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Utilizzo 
La sonda IAQ 0632 1543, utilizzata in combinazione con lo 
strumento testo 480, serve per misurare temperatura, umidità, CO2 
e pressione ai fini della valutazione della qualità dell'aria. 

 
 

 
Osservare le informazioni sulla sequenza di misura nel 
manuale di istruzioni dello strumento. 

 
 

 
Il kit di controllo e compensazione 0554 0660 non è 
indicato per la compensazione di questa sonda. Si 
consiglia di spedire una volta all'anno la sonda a Testo per 
una calibrazione. 

Note 
• La sonda contiene componenti ottici molto sensibili. Si prega di 

trattare la sonda con la massima cautela. 
• Forti urti causano una variazione della calibrazione di fabbrica. 

Controllare i valori di misura all'aria fresca 350...450 ppm CO2 
(aria di città sino a 700 ppm CO2). 

• Se necessario, spedire la sonda per la compensazione al 
servizio assistenza Testo più vicino. I dati dei centri di 
assistenza sono reperibili all'indirizzo www.testo.com/service-
contact 

• Per non compromettere la stabilità a lungo termine, evitare che 
la sonda si condensi. Con sonda condensata, è possibile che 
vengano visualizzati valori CO2 più alti. 

• Se varia la temperatura ambiente (cambio della locazione di 
misura, p.es. dall'interno all'esterno), la sonda ha bisogno di 
una fase di adattamento di alcuni minuti. 

• Dopo l'accensione dello strumento, viene avviata la fase di 
riscaldamento del sensore (durata: 30s circa). 

• La concentrazione di CO2 nel sensore ha bisogno di circa 60s 
per adattarsi alle condizioni ambientali. Orientare leggermente 
la sonda per accorciare il tempo di adattamento. 

• Tenere la sonda il più lontano possibile dal corpo. Vengono 
così evitati gli effetti causati dal contenuto di CO2 dell'aria 
respirata 
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Panoramica 
 

 
 

1 Sensori 
 

ATTENZIONE 

Danneggiamento dei sensori! 
> Non toccare i sensori. 
 

2 Impugnatura  
3 Attacco per cavo con testa a innesto (art. n° 0430 0100) 
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Dati tecnici 

Proprietà  Valori  

Fascia di misura CO2 0...10 000 ppm CO2 

Fascia di misura della 
temperatura 

0...50 °C 

Fascia di misura 
dell'umidità 

0…+100%rel. (senza condensa) 

Fascia di misura della 
pressione 

+700…+1100 hPa 

Precisione (a 22 °C) ± 
1 digit1 
 

± 0,5 °C 

±(1,8 %rel + 0,7% d.val.mis.) 
±0,03 %rel. / K (partendo da 25 °C) 

±(75 ppm CO2 + 3% d.val.mis.) 
(0…+5000 ppm CO2) 
±(150 ppm CO2 + 5% d.val.mis.) 
(5001…+10000 ppm CO2) 
±0,5 % dal valore di misura per grado 
Kelvin (partendo da 25 °C) 

±3 hPa 

Campo d'impiego 
impugnatura 

0…+40°C 

 
 

 
La sonda digitale permette di elaborare il valore di misura 
direttamente nella sonda. Grazie a questa tecnologia, viene 
eliminata l'incertezza di misura dello strumento. 
Per la calibrazione, la sonda può essere spedita da sola 
(senza strumento). 

Calcolando i dati di calibrazione rilevati nella sonda, viene 
creata una visualizzazione "zero errori". 

 
 

 

                                                           
1 L'incertezza di misura per l'umidità relativa è stata rilevata ai sensi GUM e 
include isteresi, dispersione, linearità, riproducibilità, incertezze di 
compensazione, banco di prova e risoluzione display. Non sono invece inclusi i 
contributi all'incertezza dei parametri "stabilità a lungo termine" e "deriva" per 
misure a lungo termine di alti tassi di umidità.  
L'incertezza di misura per CO2 è stata rilevata ai sensi GUM e include isteresi, 
dispersione, linearità, incertezza banco di prova, risoluzione display. 
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