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Misurare. 
Registrare. 
Monitorare.
Scegli ora il data logger giusto per la tua applicazione.
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Come vuoi rilevare i 
valori?

Qual è il tuo data logger?

Famiglia di
data logger 

wi-fi 
testo Saveris 2

Con un sistema 
di monitoraggio 

online:  
monitorare i valori 
in tempo reale e 

accedervi sempre 
e ovunque.

Misurare le temperature, 
archiviarle e analizzarle 
(in un secondo tempo) 
(data logger)

Registrare i 
dati per lunghi 

periodi di tempo, 
archiviarli 
e leggerli 
raramente 

Data logger 
mobili

Archiviare 
rapidamente i 
dati e leggerli 

spesso

Famiglia di 
data logger 
testo 176 

senza display 

Famiglia di 
data logger 
testo 176 

con display 

Famiglia di 
data logger 
testo 174

Analisi tramite 
software:  

leggere i dati al 
computer

Famiglia di 
data logger 
testo 175 

Famiglia di 
data logger 
testo 184 

Nessuna 
analisi: 

stampare i dati 
e il protocollo 
direttamente 

dal data logger

Data logger 
stazionari

Data logger 
professionali 
per l’impiego 
in ambiente 
industriale

Data logger 
professionali 
per l’impiego 

nel laboratorio

Data logger per 
il monitoraggio 
di magazzini e 
celle frigorifere
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Monitorare le temperature online  
durante la produzione di generi alimentari

Registrare e archiviare i  
dati climatici del magazzino

Garantire valori di temperatura  
e umidità corretti nell’industria

Rilevare a lungo termine le  
temperature di raffreddamento
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Controllo continuo in magazzino o 
durante il trasporto:
la gamma testo 174

I mini data logger della famiglia testo 174 sono gli 

strumenti ideali e affidabili per accompagnare il trasporto e 

monitorare il magazzino. Indipendentemente dal loro uso, 

cioè se viaggiano insieme alla merce durante il trasporto 

o se sono sistemati nei magazzini o nelle celle frigorifere, 

questi data logger controllano in modo continuo, sicuro e 

discreto la temperatura o, su richiesta, anche l’umidità. Il 

software gratuito testo ComSoft Basic permette una veloce 

programmazione del data logger e una facile analisi dei dati.

Kit testo 174 T
Mini data logger per temperatura in kit

Kit formato dal mini data logger per temperatura testo 174 

T, 1 canale, interfaccia USB per la programmazione e la 

lettura del data logger, supporto a parete, batterie (2 CR 

2032 al litio) e protocollo di collaudo.

Magazzino Trasporto / Famiglia di data logger 
testo 174

Data  
logger 
mobili

Codice 0572 0561
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I data logger testo 174 
a confronto

testo 174 T testo 174 H

Dati generali

Descrizione sintetica Mini data logger testo 174 T 
a 1 canale, con supporto a 

parete, batterie (2 CR 2032 al 
litio) e protocollo di collaudo

Mini data logger testo 174 
H a 2 canali, con supporto a 
parete, batterie (2 CR 2032 al 
litio) e protocollo di collaudo

Codice 0572 1560 0572 6560

Dati tecnici

Parametro Temperatura Temperatura e umidità

Display facile da leggere

Canali 1 interno 2 interni

Campo di misura -30 … +70 °C -20 … +70 °C / 
0 … 100 %UR

Precisione ±0,5 °C 
(-30 … +70 °C)

±0,5 °C (-20 … +70 °C) / 
±3 %UR (2 … 98 %UR)

 a 25°C

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C / 
0,1 %UR

Ciclo di misura 1 min - 24 h 1 min - 24 h

Capacità di memoria 16.000 valori misurati 16.000 valori misurati

Interfaccia Hub USB Hub USB

Temperatura d'esercizio/stoccaggio -30 … +70 °C / 
-40 … +70 °C

-20 … + 70 °C / 
-40 … +70 °C

Autonomia batteria
500 giorni  

(ciclo di misura di 15 min., 
+25 °C)

1 anno  
(ciclo di misura di 15 min., 

+25 °C)

Dimensioni/Peso 60 x 38 x 18,5 mm / 35 g 60 x 38 x 18,5 mm / 35 g

Classe di protezione IP 65 IP 20

Certificato EN EN 12830 –

Tutti i data logger
sono certificati HACCP

Data 
logger 
mobili
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Data 
logger 
mobili

Con i data logger della famiglia testo 184 potete monitorare 

ogni anello della vostra catena del freddo durante il 

trasporto di merci sensibili su rotaia, su gomma o via aerea. 

Una vota che la merce è arrivata a destinazione, basta 

un’occhiata per vedere se le soglie impostate sono state 

rispettate. Per permettervi di lavorare con i data logger in 

modo ancora più comodo ed efficiente, tutti i dati e tutte le 

informazioni sono archiviate direttamente – e praticamente 

imperdibili – nel relativo strumento testo 184: file di 

configurazione, certificato di collaudo, manuale di istruzioni 

e rapporto in formato PDF dei valori registrati.

testo 184 T1 e testo 184 T2
Data logger di temperatura per il 
monitoraggio del trasporto

Grazie alla loro batteria fissa, gli strumenti testo 184 T1 

e testo 184 T2 sono concepiti come data logger “usa e 

getta” e quindi la soluzione ideale per trasporti di sola 

andata.

testo 184 T1

Codice 0572 1841

testo 184 T2

Codice 0572 1842

testo 184 G1
Per il monitoraggio di vibrazioni, umidità e 
temperatura durante il trasporto

Il data logger testo 184 G1 per vibrazioni, umidità e 

temperatura vi permette di monitorare – per un periodo 

di tempo illimitato grazie alla batteria sostituibile – il 

trasporto di prodotti sensibili come articoli elettronici, 

opere d’arte, farmaci o generi alimentari. Supporto a 

parete incluso nella dotazione. Codice 0572 1846

Trasporto / Famiglia di data logger 
testo 184

Fino a 500 giorni di viaggio:
la gamma testo 184
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I data logger testo 184 
a confronto

testo 184 T3 testo 184 T4 testo 184 H1

Dati generali

Descrizione sintetica Data logger USB testo 184 T3 
per temperatura,

durata d’impiego illimitata gra-
zie alla batteria sostituibile.

Disponibile in confezioni da 1, 
10 e 50 unità

Data logger USB testo 184 T4 
per temperatura,

durata d’impiego illimitata gra-
zie alla batteria sostituibile.

Disponibile in confezioni da 1 
e 10 unità

Data logger USB testo 184 H1 
per temperatura e umidità, du-
rata d’impiego illimitata grazie 

alla batteria sostituibile.
Disponibile in confezioni da 1, 

10 e 50 unità

Codice 0572 1843 0572 1844 0572 1845

Dati tecnici

Parametro Temperatura Temperatura Temperatura e umidità

Creazione immediata di un rapporto 
PDF dopo il collegamento a un PC

Speciale per trasporti con tempera-
ture fino a -80°C

– –

Canali 1 interno 1 interno 1 interno

Campo di misura -35 … +70 °C -80 … +70 °C -20 … +70 °C / dallo 0 al 
100 %UR

Precisione ±0,5 °C ±0,8 °C (-80 … -35,1 °C)
±0,5 °C (-35 … +70 °C)

±0,5 °C (0 … +70 °C)
±0,8 °C (-20 … 0 °C) / 

±1,8 %UR +3 % del v.m.  
a +25 °C (dal 5 all’80 %UR)

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %UR

Ciclo di misura 1 min - 24 h 1 min - 24 h 1 min - 24 h

Capacità di memoria 40.000 valori misurati 40.000 valori misurati 64.000 valori misurati

Interfaccia Interfaccia USB Interfaccia USB Interfaccia USB

Temperatura d'esercizio/stoccaggio -35 … +70 °C / -55 … +70 °C -80 … +70 °C / -80 … +70 °C -20 … +70 °C / -55 … +70 °C

Autonomia batteria
500 giorni 

(a +25 °C e con ciclo di mi-
sura di 15 min)

100 giorni 
(con ciclo di misura di 15 min.)

500 giorni 
(a +25 °C e con ciclo di mi-

sura di 15 min)

Dimensioni/Peso 44 x 12 x 97 mm / 45 g 44 x 12 x 97 mm / 45 g 44 x 12 x 97 mm / 45 g

Classe di protezione IP 67 IP 67 IP 30

Certificato EN EN 12830 EN 12830 –

Tutti i data logger sono 
certificati HACCP

Data 
logger 
mobili
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Data  
logger 
stazionari

Data logger compatti per applicazioni a lungo termine: il mo-

nitoraggio di congelatori / surgelatori così come la documen-

tazione della temperatura di trasporto all’interno di un camion 

sono le principali competenze dei data logger della famiglia 

testo 175. Questi data logger sono dotati di un’ampia memo-

ria e di batterie di lunga durata: così dovete leggere solo ra-

ramente i dati, anche con un breve ciclo di misura. E quando 

arriva il momento di leggere i dati, con il software gratuito 

testo ComSoft Basic l’analisi dei dati è altrettanto semplice e 

veloce come la programmazione del data logger.

Perfetta per il monitoraggio di 
magazzini: la gamma testo 175

testo 175 T3
Data logger di temperatura

Lo strumento testo 175 T3 è un data logger di 

temperatura a 2 canali con attacchi per sensori esterni 

(TC tipo T e tipo K).  

L’ampio campo di misura e la possibilità di misurare 

contemporanea in due punti rendono il data logger uno 

strumento flessibile e universale. Supporto a parete, 

lucchetto, batterie e protocollo di collaudo inclusi nella 

dotazione.

Codice 0572 1753

Magazzino / Famiglia di data logger 
testo 175
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Data 
logger 

stazionari

I data logger testo 175 
a confronto

testo 175 T1 testo 175 T2 testo 175 H1

Dati generali

Descrizione sintetica testo 175 T1, data logger 
di temperatura a 1 canale 

con sensore interno (NTC), 
supporto a parete, lucchetto, 

batterie e protocollo di 
collaudo

testo 175 T2, data logger 
di temperatura a 2 canali 

con sensore interno (NTC) 
e attacco per sensore 

esterno (NTC), supporto a 
parete, lucchetto, batterie e 

protocollo di collaudo

testo 175H, data logger di 
temperatura e umidità a 2 

canali con sensore igrometrico 
esterno (sensore igrometrico 
NTC/capacitivo), supporto a 
parete, lucchetto, batterie e 

protocollo di collaudo

Codice 0572 1751 0572 1752 0572 1754

Dati tecnici

Parametro Temperatura Temperatura Temperatura e umidità

Display facile da leggere

Lettura/Stampa mobili sul posto

Canali 1 interno 1 interno, 1 esterno 2 interni (sonda tronca)

Campo di misura -35 … +55 °C -35 … +55 °C int. /  
-40 … +120 °C est. 

-20 … +55 °C / 
0 … 100 %UR

Precisione ±0,5 °C 
(-35 … +55 °C)

±0,5 °C (-35 … +55 °C) int.
±0,3 °C (-40 … +120 °C) est.

±0,4 °C (-20 … +55 °C) / 
±2 %UR (2 … 98 %UR) 

a +25 °C

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %UR

Ciclo di misura 10 sec - 24 h 10 sec - 24 h 10 sec - 24 h

Capacità di memoria 1 milione di valori misurati 1 milione di valori misurati 1 milione di valori misurati

Interfaccia Mini-USB, slot per schede di 
memoria SD

Mini-USB, slot per schede di 
memoria SD

Mini-USB, slot per schede di 
memoria SD

Temperatura d'esercizio/stoccaggio -35 … +55 °C -35 … +55 °C -20 … +55 °C

Autonomia batteria
3 anni  

(ciclo di misura di 15 min., 
+25 °C)

3 anni  
(ciclo di misura di 15 min., 

+25 °C)

3 anni  
(ciclo di misura di 15 min., 

+25 °C)

Dimensioni/Peso 89 x 53 x 27 mm / 130 g 89 x 53 x 27 mm / 130 g 149 x 53 x 27 mm / 130 g

Classe di protezione IP 65 IP 65 IP 54

Certificato EN EN 12830 EN 12830 –

Tutti i data logger
sono certificati HACCP
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Massima precisione per l’impiego nei 
laboratori: testo 176 T2 / T4/ H1

Data 
logger 
stazionari

I sensori Pt100 ultra-precisi qualificano i data logger 

testo 176 T2, testo 176 T4 e testo 176 H1 per l’impiego 

nei laboratori. Sul display avete sempre sotto controllo 

l’attuale valore misurato, le soglie impostate e i superamenti 

delle soglie, i valori min. e max. così come l’autonomia 

residua della batteria. Grazie all’ampia memoria e alla lunga 

autonomia della batteria, che può arrivare fino a 8 anni, 

non è necessaria una lettura frequente, neanche con brevi 

cicli di misura. Nella dotazione del data logger è incluso 

il software gratuito testo ComSoft Basic che accelera la 

programmazione dei data logger e rende molto più facile 

l’analisi dei dati.

Lavorazione / Famiglia di data logger 
testo 176

testo 176 P1
Data logger per pressione, temperatura e 
umidità

Lo strumento testo 176 P1 è un data logger a 5 canali 

per pressione, temperatura e umidità. È dotato di un 

sensore interno che misura con precisione la pressione 

assoluta, così come di attacchi per sensori esterni 

(sensore igrometrico NTC/capacitivo). Supporto a parete, 

lucchetto, batterie e protocollo di collaudo inclusi nella 

dotazione.
Codice 0572 1767



11

Data 
logger 

stazionari

I data logger testo 176 
a confronto

testo 176 T2 testo 176 T4 testo 176 H1

Dati generali

Descrizione sintetica testo 176 T2, data logger di 
temperatura a 2 canali con 
attacchi per sensori esterni 

ultra-precisi (Pt100), supporto 
a parete, lucchetto, batterie e 

protocollo di collaudo

testo 176 T4, data logger di 
temperatura a 4 canali con 
attacchi per sensori esterni

(TC tipo T e tipo K), supporto 
a parete, lucchetto, batterie e 

protocollo di collaudo

testo 176 H1, data logger di 
temperatura e umidità a 4 

canali con attacchi per sensori 
esterni (sensore igrometrico 
NTC/capacitivo), supporto a 
parete, lucchetto, batterie e 

protocollo di collaudo

Codice 0572 1762 0572 1764 0572 1765

Dati tecnici

Parametro Temperatura Temperatura Temperatura e umidità

Display facile da leggere

Campo di misura estremamente 
ampio

– –

Canali 2 esterni 4 esterni 4 esterni

Campo di misura -100 … +400°C
-100 … +750 °C (tipo J)

-195 … +1000 °C (tipo K)
-200 … +400 °C (tipo T)

-20 … +70 °C / 
0 … 100 %UR

Precisione ±0,2 °C (da -100 a +200 °C) 
±0,3 °C (da +200,1 a +400 °C) 

±1 % del v.m. (da -200 a 
-100,1 °C)

±0,3 °C (da -100 a +70 °C) 
 ±0,5 % del v.m.  

(da +70,1 a +1000 °C)

±0,2 °C (-20 … +70 °C)
±0,4 °C (campo restante) / 

specifico in base alla sonda

Risoluzione 0,01 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %UR

Ciclo di misura
1 sec – 24 h (liberamente sele-
zionabile, per misura online 2 

sec – 24 h)

1 sec – 24 h (liberamente sele-
zionabile, per misura online 2 

sec – 24 h)

1 sec – 24 h (liberamente sele-
zionabile, per misura online 2 

sec – 24 h)

Capacità di memoria 2 milioni di valori misurati 2 milioni di valori misurati 2 milioni di valori misurati

Interfaccia Mini-USB, slot per schede di 
memoria SD

Mini-USB, slot per schede di 
memoria SD

Mini-USB, slot per schede di 
memoria SD

Temperatura d'esercizio/stoccaggio -35 … +70 °C / -40 … +85 °C -20 … +70 °C / -40 … +85 °C -20 … +70 °C / -40 … +85 °C

Autonomia batteria
8 anni  

(ciclo di misura di 15 min., 
+25 °C)

8 anni  
(ciclo di misura di 15 min., 

+25 °C)

8 anni  
(ciclo di misura di 15 min., 

+25 °C)

Dimensioni/Peso 103 x 63 x 33 mm / circa 220g 103 x 63 x 33 mm / circa 
230 g 103 x 63 x 33 mm / circa 220g

Classe di protezione IP 65 IP 65 IP 65

Certificato EN EN 12830 EN 12830 –

Tutti i data logger
sono certificati HACCP
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Data 
logger 
stazionari

I data logger testo 176 T1, testo 176 T3 e testo 176 H2 

sono la soluzione ideale quando si tratta del monitoraggio 

ultra-preciso e a lungo termine di temperatura e umidità in 

condizioni estreme. Infatti, la custodia metallica di questi 

data logger resiste senza problemi alle alte sollecitazioni 

meccaniche e agli urti. Massima praticità: il software 

gratuito testo ComSoft Basic è il vostro strumento per 

la semplice analisi dei valori misurati e per la veloce 

programmazione dei data logger. 

testo 176 T1
Data logger di temperatura

Lo strumento testo 176 T1 è un data logger di 

temperatura a 1 canale con classe di protezione IP68 e un 

sensore interno ultra-preciso (Pt100). Supporto a parete, 

lucchetto, batterie e protocollo di collaudo inclusi nella 

dotazione.

Codice 0572 1761

Lavorazione / Famiglia di data logger 
testo 176

Massima robustezza per ambienti 
industriali: testo 176 T1 / T3 / H2
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Data 
logger 

stazionari

I data logger testo 176 
a confronto

testo 176 T3 testo 176 H2

Dati generali

Descrizione sintetica Data logger di temperatura 
testo 176 T3 a 4 canali con 
robusta custodia metallica, 
attacchi per sonde esterne 
(TC tipo T, tipo K e tipo J), 

supporto a parete, lucchetto, 
batterie e protocollo di 

collaudo

Data logger di temperatura 
e umidità testo 176 H2 a 4 

canali con custodia metallica, 
attacchi per sensori esterni 
(sensore igrometrico NTC/

capacitivo), supporto a 
parete, lucchetto, batterie e 

protocollo di collaudo

Codice 0572 1763 0572 1766

Dati tecnici

Parametro Temperatura Temperatura e umidità

Campo di misura estremamente 
ampio

–

Canali 4 esterni 4 esterni

Campo di misura
-100 … +750 °C (tipo J)

-195 … +1000 °C (tipo K)
-200 … +400 °C (tipo T)

-20 … +70 °C / 
0 … 100 %UR

Precisione

±1 % del v.m. (da -200 a 
-100,1 °C)

±0,3 °C (da -100 a +70 °C)
 ±0,5 % del v.m.  

(da +70,1 a +1000 °C)

±0,2 °C (-20 … +70 °C)
±0,4 °C (campo restante) / 

specifico in base alla sonda

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %UR

Ciclo di misura
1 sec – 24 h (liberamente sele-
zionabile, per misura online 2 

sec – 24 h)

1 sec – 24 h (liberamente sele-
zionabile, per misura online 2 

sec – 24 h)

Capacità di memoria 2 milioni di valori misurati 2 milioni di valori misurati

Interfaccia Mini-USB, slot per schede di 
memoria SD

Mini-USB, slot per schede di 
memoria SD

Temperatura d'esercizio/stoccaggio -20 … +70 °C / -40 … +85 °C -20 … +70 °C / -40 … +85 °C

Autonomia batteria
8 anni  

(ciclo di misura di 15 min., 
+25 °C)

8 anni  
(ciclo di misura di 15 min., 

+25 °C)

Dimensioni/Peso 103 x 63 x 33 mm / circa 430g 103 x 63 x 33 mm / circa 430g

Classe di protezione IP 65 IP 65

Tutti i data logger
sono certificati HACCP
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Sistema di 
monitorag-
gio on-line

Il sistema di acquisizione con data logger WiFi testo Saveris 

2 è la soluzione interconnessa per monitorare i valori di 

temperatura e umidità all'interno di magazzini di stoccaggio 

e ambienti di lavoro. Il sistema si installa facilmente con 

l’aiuto di un browser web o dell’app testo Saveris 2. Con 

uno smartphone, tablet o PC collegati a internet sarete 

così in grado di analizzare i valori archiviati in qualsiasi 

momento e ovunque vi troviate. Un eventuale superamento 

delle soglie viene segnalato immediatamente via e-mail o, 

su richiesta, via SMS o come notifica push tramite l’app. 

I processi critici rimangono così sempre sotto controllo, 

anche quando non vi trovate sul posto.

testo Saveris 2-T2 
Data logger WiFi con display e 2 attacchi per 
sonde di temperatura NTC

Il data logger testo Saveris 2-T2 ha due attacchi per 

sonde di temperatura NTC esterne o contatti porta. 

Così non vi limitate a misurare la temperatura nella cella 

frigorifera, ma controllate anche l’apertura della porta. 

Nella dotazione del data logger WiFi sono inclusi un cavo 

USB, un supporto a parete, le batterie e il protocollo di 

collaudo.
Codice 0572 2032

Magazzino Lavorazione / Famiglia di data logger 
testo Saveris 2

Archiviazione dei dati nel 
cloud

Sorveglia e fa scattare un allarme: 
testo Saveris 2
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Sistema di 
monitorag-
gio on-line

I data logger testo 
Saveris 2 a confronto

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T3 testo Saveris 2-H1

Dati generali

Descrizione sintetica testo Saveris 2-T1; data logger 
WiFi (WLAN) con display e 

sensore di temperatura interno 
NTC, cavo USB, supporto a 

parete, batterie e protocollo di 
collaudo

testo Saveris 2-T3; data 
logger WiFi (WLAN) con 
display per misurare la 

temperatura, due attacchi per 
il collegamento di sonde di 

temperatura TC esterne (tipo 
K, T, J), cavo USB, supporto a 
parete, batterie e protocollo di 

collaudo

testo Saveris 2-H1; data 
logger WiFi (WLAN) con 

display per misurare 
temperatura e umidità 

relativa, sensore igrometrico 
capacitivo interno, cavo USB, 
supporto a parete, batterie e 

protocollo di collaudo

Codice 0572 2031 0572 2033 0572 2034

Dati tecnici

Parametro Temperatura Temperatura Temperatura e umidità

Massima precisione e ampio campo 
di misura

– –

Canali 1 NTC (interno) 2 per termocoppie tipo K / J / 
T esterne 1 NTC /umidità interno

Campo di misura -30 … +50 °C
K: -195 … +1350 °C
J: -100 … +750 °C
T: -200 … +400 °C

-30 … + 50 °C / 
0 … 100 %UR

Precisione ±0,5 °C ±(0,5 + 0,5 % del v.m.) °C ±0,5 °C / ±2 %UR

Risoluzione 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %UR

Ciclo di misura
A seconda della licenza cloud 

Basic: 15 min … 24 h  
Advanced: 1 min … 24 h

A seconda della licenza cloud 
Basic: 15 min … 24 h  

Advanced: 1 min … 24 h

A seconda della licenza cloud 
Basic: 15 min … 24 h  

Advanced: 1 min … 24 h

Frequenza WiFi 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

Intervallo di trasmissione 1 min … 24 h  
(default 15 min)

1 min … 24 h  
(default 15 min)

1 min … 24 h  
(default 15 min)

Temperatura d'esercizio/stoccaggio -30 … +50 °C / -40 … +70 °C -30 … +50 °C / -40 … +70 °C -30 … +50 °C / -40 … +70 °C

Autonomia batteria 24 mesi 24 mesi 24 mesi 

Dimensioni/Peso 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 115 x 82 x 31 mm / 250 g

Classe di protezione IP 65 IP 54 IP 30

Certificato EN EN 12830 – –

Tutti i data logger sono 
certificati HACCP
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Nome del prodotto Codice

testo 174 T 
Mini data logger di temperatura

0572 1560

testo 174 H
Mini data logger per temperatura e umidità

0572 6560

testo 175 T1
Data logger di temperatura

0572 1751

testo 175 T2 
Data logger di temperatura

0572 1752

testo 175 T3 
Data logger di temperatura

0572 1753

testo 175 H1 
Data logger per temperatura e umidità

0572 1754

testo 176 T1 
Data logger di temperatura

0572 1761

testo 176 T2 
Data logger di temperatura

0572 1762

testo 176 T3 
Data logger di temperatura

0572 1763

testo 176 T4 
Data logger di temperatura

0572 1764

testo 176 H1 
Data logger per temperatura e umidità

0572 1765

testo 176 H2 
Data logger per temperatura e umidità

0572 1766

testo 176 P1 
Data logger per pressione, temperatura e 
umidità

0572 1767

testo 184 T1
Data logger USB per temperatura

0572 1841

Nome del prodotto Codice

testo 184 T2
Data logger USB per temperatura

0572 1842

testo 184 T3
Data logger USB per temperatura

0572 1843

testo 184 T4 
Data logger USB per temperatura

0572 1844

testo 184 H1
Data logger USB per temperatura e umidità

0572 1845

testo 184 G1
Data logger USB per vibrazioni, umidità e 
temperatura

0572 1846

testo Saveris 2-T1
Data logger WiFi con display e sonda di 
temperatura NTC integrata

0572 2031

testo Saveris 2-T2
Data logger WiFi con display e 2 attacchi 
per sonde di temperatura NTC

0572 2032

testo Saveris 2-T3
Data logger WiFi con display e 2 attacchi 
per sonde di temperatura TC

0572 2033

testo Saveris 2-H1
Data logger WiFi con display e sonda 
termoigrometrica integrata

0572 2034

Dati per l’ordine: panoramica.

Testo SpA
Via Fratelli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it


