
Informazioni  
per l’ordine. 

Parametri di misura 
elettrici?
Meglio con Testo.
Passa a Testo: multimetro, pinza amperometrica e tester di ten-
sione con la qualità affidabile del marchio. Scopri la promozione!
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Testo sta rivoluzionando gli 
strumenti di misura elettrica.

L’esecuzione delle tue  
operazioni di misura 
quotidiane...

... è più semplice e sicura 
che mai.

Multimetro digitale testo 760 con riconoscimento 
automatico dei parametri di misura per la massima 
affidabilità possibile in ogni applicazione. 

Pratica visualizzazione della misura in corso e facile 
documentazione con la pinza amperometrica testo 770-3 e 
la testo Smart App.

Tester di tensione testo 750-3 con display LED all-
round, anello antiscivolo a sede profonda e impugnatura 
ergonomica.

Cercafase resistente ad 
acqua e polvere testo 745.

Tester di tensione e stru-
mento di misura della 
corrente tutto in uno: il tut-
tofare testo 755 per quasi 
tutte le operazioni di misura 
elettrica.

Gli innovativi strumenti di misura elettrica di Testo si 

distinguono per la loro straordinaria facilità d’uso e 

stabiliscono nuovi standard grazie a una tecnologia 

intelligente e completamente nuova. Multimetri digitali con 

riconoscimento automatico dei parametri di misura, pinze 

amperometriche con un meccanismo di presa unico o tester 

di tensione che misurano anche la corrente – questa è la 

tecnologia di misura elettrica con la qualità di Testo.

Multimetri testo 760 Codice €

testo 760-1, multimetro, incl. batterie e 1 kit di 
cavi di misura

0590 7601 85

testo 760-2, multimetro TRMS,  
incl. batterie, 1 kit di cavi di misura e 1 
adattatore per termocoppie tipo K

0590 7602 141

testo 760-3, multimetro TRMS,  
incl. batterie e 1 kit di cavi di misura

0590 7603 188

Tester di tensione testo 750 Codice €

testo 750-1, tester di tensione, incl. batterie, 
protezione e cappucci per puntali di misura

0590 7501 41

testo 750-2, tester di tensione, incl. batterie, 
protezione e cappucci per puntali di misura

0590 7502 64

testo 750-3, tester di tensione, incl. batterie, 
protezione e cappucci per puntali di misura

0590 7503 88

Pinze amperometriche testo 770 Codice €

testo 770-1, pinza amperometrica TRMS,  
incl. batterie e 1 kit di cavi di misura

0590 7701 122

testo 770-2, pinza amperometrica TRMS,  
incl. batterie, 1 kit di cavi di misura e 1 
adattatore per termocoppie tipo K

0590 7702 160

testo 770-3, pinza amperometrica TRMS,  
incl. batterie e 1 kit di cavi di misura

0590 7703 198

Tester di corrente/tensione testo 755 Codice €

testo 755-1, tester di corrente/tensione,  
incl. batterie e puntali di misura

0590 7551 122

testo 755-2, tester di corrente/tensione,  
incl. batterie e puntali di misura

0590 7552 151

Cercafase senza contatto testo 745 Codice €

testo 745, cercafase senza contatto  
incl. batterie

0590 7450 28

Per ulteriori infomrazioni, rivolgiti al tuo rivenditore oppure visita il nostro sito 
www.testo.it
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Prezzo 
speciale!



Riconosce automaticamente  i 
parametri di misura.
Multimetro digitale testo 760.

Ottina presa sui cavi – anche 
in spazi ristretti.
Pinza amperometrica testo 770-3.

Comodo da leggere  
da qualunque posizione.
Tester di tensione testo 750.

Un tester di tensione che 
misura anche la corrente.
Tester di corrente/tensione testo 755.

Filtra le interferenze ad alta 
frequenza.
Cercafase senza contatto testo 745.

Dati tecnici testo 760-1
testo 
760-2

testo 
760-3

Campo di misura della tensione 0,1 mV... 600 V AC/DC 0,1 mV... 1000 
V AC/DC

Campo di misura della corrente 1 mA... 10 A 
AC/DC

0,1 µA... 10 A AC/DC

Campo di misura resistenza 0,1... 40 MΩ 0,1... 60 MΩ

Campo di misura frequenza 0,001 Hz...  
500 kHz

0,001 Hz...  
30 MHz

0,001 Hz...  
60 MHz

Campo di misura della capacità 0,001 nF... 
100 µF

0,001 nF... 
30000 µF

0,001 nF... 
60000 µF

Campo di misura temperatura - -20... +500 °C

Display (counts) 4000 6000

Categoria di misura CAT IV 300 V
CAT III 600 V

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Classe di protezione IP 64

Autorizzazioni TÜV, CSA, CE

Norme EN 61326-1

Dati tecnici
testo 
770-1

testo 
770-2

testo 
770-3

Campo di misura della tensione 1 mV... 600 V AC/DC

Campo di misura della corrente 0,1... 400 A AC/DC 0,1... 600 A 
AC/DC

Misura delle prestazioni –

Campo di misura µA – 0,1... 400 µA AC/DC

Campo di misura della resistenza 0,1 Ω... 40 MΩ 0,1 Ω... 
60 MΩ

Campo di misura della frequenza 0,001 Hz... 10 kHz
Campo di misura della capacità 0,001 µF... 100 µF 0,001 µF... 

60000 µF
Campo di misura temperatura – -20... +500 °C

Bluetooth e testo Smart App –

Display (counts) 4000 6000

Categoria di misura CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Autorizzazioni TÜV, CSA, CE

Norme EN 61326-1, EN 61140

Dati tecnici testo 750-1
testo 
750-2

testo 
750-3

Prova di tensione 12... 690 V AC/DC

Prova di continuità < 500 kΩ

Prova del campo magnetico 
rotante

100... 690 V AC a 50/60 Hz

Prova di fase unipolare - 100... 690 V AC a 50/60 Hz

Categoria di misura CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Classe di protezione IP 64

Autorizzazioni TÜV, CSA, CE

Norma EN 61243-3:2010

Dati tecnici testo 755-1 testo 755-2

Campo di misura della ten-
sione

6... 600 V AC/DC 6... 1000 V AC/DC

Campo di misura corrente 0,1... 200 A AC

Campo di misura resistenza 1 Ω... 100 kΩ
Prova di continuità <50 Ω

Prova del campo magnetico 
rotante

– > 100... 690 V AC 
a 50/60 Hz

Prova di fase unipolare – 100... 690 V AC 
a 50/60 Hz

Display (counts) 4000

Categoria di misura CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Classe di protezione IP 64

Autorizzazioni TÜV, CSA, CE

Norme  EN 61243-3:2010, EN 61010-1

Dati tecnici testo 745

Prova di tensione 12... 1000 V AC

Categoria di misura CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Autorizzazioni  CSA, CE

Norme EN 61326-1, EN 61010-1

Riconoscimento auto-
matico dei parametri di 
misura tramite assegna-
zione delle prese

Funzionamento semplice e 
moderno con tasti funzione  
al posto di un disco

Misura del vero valore 
efficace TRMS

Grande display LCD  
retroilluminato

Il meccanismo di presa unico 
facilita il lavoro in punti di mi-
sura ristretti.

Auto AC/DC per corrente  
e tensione

Grande display su due righe

Misura del vero valore efficace 
TRMS

Con funzioni aggiuntive  
come misura della corrente di 
avvio, della potenza e μA

Bluetooth e testo Smart App

Chiaro display all-round 
brevettato con tecnologia 
in fibra ottica

Anello antiscivolo  
per una presa sicura

Forma ergonomica  
dell’impugnatura

Illuminazione  
dei punti di misura

Conforme alla più recente  
norma per tester di tensione

Riconoscimento 
automatico dei 
parametri di misura

Certificazione secondo 
la norma per tester di 
tensione DIN EN 61243-
3:2010

Risultato di misura senza 
accensione e selezione

Illuminazione dei 
punti di misura

Puntali di misura  
sostituibili

Resistente ad acqua e 
polvere secondo IP 67

Sensibilità  
regolabile

Segnale acustico e 
visivo

Illuminazione dei 
punti di misura

Il filtro blocca i segnali 
di interferenza ad alta 
frequenza 

€ 41€ 122€ 85 € 122 € 28€ 64€ 160€ 141 € 151€ 88€ 198€ 188


