sporche e l’affidabilità degli 

strumenti Testo che uso ormai da venti anni”.

Durante l’intervista ci ha raccontato che conosce Testo 

da circa 20 anni, che utilizza ancora il precedente modello 

di analizzatore, testo 330-1 LL oltre allo strumento per la 

prova tenuta impianti testo 312-2. 

Angelo è particolarmente soddisfatto di una cosa: avere 

un solo strumento per tutto. In passato ne utlizzava 

tre diversi: prova fumi, tiraggio e prova tenuta gas, in-

somma...un bel passo in avanti!  

Gli abbiamo chiesto anche se consiglierebbe ad un col-

lega il nostro analizzatore e ci ha risposto così. 

“Consiglierei i prodotti Testo ad occhi chiusi, il servizio 

tecnico pur essendo fuori regione riesce a fare tutto nel 

giro di due/tre giorni, ottimo per non avere ritardi nei la-

vori. 

Ho usato sempre analizzatori Testo e sinceramente non ho 

mai riscontrato problemi, testo 300 velocizza di un 10-

15% il tempo di intervento su una manutenzione or-

dinaria cosa che a fine settimana si sente eccome 

in termini di lavoro svolto”.  

Ringraziamo Angelo per la disponibilità all’intervista, lo 

lasciamo ai suoi numerosi impegni con questa frase: ogni 

giorno un idraulico si alza e sa che dovrà correre da un 

cliente all’altro, ma da oggi avrà con sè un arma ancor più 

potente: il suo affidabile testo 300. 



Chi siamo.

Testo SpA
V.ia F.lli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1

Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad  

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

www.testo.it

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo Testo SE 

& Co. KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un 

team di 50 persone si occupa seguire la parte commerciale, 

assistenza tecnica e tarature strumenti sul territorio.

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 
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