
Insieme verso un futuro di 
successo: retrocompatibilità con 
testo Saveris 1.



Il primo passo dalla generazione 2.0 alla generazione 3.0 di 

testo Saveris 1 è sostituire la stazione base. La nuova base 

testo Saveris può essere integrata in tutta semplicità nella 

vostra struttura esistente – senza bisogno di sostituire 

l’intero sistema. Con la nuova base create inoltre i 

presupposti essenziali per beneficiare anche degli ulteriori 

vantaggi del nuovo sistema testo Saveris 1 nel suo 

complesso. 

I vantaggi della nuova  
base testo Saveris.

Decisione sicura:

assistenza e aggiornamenti anche dopo  

il 2026.

Misura più efficiente: 

integrazione dei nuovi data logger  

modulari testo Saveris 1.

Scalabilità migliorata:

integrazione senza intoppi di max. 1000 data 

logger e 3000 canali di misura.

Maggiore sicurezza: 

allarmi SMS tramite stick LTE.

Passo dopo passo verso la nuova generazione 
del monitoraggio dei valori misurati.

Il futuro del monitoraggio inizia qui: 
la nuova base testo Saveris.

Scoprite la nuova generazione di testo Saveris 1.

Nel monitoraggio continuo dei parametri ambientali rilevanti 

per la qualità è essenziale che la soluzione di misura 

utilizzata non solo sia al passo con lo sviluppo 

dell’organizzazione, ma corrisponda anche allo stato 

Per sostenervi al meglio nel futuro monitoraggio dei valori 

misurati, abbiamo ottimizzato testo Saveris 1 da cima a 

fondo: nuovo hardware, possibilità di applicazione più 

flessibili, tecnologia radio migliorata e oneri di manutenzione 

ridotti sono solo alcuni dei vantaggi di cui potrete 

beneficiare.

dell’arte tecnologico. Questo è l’unico modo per essere 

certi di poter contare incondizionatamente sulla qualità e 

quantità dei dati raccolti e che il sistema funzioni in modo 

affidabile e non comporti oneri inutili.

Naturalmente, questo rinnovamento del sistema non 

comporterà alcun onere aggiuntivo per voi o la vostra 

azienda: infatti, anche con i componenti del sistema 

revisionati, la retrocompatibilità con la seconda generazione 

di testo Saveris 1 con cui state lavorando è garantita.



Nuovi e altamente efficienti: 
data logger, sonde e tecnologia radio.

Dopo che la nuova base avrà iniziato a comandare il vostro 

monitoraggio ambientale, potrete integrare gli altri 

componenti e funzioni nel sistema in successione e 

secondo il vostro ritmo:

•  data logger modulari con possibilità di comunicazione 

individuali

• tecnologia radio testo UltraRange a lungo raggio

• sonde digitali per ridurre gli oneri di manutenzione

I vantaggi dei nuovi data logger.

Conformi GxP:

monitoraggio affidabile, semplice ed efficiente dei  

parametri ambientali critici. 

Modulari e flessibili:

i data logger hanno un’impostazione  

modulare e grazie ai diversi elementi di 

comunicazione del sistema  

possono essere integrati in modo flessibile nelle 

infrastrutture esistenti (WiFi, LAN). 

 Trasmissione sicura dei valori misurati:

anche su lunghe distanze e in  

condizioni costruttive difficili,  

con la tecnologia radio testo UltraRange 

(opzionale).

Maggiore efficienza:

collegare fino a quattro sensori a un  

modulo data logger.

I vantaggi della  
tecnologia radio testo UltraRange.

Appositamente per la vostra applicazione:

sviluppata per l’uso negli edifici.

Trasmissione affidabile:

raggio eccellente e solidità del segnale.

Aggiornamenti efficienti:

a seconda delle richieste del cliente, i componenti 

collegati sono aggiornati senza fili.

I vantaggi delle sonde digitali.

Altamente precise e conformi alle norme:

misura e documentazione dei parametri di 

temperatura e di umidità rilevanti GxP in un 

ambiente regolamentato.

Utilizzo universale:

campo di misura -85... +400 °C con  

precisione di misura esatta praticamente per ogni 

applicazione.

Copertura ininterrotta:

sonda a contatto porta digitale per un 

monitoraggio efficiente dell’impianto.

Manutenzione durante il funzionamento 

continuo:

sostituzione ad es. per taratura senza 

interrompere la misura o cambiare il data logger. 

Grazie al principio Plug & Play, solo la sonda 

viene sostituita durante il funzionamento continuo 

– per una documentazione ininterrotta con uno 

sforzo minimo.



Testo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it

www.testo.it

Siamo qui per voi.

Avete domande sul nuovo sistema testo Saveris 1 o sui 

singoli passaggi o componenti?

Trovate maggiori informazioni sul nostro sito web  

https://www.testo.com/it-IT/solutions/testo-saveris-1


