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Testo
CHP – Proposta d’ordine

Prodotto Descrizione Codice

Unità di controllo 
Opzione: Bluetooth (solo in combinazione con unità di analisi  
con opzione Bluetooth)

0632 3511

Unità di analisi  
testo 350 con O2

CO
NO + NO2
Valvola di rinfresco celle
Preparazione del gas secondo il principio di Peltier
Estensione del campo di misura per fessura singola (sensore CO) 
(in genere per motori con lambda ≤ 1)
Opzione: Bluetooth (se l’unità di controllo, la stampante o il laptop 
sono dotati di Bluetooth)
H2S e all’occorrenza anche SO2 (in genere per motori a biogas)

0632 3510

Sonde Sonda per motori, lungh. 335 mm, tubetto 4 m, temp. fino a 1.000 °C 0600 7555

Opzione:
termocoppia

Termocoppia per la misura della temperatura dei fumi, NiCr-Ni,  
lunghezza 400 mm, Tmax + 1.000 °C, con cavo di collegamento 4 m  
e protezione supplementare dal calore

0600 8898

Opzione:
sonda con filtro 

Per motori diesel raccomandiamo di usare la sonda 
per motori con filtro

0600 7556

Bus di dati
Cavo di collegamento per bus di dati Testo tra l’unità di controllo e 
l’unità di analisi o tra diverse unità di analisi,  
con connessione a baionetta, lunghezza 5 m

0449 0076

Software 
testo easyEmission

Software con cavo di collegamento USB strumento/PC incluso  
Funzioni: intervalli di misura definiti dall’utente, trasferimento delle 
letture su Excel in pochi secondi, combustibili definiti dall’utente, 
rappresentazione delle letture in formato tabellare o grafico, semplice 
calibrazione di protocolli di misura specifici per il cliente ecc.

0554 3334

Valigia per il trasporto
Valigia di trasporto per l’analizzatore di combustione testo 350, la 
sonda di campionamento dei gas e gli accessori, dimensioni
570 x 470 x 210 mm (LxPxA)

0516 3510
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Unità di controllo – 0632 3511

Unità di analisi – 0632 3510

Sensori:
O2 / CO / NO / NO2

Opzione:
H2S / SO2

Valvola rinfresco celle – 
Per misure prolungate e pro-
grammi di misura

Estensione del campo di mi-
sura per singolo sensore – 
(Per sensore CO – in genere per  
motori con lambda ≤ 1)

Preparazione gas Peltier –  
•  Raffredda il gas per misure  

sul secco
•  Particolarmente indicata per misure 

prolungate > 2 h

Cavo bus di dati 5 m – 0449 0076
Connessione stabile ad alta velocità

Sonda motori con filtro –  
0600 7556
•  Lungh. 335 mm, tubo flessibile 4 

m, temperature fino a 1.000 °C
•   Metallo pieno – resistente al ca-

lore – nessun bypass – nessun 
errore

Termocoppia - 0600 8898
•  Integrata nella sonda per motori 

per misurare la temperatura dei  
fumi

Funziona solo se l’opzione Bluetooth è installata su entrambi i componenti (unità di analisi e unità di controllo) 29
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