
Uno strumento. 
Tante misure.
Strumento di misura multifunzione testo 480 con menù guidato  
per misure conformi alle norme.
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La soluzione di misura conforme alle 
norme per ogni requisito VAC.

In qualità di professionisti VAC, nel vostro lavoro quotidiano 

incontrate i più svariati requisiti di misura negli uffici, 

negli edifici residenziali e industriali. Con l’intelligente 

strumento di misura multifunzione testo 480, siete in 

grado di soddisfarli tutti. Grazie alla sua ampia gamma di 

sonde, siete equipaggiati per tutte le misure dei parametri 

VAC come ad esempio velocità dell’aria, temperatura, 

Un impianto non regolato 

correttamente pregiudica la 

qualità dell’aria negli ambienti 

chiusi e può compromettere la 

salute del personale o la qualità 

della produzione. testo 480 vi 

aiuta a regolare gli impianti VAC 

secondo le norme, guidandovi 

passo dopo passo attraverso la 

misura.

Misure a griglia VAC guidate.

Misure del comfort guidate.

Il comfort nel luogo di lavoro 

svolge un ruolo importante per 

il benessere del personale. Con 

testo 480, calcolate tutti i valori 

indice PMV/ PPD e il relativo grado 

dei valori di turbolenza, così come 

la qualità dell’aria negli ambienti 

chiusi. Anche qui venite guidati 

attraverso le misure in modo 

affidabile e secondo le norme – 

anche nel caso di controlli spot o 

misure prolungate.

umidità, pressione, illuminamento, calore radiante, grado 

di turbolenza e CO2 – con la massima precisione e in ogni 

campo di misura. Un ulteriore punto di forza sono i menù 

di misura guidati per le misure a griglia VAC e del comfort, 

che vi semplificano il lavoro e garantiscono risultati di misura 

conformi alle norme. testo 480 è lo strumento versatile per 

periti, esperti, costruttori di impianti VAC e facility manager. 
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Protocollo di misura PMV PPD

PMV

PMD

Grafica
Data / Ora

Punto Default

Strumento di misura universale     testo 
480: elevata versatilità.

Dati tecnici dello strumento di misura universale testo 480.

Temperatura – Pt100

Campo di misura -100... +400 °C

Risoluzione 0,01 °C / 0,001 °C

Temperatura – TC Tipo K (NiCr-Ni)

Campo di misura -200... +1370 °C

Precisione ± (0,3 °C... 0,1 % del v.m.)

Risoluzione 0.1 °C

Umidità – capacitivo

Campo di misura 0... 100% UR

Risoluzione 0,1% UR

Velocità dell’aria – anemometro a elica

Campo di misura 0,6... +50 m/s 
(elica 16 mm)
0,1... +15 m/s 
(elica 100 mm)

Risoluzione 0,1 m/s (elica Ø 16 mm)
0,01 m/s (elica Ø 100 mm)

Velocità dell’aria – anemometro a filo caldo

Campo di misura 0... +20 m/s

Risoluzione 0,01 m/s

Pressione differenziale (sensore integrato)

Campo di misura -100... +100 hPa

Precisione ± (0,3 Pa ± 1% del v.m.) 
(0... +25 hPa)
± (0,1 hPa + 1,5% del v.m.
(+25.001... +100 hPa)

Risoluzione 0,001 hPa

Pressione assoluta

Campo di misura 700... 1100 hPa

Precisione ± 3 hPa

Risoluzione 0,1 hPa

Misura CO2 dell’aria negli ambienti chiusi

Campo di misura 0... 10000 ppm CO2

Risoluzione 1 ppm CO2

Misura del comfort

Campo di misura 0... +5 m/s

Risoluzione 0,01 m/s

Intensità luminosa

Campo di misura 0... 100000 Lux

Risoluzione 1 Lux

Dati tecnici generali

Classe di
protezione

IP30

Sonde collegabili
simultaneamente

2x temperatura TC Tipo K,
1 x pressione differenziale 
(integrata), 3 x digitale

Direttiva CE 2004/108/CE

Garanzia 2 anni

Durata batteria circa 17 ore (strumento porta-
tile senza sonda con luminosità 
del display 50%)

Funzioni del display Display grafico colorato

Alimentazione Batteria ricaricabile, alimen-
tatore collegato per misure
prolungate e carica batteria

Trasferimento dati Cavo USB o scheda SD

Memoria 60.000.000 letture

Temp. di stoc-
caggio

-20... +60 °C

Peso 435 g

Temp. di lavoro 0... +40 °C

Tutto con un unico 
strumento: velocità dell’aria, 
temperatura, umidità, 
pressione, illuminamento, 
turbolenza e contenuto di 
CO2.

m/s

°C

%RH
hPa

Lux

CO2

Gamma completa di 
sonde: pronto per tutte le 
applicazioni VAC e industriali 
importanti.

Concetto di taratura 
intelligente: la sonda 
comunica allo strumento 
quando è necessaria la 
taratura. Le sonde digitali 
possono essere tarate  anche 
indipendentemente dallo 
strumento di misura.

Visualizzazione priva di 
errori: le imprecisioni di 
misura sono eliminate 
automaticamente grazie alle 
sonde digitali intelligenti.

Programma di misura 
guidato conforme alle 
norme: per misure a griglia 
VAC e comfort (PMV/PDD, 
grado di turbolenza, NET, 
WBGT).

Creazione di report 
professionali: usate il 
software EasyClimate per 
compilare risultati, analisi e 
report sul posto.

Display grafico chiaro: avete 
una panoramica di tutti i 
parametri e le letture.

Pratico track-pad: navigate 
tra i menù di misura in pochi 
passaggi.

1. ___

2. ___

3. ___
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Misura a griglia VAC 
secondo la norma EN 12599.

testo 480 vi aiuta a regolare gli impianti VAC secondo le 

norme. Con un programma di misura integrato, lo strumento 

vi guida passo dopo passo attraverso la misura a griglia 

e nel rispetto delle prescrizioni di legge – garantendo 

risultati riproducibili. Il risultato di misura può quindi essere 

stampato, archiviato o documentato in un report.

Prima della misura, inserite nello strumento tutti i dati 

importanti:

-  Tipo di misura (nel tempo, per punti o nel tempo/per  

   punti)

-  Disposizione (quantità) dei punti di misura

-  Posizione dei fori dei punti di misura

-  Distanza dai bordi e incertezze

testo 480 vi guida quindi attraverso la misura a griglia:

•  Presentazione grafica della locazione e della posizione di 

misura in cui deve essere collocata la sonda

•  Informazioni esatte sul grado di inserimento della sonda 

nel condotto presso ogni locazione di misura

•  Visualizzazione della procedura per misure nel tempo/per 

punti

•  Contrassegno dei punti di misura già misurati

Dopo la misura, lo strumento calcola l’incertezza totale 

secondo le norme in conformità con la EN 12599.
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Sonde termoanemometriche per basse velocità dell'aria
Campo di 
misura Precisione

Sonda termica della velocità dell’aria (filo caldo) ø 10 
mm, pieghevole a 90° (200 mm), con asta telescopica 
(impostazione max. 1100 mm) e tasto di misura integrato
Codice 0635 1543 *

0... +20 m/s
-20... +70 °C
0... 100% UR
+700... 
+1100 hPa

± (0,03 m/s +4% del v.m.)
± 0,5 °C
± (1,8% UR + 0,7% del 
v.m.)
± 3 hPa

Sonda termica della velocità dell’aria (filo caldo) Ø 7,5 
mm, con asta telescopica (max. 790 mm) e cavo terminale 
a innesto fisso
Codice 0635 1024

0... +20 m/s
-20... +70 °C

± (0,03 m/s +5% del v.m.)
± 0,5 °C

Sonda termica della velocità dell’aria (bulbo caldo 
robusto) Ø 3 mm, con asta telescopica (max. 860 mm) e 
cavo terminale a innesto fisso, per la misura della velocità 
dell’aria indipendente dalla direzione
Codice 0635 1050

0... +10 m/s
-20... +70 °C

± (0,03 m/s +5% del v.m.)
± 0.5 °C

Sonde termoanemometriche per medie velocità dell’aria
Campo di 
misura Precisione

Sonda a elica Ø 16 mm con asta telescopica e tasto di 
misura integrato
Codice 0635 9542 *

0,6... 50 m/s
-10... +70 °C

± (0,2 m/s +1% del v.m.)  
(0,6... 40 m/s)
± (0,2 m/s +2% del v.m.) 
(40,1... 50 m/s)
± 1,8 °C

Sonda a elica per alte temperature Ø 16 mm con asta 
telescopica e tasto di misura integrato
Codice 0635 9552 *

0,6... 50 m/s
-30... +140 °C

± (0,2 m/s +1% del v.m.)  
(0,6... 40 m/s)
± (0,2 m/s +2% del v.m.) 
(40,1... 50 m/s)
± (2,5 °C +0,8 % del v.m.)

Tubi di Pitot per velocità dell’aria elevate Dati tecnici

Tubo di Pitot in acciaio inox per la misura della velocità 
dell’aria alle alte velocità e in flussi altamente contaminati 
con un contenuto elevato di particelle
Codice 0635 2145 (350 mm), 0635 2045 (500 mm),
0635 2345 (1000 mm)

Lunghezza: 350/500/1000 mm 
Diametro: 7 mm 
Campo di misura: 1... 100 m/s
Temperatura di lavoro: 0... +600 °C
Fattore del tubo di Pitot: 1,0

Tubo di Pitot diritto con misura della temperatura 
integrata, compreso tubo flessibile di connessione
Codice (350 mm), 0635 2143 (500 mm),
0635 2243 (1000 mm)

Lunghezza: 350/500/1000 mm 
Campo di misura: 1... 30 m/s
Temperatura di lavoro: 0... +600 °C
Fattore del tubo di Pitot: 0,67
Profondità minima d'immersione: 150 mm

*Cavo terminale a innesto richiesto (codice 0430 0100)

Suggerimenti per l’ordine per misura a griglia VAC cfr. pagina 8

Sonde idonee per la misura a griglia VAC.

L’esteso programma di sonde per testo 480 vi offre 

le sonde di misura idonee per basse, medie e alte 

velocità dell’aria, così come per flussi altamente 

contaminati con un contenuto elevato di particelle. 

Inoltre, potete estendere il vostro strumento di 

misura con sonde speciali per i campi di temperatura 

più elevati.
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Protocollo di misura PMV PPD

PMV

PMD

Grafico
Data / Ora

Punto predefinito

Misura del livello di comfort 
sul posto di lavoro.

Sonde idonee per la misura PMV/PPD Campo di misura Precisione

Sonda IAQ per la valutazione della qualità dell’aria 
negli ambienti chiusi e la misura di CO2, umidità, 
temperatura e pressione assoluta, compreso 
supporto da tavolo
Codice 0632 1543 *

 

0... +50 °C
0... 100% UR

0... +10000 ppm CO2

+700... +1100 hPa

± 0,5 °C
± (1,8%UR + 0,7% del v.m.)
± (75 ppm CO2 +3% del v.m.)
0... +5000 ppm CO2
± (150 ppm CO2 +5% del v.m.)
5001... +10000 ppm CO2
± 3 hPa

Sonda del livello di comfort per la misura della 
turbolenza secondo la EN 13779
Codice 0628 0143 *

0... +50 °C
0... +5 m/s
+700... +1100 hPa

± 0,5 °C
± (0,03 m/s +4% del v.m.)
± 3 hPa

Termometro a bulbo Ø 150 mm, TC Tipo K, per 
misurare il calore radiante
Codice 0602 0743

0... +120 °C Classe 1

Treppiede con staffe per strumento portatile e sonda 
con asta telescopica
Codice 0554 0743
*Necessario cavo terminale a innesto (codice 0430 0100)

Quando vengono sollevati dei reclami riguardo alle con-

dizioni climatiche sul posto di lavoro, la percezione termica 

del personale deve essere valutata in modo oggettivo. 

testo 480 vi aiuta a calcolare tutti i valori PMV/PPD e del 

grado di turbolenza rilevanti, nonché la qualità dell’aria 

negli ambienti chiusi, in modo conforme alle norme – così 

da poter rilasciare dichiarazioni inequivocabili e a prova di 

manipolazione sul livello di comfort termico presso i luoghi 

di lavoro.

Misura PMV/PPD in conformità con la ISO 7730.

testo 480 calcola i valori PMV e PPD conformi alle norme 

sulla base dei fattori chiave temperatura ambiente, umidità 

dell’aria, temperatura radiante, velocità dell’aria, attività e 

abbigliamento.

Prima della misura, inserite nello strumento tutti i dati 

importanti:

-  Abbigliamento (i valori di isolamento per singoli indumenti 

possono essere ricavati dalla ISO 7730)

-  Attività (i valori MET per le varie attività possono essere 

ricavati dalla ISO 7730)

-  Durata della misura

-  Ciclo di misura

Lo strumento di misura vi guida quindi passo dopo passo 

attraverso la misura e visualizza i risultati di misura sotto 

forma di tabella e/o grafico.
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Sonda idonea per la misura della qualità dell’aria negli ambienti chiusi Campo di misura Precisione

Sonda IAQ per la valutazione della qualità 
dell’aria negli ambienti chiusi e la misura di 
CO2, umidità, temperatura e pressione assoluta, 
incluso supporto da tavolo. Codice 0632 1543, 
cavo terminale a innesto richiesto (codice 0430 
0100)

0... +50 °C
0... 100% UR
0... +10000 ppm CO2 
 
 

+700... +1100 hPa

± 0,5 °C
± (1,8% UR + 0,7% del v.m.)
± (75 ppm CO2 +3% del v.m.)
0... +5000 ppm CO2
± (150 ppm CO2 +5% del 
v.m.)
5001... +10000 ppm CO2
± 3 hPa

Sonda idonea per la misura del grado di turbolenza Campo di misura Precisione

Sonda del livello di comfort per la misura della 
turbolenza secondo la EN 13779
Codice 0628 0143, cavo terminale a innesto 
richiesto
(codice 0430 0100)

0... +50 °C
0... +5 m/s
+700... +1100 hPa

± 0,5 °C
± (0,03 m/s +4% del v.m.)
± 3 hPa

Misura del grado di turbolenza secondo la EN 13799 

e misura delle correnti d’aria secondo la ISO 7730.

Nel caso di reclami per la presenza di correnti d’aria, potete 

effettuare una misura del grado di turbolenza o del rischio 

di correnti d’aria con testo 480 e la sonda del livello di 

comfort. Dopo la misura, il protocollo di misura mostra la 

velocità dell’aria media misurata conformemente alle norme, 

la temperatura media così come il grado di turbolenza e 

l’indice DR calcolato su tale base.

Misura della qualità dell’aria negli ambienti chiusi

Una misura della qualità dell’aria negli ambienti chiusi è 

utile quando si effettua una stima iniziale delle condizioni 

climatiche. Con testo 480 e la sonda idonea della qualità 

dell’aria, si possono registrare contemporaneamente i valori 

di CO2, temperatura e umidità relativa.

Consigli per l’ordine a pagina 8
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Testo SpA
via F.lli Rosselli 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it

www.testo.it

09
84

 0
95

3/
sd

v/
I/

03
.2

01
7 

– 
S

og
ge

tt
o 

a 
m

od
ifi

ch
e,

 a
nc

he
 d

i c
ar

at
te

re
 t

ec
ni

co
, s

en
za

 p
re

av
vi

so
.

Consigli per l’ordine.

Kit VAC Kit comfort

Altre sonde per misure versatili con lo strumento di misura multifunzione testo 480.

Il nostro suggerimento per l’ordine Codice

Strumento di misura universale testo 480 0563 4800

Sonda a elica Ø 16 mm con asta telescopica 0635 9542

Sonda termica a filo caldo Ø 10 mm, pieghevole a 90° 0635 1543

Sonda termoigrometrica Ø 12 mm 0636 9743

Sonda a elica Ø 100 mm 0635 9343

Cavo terminale a innesto per sonde digitali 0430 0100

Valigia per strumento di misura e sonde 0516 4800

Il nostro suggerimento per l’ordine Codice

Strumento di misura universale testo 480 0563 4800

Sonda del livello di comfort 0628 0143

Termometro a bulbo 0602 0743

Sonda IAQ 0632 1543

Sonda luxmetrica 0635 0543

2 x cavo terminale a innesto per sonde digitali 0430 0100

Treppiede con asta telescopica e staffe 0554 0743

Valigia per strumento di misura e sonde 0516 4801

Descrizione Illustrazione Codice

Sonda a filo caldo (Ø 10 mm) 
per misurare il flusso e la 
temperatura sugli estrattori dei 
fumi di laboratorio; campo di 
misura 0... +5 m/s

0635 1048

Sonda luxmetrica per misurare 
l’illuminamento; campo di 
misura 0... +100000 Lux

0635 0543

Sonda termoigrometrica (Ø 
12 mm) per misurare l’umidità 
con una precisione dell’1%*

0636 9743

Robusta sonda termoigromet-
rica digitale*

0636 9753

Sonda di precisione a immer-
sione digitale flessibile, cavo 
PTFE resistente al calore fino 
a +300 °C; campo di misura 
-100... +265 °C*

0614 0071

Descrizione Illustrazione Codice

Sonda precisa per la tempera-
tura dell’aria (Pt100); campo di 
misura -100... +400 °C*

0614 0072

Sonda per la temperatura di 
superficie ad azione rapida; 
campo di misura -20... +300 
°C*

0614 0195

Sonda precisa per la misura 
della temperatura nei liquidi 
e nelle sostanze semi-solide; 
precisione fino a ±0,05 °C, 
campo di misura -80... +300 
°C*

  

0614 0275

Sonda robusta per la tem-
peratura dell’aria (TC tipo K), 
campo di misura -60... +400 °C

0602 1793

*Necessario cavo terminale a innesto (codice 0430 0100)

Ulteriori sonde per testo 480 su www.testo.it
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