
 
Le misure nel campo della refrigerazione diventano  
smart e semplici con gli strumenti Testo, sempre interconnessi: 
i manifold digitali, le pratiche Smart Probes,  
la nuova bilancia digitale e la testo Smart App.

NEW!

Gestisci il tuo lavoro 
senza sforzo.
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Tecnologia di refrigerazione semplificata. 
Il tuo lavoro sarà più affidabile ed 
efficiente che mai.
Basta con la complessità e i carichi di lavoro elevati: Per 

rendere il tuo lavoro di tutti i giorni più rapido, più efficiente 

e ancora più professionale, il nostro portafoglio ha portato 

l’esecuzione delle operazioni di misura a un livello del tutto 

nuovo. La tecnologia comandata tramite app mette fine 

al dispendio di tempo per la documentazione, ai grovigli 

di cavi e simili. D’ora in avanti avrai al tuo fianco un intero 

team di aiutanti professionali:

• I manifold digitali testo 557s/550s/550i sono resi ancora migliori dall’interazione intelligente  

con la testo Smart App e la nuova bilancia testo 560i con valvola intelligente.

• La nuova bilancia testo 560i fa risparmiare tempo e stress in quanto ricarica automaticamente gli 

impianti frigoriferi in base ai valori target.

• La testo Smart App gratuita mette insieme tutti gli strumenti senza fili e offre funzionamento,  

misure e documentazione all’insegna della semplicità.

• E soprattutto: tutti i nostri strumenti per la refrigerazione si collegano in modo totalmente automatico. 

NEW!
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La tua squadra per tutti i lavori. I nostri 
strumenti di misura lo rendono possibile.
Grazie ai nostri strumenti di misura, la facilità di funzionamento va di pari passo con la massima precisione. Perché tutti 

gli strumenti di Testo possono essere collegati in rete senza fili e in modo completamente automatico. I nostri prodotti 

innovativi coprono tutte le operazioni di misura relative alla tecnologia di refrigerazione, rendendovi tutto semplice e smart. 

Come funziona:

Regolazione dell’impianto frigorifero più semplice che 

mai: grazie all’interazione senza fili dei nostri manifold 

testo 557s, 550s e 550i con le testo Smart Probes per la 

misura di pressione, temperatura e umidità e con la nostra 

testo Smart App.

Ricarica degli impianti frigoriferi – più comoda che 

mai grazie all’interazione senza fili della nostra nuova 

bilancia per refrigeranti testo 560i e della valvola con la 

testo Smart App e i manifold per il caricamento auto-

matico in base al peso di refrigerante/surriscaldamento/

sottoraffreddamento.

Svuotamento degli impianti frigoriferi – super 

semplice grazie all’interazione senza fili della Smart Probe 

testo 552i con la testo Smart App per una misura del 

vuoto senza cavi e tubi flessibili.

In sintesi: tutto senza sforzo – grazie alla pratica combinazione dei nostri strumenti di misura intelligenti tra loro e con la 

testo Smart App.
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La novità mondiale di Testo è qui: la nostra bilancia 

digitale testo 560i, che semplifica in modo rivoluzionario 

il caricamento di impianti frigoriferi e pompe di calore. 

Questo perché la bilancia e la valvola smart consentono 

la ricarica automatica in base al valore target – 

grazie alla tecnologia brevettata. È così che lavorano in 

squadra con i nostri manifold digitali e la testo Smart 

App per smartphone e tablet. 

testo 560i – ecco come funziona il progresso:

L’interconnessione degli strumenti via Bluetooth avviene 

in modo totalmente automatico e senza sforzo. Lo stesso 

vale per il processo di ricarica: è possibile scegliere fra tre 

programmi automatici in base al peso del refrigerante, 

e al target di surriscaldamento o sottoraffreddamento. 

Basta selezionare il programma di ricarica nel manifold 

Testo o nella testo Smart App, inserire il valore target, e la 

bilancia con la valvola faranno il resto per te. 

Ricarica semplice e totalmente automatica.  
Con la nuova bilancia + valvola per refrigeranti.

NEW!

• Caricamento completamente automatico del 

refrigerante con bilancia e valvola smart. 

• La bilancia e la valvola sono compatibili 

via Bluetooth con la testo Smart App e i 

manifold digitali testo 557s, 550s, 550i nonché 

con i modelli precedenti testo 557/550.

• La nuova testo 560i è disponibile in un 

pratico kit con valvola, batterie e custodia.

La funzione di ricarica completamente automatica sarà 

disponibile con l’aggiornamento dell’app a partire dalla fine 

di aprile 2022.
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testo 560i 
Altre caratteristiche di punta

• Tutti i valori misurati per il processo di 

ricarica a colpo d’occhio con salvataggio dei 

valori misurati nella testo Smart App. 

• Elevata precisione di misura con un carico 

massimo di 100 kg per tutti i contenitori di refri-

geranti comuni. 

• Super maneggevole: Involucro compatto, 

peso leggero, comoda maniglia per il trasporto 

e tracolla resistente. 

• Angoli tridimensionali per l’esatto posizio-

namento e superficie di gomma strutturata per 

un’aderenza sicura del contenitore.

• Potenza sotto ogni aspetto:  

lunga durata della batteria fino a 70 ore  

(4 batterie AA, incluse/sostituibili).  

Raggio Bluetooth fino a 30 m.
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Semplicemente di prima classe:  
i nostri tre manifold. 
testo 557s, 550s, 550i.

Misura senza fili, documentazione non 

complicata – con Bluetooth® 5.0, la 

testo Smart App e il software per PC 

gratuito testo DataControl. 

Compatti, maneggevoli, robusti:  

l’involucro resistente con display 

incassato fa sempre il suo lavoro in 

modo affidabile. 

I display grafici extra grandi, la testo 

Smart App e l’intuitiva guida utente 

rendono le misure più rapide e 

semplici che mai. 
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Con i nostri manifold digitali testo 557s, 550s e 550i, le 

tue misure sugli impianti di refrigerazione e climatizzazione 

e sulle pompe di calore sono rapide, semplici e comode 

come non mai. Il grande display mostra tutti i valori 

misurati a colpo d’occhio e semplifica l’analisi di tutti i 

risultati. I menu di misura guidati ti guidano passo dopo 

passo attraverso la misura, consentendoti di determinare 

la bassa pressione, la temperatura di condensazione e di 

evaporazione e il surriscaldamento/sottoraffreddamento. 

Le sonde Bluetooth® per temperatura, pressione e 

umidità possono essere collegate senza fili e in modo 

completamente automatico allo strumento e insieme 

alla testo Smart App offrono ancora più flessibilità 

nell’applicazione. 

Un altro vantaggio: i manifold e l’app hanno sempre 

pronto il refrigerante giusto per te. Il tutto per la 

massima precisione: dal primo all’ultimo lavoro. 
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Siamo lieti di presentarvi il nostro termometro a pinza senza fili testo 115i. Lo strumento di misura della temperatura ideale 

per l’installazione, la manutenzione e la risoluzione dei problemi di impianti di refrigerazione e climatizzazione. 

Controlla la temperatura con precisione: testo 115i.

testo 552i – massima semplicità.
Più semplici, più efficienti, Smart Probes. La sonda per il vuoto comandata tramite app testo 552i ti offre un sacco di 

vantaggi: amplia la gamma delle testo Smart Probes con la possibilità di misurare il vuoto senza fili, in modo rapido e 

utilizzando soltanto un collegamento di servizio.

Senza fili, compatte e comandate tramite 
app Misure senza sforzi –  
con le testo Smart Probes.

• Individuazione rapida delle variazioni di temperatura tramite 

visualizzazione grafica della misura in corso. 

• I valori misurati sono trasmessi senza fili da testo 115i alla 

testo Smart App e possono essere visualizzati comodamente sullo 

smartphone o tablet.

• Consente la misura delle temperature di mandata e ritorno.

• I valori misurati sono analizzati e inviati tramite la testo Smart App.

• Utilizzo senza problemi su punti di misura molto distanti grazie al raggio 

Bluetooth® fino a 100 m.

• Collegamento automatico al manifold: visualizzazione diretta delle 

misure di testo 115i. Variazioni di temperatura subito evidenti.

Ancora più vantaggi in uno sguardo: 

• Individuazione rapida e semplice del vuoto attraverso la rappresenta-

zione grafica nell’app o sul display del manifold digitale.

• Misura del vuoto senza cavi o tubi flessibili - con testo Smart App & 

manifold.

• Compatta, affidabile e resistente grazie all’involucro esterno con classe 

di protezione IP 54. 

• Facile installazione in corrispondenza di qualunque collegamento di ser-

vizio grazie all’adattatore a 45° integrato.
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Download  
gratuito
Per Android  
e IOS

• Intuitiva interfaccia utente: tutte le informazioni 

in un clic

• Visualizzazione grafica di max. 4 valori misurati 

contemporaneamente

• Gestione dei profili dei clienti e dei punti 

di misura: app, manifold digitale e software si 

sincronizzano via WiFi

Trasforma il tuo smartphone in una centrale di comando: la testo 

Smart App si collega agli strumenti Testo per la refrigerazione 

e la climatizzazione e li comanda. Così potrai sempre avere una 

visione d’insieme e i dati esattamente dove ne hai bisogno. Con la 

testo Smart App, valuti i risultati ancora più velocemente.

Inoltre ti aiuta a evitare errori di misura, in quanto i programmi 

di misura salvati ti guidano passo dopo passo attraverso la 

configurazione e la misura. Puoi anche creare dati dei clienti e 

locazioni di misura in men che non si dica.

Il tuo worklow: senza sforzo. 
Il tuo lavoro non è mai stato così smart.

Facile gestione dei valori misurati e dei dati dei clienti. 
Possibile con testo DataControl.

• Menu di misura intuitivi 

• Report immediati

• Invio di report di misura come PDF o Excel

• Utilizzo di tablet/smartphone come secondo schermo

• Per tutte le applicazioni di refrigerazione e 

climatizzazione

• Collegamento senza fili a tutti gli strumenti 

di misura per le applicazioni di refrigerazione e 

climatizzazione

I tuoi dati dove ti servono. Con il nostro software testo DataControl, i risultati di misura e i profili dei clienti possono essere 

gestiti in modo rapido e semplice al PC – e la documentazione si sbriga praticamente da sola.
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Sei kit pronti per l’uso.  
Ordina i manifold adesso.

Smart Kit per il vuoto

Manifold digitale smart con sonde 

termometriche e per il vuoto senza fili nella 

pratica valigia, protocollo di collaudo e batterie

Smart Kit per il vuoto con tubi di riempimento

Manifold digitale smart con sonde per temperatura e 

vuoto senza fili e quattro tubi di iempimento nella 

pratica valigia, protocollo di collaudo e batterie

Smart Kit*

Manifold digitale smart con sonde termometriche 

senza fili nella pratica valigia, protocollo di collaudo 

e batterie

* testo 550i disponibile anche come strumento a sé stante, con batterie (3 x AAA), protocollo di collaudo e manuale di istruzioni, codice 0564 2550

Codice 0564 5571

Codice 0564 5572

Smart Kit con tubi di riempimento

Manifold digitale smart con sonde termometriche 

senza fili e tre tubi di riempimento nella pratica 

valigia, protocollo di collaudo e batterie

Smart Kit

Manifold digitale smart con sonde termometriche 

senza fili nella pratica valigia, protocollo di 

collaudo e batterie

Basic Kit

Manifold digitale smart con sonde 

termometriche con cavo nella pratica 

valigia, protocollo di collaudo e batterie

Codice 0564 5503

Codice 0564 5502

Codice 0564 5501

Codice 0564 3550
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Cinghia magnetica 
per manifold 
testo 557s/550s/550i

Codice 0564 1001

testo 510i Manometro 
differenziale senza fili

testo 316-3 
Cercafughe di refrigerante

Codice 0563 3163

con tubi flessibili, adattatore e 
batterie

testo Smart Probes 
Kit refrigerazione

Codice 0563 0002 10

2x testo 115i / 2x testo 549i
1x custodia testo Smart Case

Tutto quello che semplifica la vita.
Dalla bilancia alle Smart Probes.

testo 552i 
Sonda per il vuoto senza fili

Codice 0560 2115 02Codice 0564 2552

testo 115i 
Sonda termometrica senza 
fili

testo 549i 
Sonda per alte pressioni 
senza fili

Codice 0560 2549 02 Codice 0563 5915

testo 915i
Kit temperatura senza fili

con custodia testo Smart Case 
e batterie

Codice 0560 1510

Codice 0564 2560

NEW!

testo 560i Kit bilancia digitale 
per refrigeranti e valvola 
smart + custodia con tracolla



www.testo.it

Tutte le ricariche senza sforzo.
La nostra novità mondiale:  
la bilancia per refrigeranti testo 560i

La nuova bilancia digitale, grazie alla valvola smart, offre il 
caricamento automatico e preciso di refrigerante in base a 
surriscaldamento, sottoraffreddamento e peso target. 
Semplice, conveniente e rapida.
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NEW!

Testo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it


