
Assicurati 
i prezzi 

promozionali!

Approfitta della 
promozione!

I fantastici tre.
Misure smart. Analisi rapide. Report immediati. I super 
strumenti per impianti di riscaldamento e pompe di calore.
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Il superstrumento per 
tutte le misure dei gas 
combusti.

Analisi rapide

•   Subito pronto a misurare dalla modalità stand-by – senza tempi di 
attesa

•   Rapida sostituzione delle sonde

•  Sensori di qualità con vita operativa fino a 6 anni misurano valori 
elevati di CO fino a 30.000 ppm, possibilità di retrofitting del 
sensore NO

Report immediati

•   Direttamente sul posto – invio dei report di prova tramite e-mail

•  Funzione di firma: Il cliente può firmare i report di  
misura direttamente nello strumento

•  Rubrica integrata e facile importazione dei dati dei clienti  
attraverso il software gratuito testo easyHeat

Misure smart

•   Grande display Smart-Touch – intuitivo come  
il tuo smartphone

•   Menu di misura guidati e chiaramente strutturati. 
Tutte le misure importanti pre-salvate

I superstrumenti  
per le tue misure  
su impianti di 
riscaldamento  
e pompe di calore.

testo 300

Subito pronto a partire quando ne hai bisogno: con lo strumento di misura dei 

gas combusti testo 300, misuri e crei rapporti di prova in modo rapido, semplice 

e senza errori. Grazie ai display Smart-Touch a risposta rapida e al menu 

guidato intuitivo, le applicazioni sono gestite in un batter d’occhio – e in futuro 

l’assistenza, l’installazione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento 

saranno tre delle tue attività più semplici.

Il lavoro aumenta costantemente, il personale qualificato 

scarseggia e aumentano le nuove tecnologie e le norme 

in materia di digitalizzazione e di energie rinnovabili:  tutte 

cose che non facilitano il lavoro di manutentori e installatori. 

Testo ti semplifica la vita: i nostri strumenti di misura sono 

ideali per supportarti nel modo migliore nella manutenzione e 

installazione di impianti di riscaldamento e pompe di calore.

Video 
dell’applicazione 
testo 300
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Promo!

Le nostre proposte per le tue attività.
I kit promo testo 300.

testo 300  
Kit con  

garanzia 2 anni

testo 300  
Kit con  

garanzia 2 anni

testo 300 Longlife 
Kit con  

garanzia 4 anni

testo 300 Longlife  
Kit con  

garanzia 4 anni

Analizzatore di combustione testo 300 testo 300 Longlife

Sensore O₂, CO fino a 4.000 ppm O₂, CO a compensazione H₂ fino a 30.000 ppm

Sonda per gas combusti
Sonda base compatta per gas combusti, 

lunghezza 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C
Sonda per gas combusti modulare, lunghezza 

180 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C

Stampante testo Bluetooth® con 6 rotoli di 
carta termica – –

Custodia con cinghia di trasporto – –

Valigia per strumento di misura  
e accessori – –

Alimentatore USB con cavo

Filtri antiparticolato di ricambio (10 pezzi)

Software di analisi a PC EasyHeat

Sensore NO/NOx

Codice 0564 3002 71 0564 3002 74 0564 3004 86 0564 3004 84

Imbattibili nella lotta contro gli errori di misura. E anche nel prezzo. Con i nostri quattro kit 

promozionali, ottieni esattamente l’aiuto di cui hai bisogno nel lavoro quotidiano.

– –
Integrabile successivamente Integrabile successivamente
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testo Smart App  
per il download gratuito

ORA IN Download in

Report immediati

•   Direttamente sul posto con l’app gratuita – invio di report con  
foto via e-mail

•  Gestione dei clienti nell’app – tutte le informazioni  
sempre a portata di mano

Analisi rapide

•  Grande display grafico con organizzazione chiara

•  Tutti i risultati sono anche visualizzati in tempo reale nell’app

A volte vorresti avere dei superpoteri che ti 

facilitano il lavoro? Adesso è possibile: con 

i manifold digitali testo 550s e testo 557s 

hai tutto il necessario per l’installazione e la 

manutenzione delle pompe di calore. Veloci, 

precisi e semplicissimi da utilizzare.

I superstrumenti
per le pompe
di calore.

testo 550s / testo 557s

Misure smart

•  Menu di misura guidati e registrazione automatica dei parametri 
più importanti come surriscaldamento, prova della caduta di 
pressione o svuotamento

•  Collegamento automatico alle sonde Bluetooth per temperatura, 
pressione e umidità 

•  I 90 refrigeranti più comuni sono già salvati –  
con aggiornamenti gratuiti in tutta semplicità tramite app

Video del prodotto 
testo 55x
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Novità!

Misure senza fili. Report immediati.  
I kit Testo per le pompe di calore.

Kit pompe di calore testo 557s  
con Bluetooth® e serie di 4 tubi di riempimento
•   Pratico kit per la messa in funzione,  

l’assistenza e la manutenzione delle pompe di calore

•   Manifold digitale con blocco valvole a 4 vie

Inclusi nel kit:
•  Serie di 4 tubi di riempimento
•  2 x sonde termometriche senza fili
•  Sonda per il vuoto senza fili
•  Valigia per il trasporto (con certificato di taratura e 

batterie)

Kit pompe di calore testo 550s  
con Bluetooth® e serie di 4 tubi di riempimento
•   Pratico kit per la messa in funzione,  

l’assistenza e la manutenzione delle pompe di calore

•   Manifold digitale con blocco valvole a 2 vie

Inclusi nel kit:
•  Serie di 3 tubi di riempimento
•  2 x sonde termometriche senza fili
•  Valigia per il trasporto (con certificato di taratura e 

batterie)

testo Smart Probes 
Kit refrigerazione

Codice 0563 0002 10

testo 316-4 
Cercafughe di refrigeranti

testo 316-3 
Cercafughe di refrigeranti

Codice 0563 3164Codice 0563 3163

•  2 x termometro a pinza testo 115i
•  2 x misuratore di alta pressione testo 

549i
•  testo Smart Case

•  Elevata sensibilità (< 4 g/a)
•  Semplice funzionamento con un unico 

pulsante
•  Conforme alle normative F-gas

•  Sensibilità molto elevata (< 3 g/a)
•  Allarme acustico e visivo per un 

rilevamento ottimale delle perdite
•  Conforme alle normative F-gas

Codice 0564 5572 Codice 0564 5503



6

testo Thermography App  
per il download gratuito

ORA IN Download in

Report professionali

•  Creare report direttamente sul posto, salvarli online e inviarli  
tramite e-mail con la testo Thermography App

•  Software di analisi gratuito testo IRSoft per la creazione di report 
dettagliati

Termogrammi rapidi e accurati

•  Qualità delle immagini con risoluzione IR da 160 x 120 pixel 
(320 x 240 pixel con tecnologia testo SuperResolution)

•  La fotocamera integrata genera un’immagine reale  
parallelamente all’immagine termica

Operatività smart

•  Il riconoscimento automatico Hot/Cold Spot mostra 
direttamente le condizioni di temperatura critiche

•  L’app consente di utilizzare tablet e smartphone  
come secondo display o telecomando

•  Indicatore IFOV per determinare la distanza  
dall’oggetto misurato, evitando gli errori

La termocamera testo 868 è ideale per controllare radiatori 

e impianti di riscaldamento a pavimento, individuare 

rapidamente le perdite, localizzare tubi e condutture o 

eseguire rapide prove funzionali. E’ adatta per ogni attività, 

grazie alla migliore qualità d’immagine nella sua classe, al 

riconoscimento automatico Hot/Cold Spot, all’app gratuita 

per una facile analisi e creazione di report sul posto e 

al software di analisi gratuito per la creazione di report 

professionali.

Super vision. 
Super report.  
La termocamera  
testo 868.

testo 868

Video del prodotto 
testo 868
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Promo!

Ideale per i professionisti. 
Termocamera Testo  
a un prezzo promozionale.

Termocamera testo 868

Ideale per controllare radiatori e riscaldamento a pavimento, 
per rilevare le perdite e per localizzare e sottoporre a prova 
funzionale tubazioni e condutture.

•  Qualità delle immagini con risoluzione a infrarossi da 
160 x 120 pixel  
(320 x 240 pixel con tecnologia testo SuperResolution)

•  Sensibilità termica di 0,10 °C

•  Fotocamera digitale integrata

•  Software di analisi gratuito e app per la creazione di report

Termocamera testo 865 Termocamera testo 872Termocamera testo 871

Codice 0560 8650 Codice 0560 8721Codice 0560 8712

•  Risoluzione IR da 160 x 120 pixel 
(320 x 240 pixel con tecnologia 
testo SuperResolution)

•  Sensibilità termica di 0,12 °C
•  Rilevamento automatico degli  

Hot/Cold Spot

•  Risoluzione IR da 320 x 240 pixel 
(640 x 480 pixel con tecnologia 
testo SuperResolution)

•  Sensibilità termica di 0,06 °C
•  Fotocamera digitale
•  Puntatore laser integrato, visibile sul 

display anche come punto nell’immagine
•  Sonda opzionale Bluetooth per 

temperatura e umidità

•  Risoluzione IR da 240 x 180 pixel 
(480 x 360 pixel con tecnologia 
testo SuperResolution)

•  Sensibilità termica di 0,09 °C
•  Fotocamera digitale
•  Sonda opzionale Bluetooth per 

temperatura e umidità

Codice 0560 8681

testo Thermography App

Con la testo Thermography App, il tuo smartphone/tablet si trasforma in un secondo display 
e in un telecomando per la termocamera. Inoltre, puoi usare la app per creare e inviare report 
compatti sul posto e per salvarli online. Gratuita per Android o iOS.
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testo Smart Probes  
Kit riscaldamento
Kit compatto con tre strumenti di misura 
nella robusta custodia testo Smart Case:
•  termometro a pinza testo 115i
•  manometro differenziale testo 510i
•  termometro IR testo 805i

40
anni

Analizzatori di  
combustione Testo

Novità!

Novità!

S
o

n
d

e
 o

p
zio

n
a
li p

e
r te

sto
 4

4
0

Attrezzatura completa: più strumenti di 
misura per la stagione di riscaldamento

testo 310
Analizzatore di combustione

Codice 0563 3100 Senza stampante
Codice 0563 3110 Con stampante

testo 605i
Igrometro

testo 440 DP 
Strumento multifunzione

Per la regolazione degli impianti di 
climatizzazione e di ventilazione, il 
monitoraggio della qualità dell’aria o le 
misure del livello di comfort.

Per la misura di umidità e temperatura 
dell’aria in locali e condotti, con 
Bluetooth fino a 100 m e puntale 
pieghevole.

Analizzatore di combustione di livello 
base per la misura diretta di O₂, CO, 
temperatura fumi e pressione.

Codice 0560 4402Codice 0560 2605 02
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testo 915i
Termometro azionato 
tramite smartphone 

Codice 0563 4915

Per la misura della temperatura 
senza fili nelle applicazioni più di-
sparate grazie alla vasta scelta di 
sonde e alla compatibilità con le 
sonde a termocoppia di tipo K.

testo 115i
Termometro a pinza con 
Bluetooth

Codice 0560 2115 02

Facile misura della 
temperatura di mandata e 
ritorno, raggio Bluetooth® 
fino a 100 m.

Codice 0632 1272

Codice 0615 1212

Codice 0615 1712

testo 915i
Kit temperatura

Codice 0615 5505

Sonda CO, cavo fisso

•  Sonda per aria 
•  Sonda a immersione/penetrazione
•  Sonda per superfici (TC tipo K, classe 1)
•  Borsa per la conservazione
•  Batterie e protocollo di collaudo

Sonda a immersione/
penetrazione stagna

Sonda a pinza

Sonda per aria robusta

Codice 0563 0004 10Codice 0563 5915
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testo Smart App  
per il download gratuito

ORA IN Download in

testo 324
Prova di tenuta impianti gas

testo 510
Kit pressione differenziale

testo 316-2 
Cercafughe di gas

testo 316-1 
Cercafughe di gas

testo 510i 
Manometro differenziale 
azionato tramite smartphone

Strumento avanzato per la prova di 
tenuta degli impianti. 

Misura della pressione differenziale sulle 
caldaie a gas o sui filtri degli impianti 
di climatizzazione, misura della velocità 
dell’aria nei condotti di ventilazione con 
tubo di Pitot, inc. tubetto flessibile in 
silicone, tappo protettivo, protocollo di 
collaudo, aggancio a cintura e batterie.

Rileva in modo affidabile la presenza di 
metano, propano e idrogeno nell’aria, 
mostra la concentrazione di gas sul 
display sotto forma di barra semplificata 
ed emette allarmi in caso di violazione 
del valore limite.

Per le perdite in tubazioni del gas 
naturale, con allarme acustico e ottico a 
due livelli in caso di violazione del valore 
limite.

Per la misura della pressione 
differenziale sulle caldaie a gas, della 
velocità dell’aria e della portata.

Kit essential
Codice 240000 0155 

Kit avanzato
Codice 0563 3240 72 

Kit gas & acqua
Codice 0563 2240 73

Codice 0563 0510

Codice 0632 3162Codice 0632 0316

Codice 0560 1510

Altri strumenti di misura per la 
stagione del riscaldamento 
su www.testo.it

Usa la testo Smart App per tutte le 
tue applicazioni di refrigerazione, 
climatizzazione, riscaldamento e 
ventilazione con gli strumenti di misura 
Bluetooth di Testo. L’app presenta 
menu di misura intuitivi e funzioni 
intelligenti come la creazione e l’invio 
di report di misura digitali.

Promo
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Ancora più strumenti che danno il 
massimo per un comfort ottimale.

testo 440
Kit filo caldo 
Per misurare senza fatica in 
corrispondenza di prese d’aria e 
bocchette a soffitto. 
•  Strumento di misura IAQ & della 

velocità dell’aria testo 440
•  Sonda a filo caldo (Ø 9 mm) con cavo 

fisso stirato (lunghezza 1,7 m) incl. 
sensore di temperatura, con asta 
telescopica (allungabile fino a 0,85 m) 

•  testo Smart Case

Codice 0563 4400 Codice 0554 0960 Codice 0563 4171

Codice 0563 4170Codice 0635 9432
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testo Smart Probes
Kit muffa 

testo Smart Probes
Kit ventilazione

testo Smart Probes
Kit ultimate HVAC/R 

Codice 0563 0003 10 Codice 0563 0005 10

Codice 0563 0002 32

Ideale pe misure su impianti di 
ventilazione

•  Anemometro termico testo 405i, incl. 
asta telescopica allungabile

•  Anemometro a elica testo 410i 
•  Termoigrometro testo 605i
•  Termometro a infrarossi testo 805i
•  Nella robusta custodia testo Smart 

Case

Per l’individuazione precoce del rischio di 
muffa.

•  Strumento di misura della temperatura e 
dell’umidità testo 605 

•  Termometro a infrarossi testo 805i
•  Nella robusta custodia testo Smart Case Il kit completo per misurare temperatura, 

umidità, velocità dell’aria e pressione.

2 x termometro a pinza testo 115i 
2 x  misuratore di alta pressione testo 549i
2 x termoigrometro testo 605i
1 x termometro con sonda aria testo 915i
1 x termometro a infrarossi testo 805i
1 x termoanemometro testo 405i
1 x anemometro a elica testo 410i
1 x manometro differenziale testo 510i
1 xcustodia testo Smart Case

testo 405i 
Anemometro termico 

Codice 0560 1405

Misura la velocità dell’aria e la 
temperatura, ideale per la misura nei 
condotti.

testo 410i 
Anemometro a elica 

Codice 0560 1410

Misura la velocità dell’aria e la 
temperatura, ideale per la misura in 
corrispondenza di bocchette.

Sonda a elica (Ø 100 mm) testovent 417  
kit coni anemometrici

Asta telescopica pieghevole testo 417  
kit anemometro a elica

S
tru

m
e

n
ti o

p
zio

n
a
li p

e
r te

sto
 4

4
0



11

La stagione del riscaldamento è vicina.
Vi diamo un aiuto concreto.

Codice 0560 8312

Codice 0590 7450

Codice 0590 7602

Codice 0590 7502

Codice 0590 7703
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testo 830-T2
Termometro a infrarossi

testo 745
Cercafase

testo 760-2
Multimetro digitale

testo 750-2
Tester di tensione

testo 770-3
Pinza amperometrica con Bluetooth®

Con puntatore laser per la misura della 
temperatura di superficie non a contatto.

•  Regolabile per il rilevamento di fase o 
l’indicazione della tensione

•  Segnale acustico e visivo

Per misurare la corrente, la tensione e la 
resistenza.

•  Riconoscimento automatico dei parametri 
di misura

•  Misura della corrente nel campo µA
•  Misura del vero valore efficace TRMS

•  Display LED all-round brevettato
•  Conforme a DIN EN 61243-3:2011 e CAT III
•  Con torcia per l’illuminazione del punto di 

misura
•  Incl. funzione RC trigger per verifica di 

interruttori differenziali

Per avere una buona presa sui cavi anche in  
spazi ristretti.
•  Facile da usare grazie alla  

ganascia completamente retraibile
•  AC/DC automatico e grande display su due righe
•  Connessione Bluetooth allo smartphone  

(con l’app testo Smart Probes)

Codice 0572 0561

Kit testo 174 T
Mini data logger di temperatura

Per misure continue della temperatura, 
memoria per 16.000 valori misurati, incl. 
mini data logger interfaccia USB per 
programmazione e lettura e supporto a 
parete.

Codice 0572 0566

Kit testo 174 H
Mini data logger

Per misure continue della temperatura 
e dell’umidità dell’aria, memoria 
per 16.000 valori misurati, incl. mini 
data logger interfaccia USB per 
programmazione e lettura e supporto a 
parete.

Codice 0560 6062

testo 606-2
Strumento di misura dell’umidità

Per registrare l’umidità del legno e dei 
materiali, così come la temperatura 
dell’aria e l’umidità dell’aria.



Abbiamo le risposte  

alle tue domande

Se necessiti di assistenza 

per determinate attività di 

misura, oppure se ti servono 

consigli sullo strumento di 

misura più adatto per la tua 

applicazione: i nostri esperti 

sono pronti ad aiutarti.

Riparazione e 

manutenzione strumenti:  

scopri l’Opzione Senza 

Pensieri

Con l’opzione SENZA 

PENSIERI Testo SpA 

organizza

il ritiro del tuo strumento 

all’indirizzo che ci indicherai

e lo recapita al proprio 

laboratorio per l’esecuzione

della manutenzione o 

calibrazione richiesta.

Taratura: più precisione, 

più sicurezza

Nei nostri laboratori 

accreditati ci assicuriamo che 

la tua tecnologia di misura 

funzioni in modo preciso e

conforme agli standard.

www.testo.it
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Vai sempre sul sicuro: 
con i servizi di Testo

Testo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it

Contatto


