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testo 350
Bruciatori industriali: 
proposta di configurazione

Prodotto Descrizione Codice

Unità di controllo 
testo 350

Optional: Bluetooth® (funziona solo se Bluetooth® è presente anche dell’unità di analisi) 0632 3511

Unità di analisi 
testo 350

Sensore O2, 0 … 25 %
Sensore CO (compensato in H2), 0 … 10.000 ppm, risoluzione 1 ppm
Sensore NO, 0 … 4.000 ppm, risoluzione 1 ppm*
Sensore NO2, 0 … 500 ppm, risoluzione 0,1 ppm
Sistema di trattamento dei gas combusti Peltier, incl. pompa peristaltica
Valvola aria fresca per misure continue
Bluetooth® (per la connessione con l’unità di controllo, la stampante o il laptop dotati 
della funzionalità Bluetooth®)
Diluizione opzionale su singolo sensore (es. CO)
Sensore opzionale SO2, 0 … 5.000 ppm, risoluzione 1 ppm

0632 3510

Sonde

Sonda modulare per gas combusti con profondità d'immersione 335 mm, incl. cono, 
termocoppia NiCr-Ni Tmax +1000 °C e tubo flessibile speciale NO2/SO2 da 2,2 m

0600 8764

Opzione: sonda modulare per gas combusti con profondità d'immersione 700 mm 0600 8765

Prolunga flessibile 2,8 m; il tubo flessibile della sonda può essere prolungato sino a cinque 
volte (=16,2 m). Ideale per grandi bruciatori industriali (punto di misura e punto di lettura).

0554 1202

Accessori
Stampante testo Bluetooth®/IRDA con 1 rotolo di carta termica,  
batteria ricaricabile e alimentatore

0554 0620

Software testo 
easyEmission 

Software con cavo USB per collegamento strumento-PC
Funzioni: intervalli di misura personalizzabili dall’utente, trasferimento in pochi secondi 
dei valori di misura in Microsoft Excel, combustibili personalizzabili dall’utente, visua-
lizzazione dei dati sotto forma di tabella o grafico, facile impostazione dei protocolli di 
misura specifici per cliente

0554 3334

Valigia di  
trasporto

Valigia di trasporto per la conservazione sicura dell’analizzatore di combustione testo 350, 
della sonda dei gas e degli altri accessori, dimensioni 570 x 470 x 210 mm (LxPxH)

0516 3510

*Per la misura di bassi valori NO si consiglia l’uso del sensore NObasso (0393 1152).
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testo 350 - Unità di controllo 
per il sistema di analisi della 
combustione – 0632 3511
•  Impostazione specifica quando si 

seleziona l’opzione “Bruciatore”

testo 350 - Unità di analisi 
per il sistema di analisi della 
combustione – 0632 3510

Sensori (max. 6)
•  O2 Per rilevare la concentrazione 

residua di ossigeno nei gas 
combusti e calcolare le 
concentrazioni di massa [mg/m³]

•  CO Per controllare il catalizzatore 
(se presente) e calcolare le 
concentrazioni di massa [mg/m³]

•  NO+NO2  
Calcolo di NO2 sulla base del 
sensore NO e di un fattore di 
correzione; misura precisa di NO ed 
NO2 per la verifica sicura del rispetto 
della soglia di NOX. Calcolo delle 
concentrazioni di massa [mg/m³].

•  Optional: SO2 
(calcolo delle concentrazioni di 
massa [mg/m³])

Valvola aria fresca 
•  Per misure continue 

e per lo svolgimento 
di programmi di 
misura automatici

•  Incl. diluizione con 
fattore di diluizione 
5x per tutti i sensoriDiluizione per singolo 

sensore 
•  Fattori di diluizione:  

2x, 5x, 10x, 20x, 40x  
(ad es. CO sino a 400.000 
ppm con fattore 40x)

Sistema di trattamento 
dei gas combusti Peltier 
•  Raffreddamento dei gas 

combusti per valori di 
misura corretti

•  Ideale per misure a lungo 
termine > 2 h

Software testo easyEmission  
– 0554 3334
•  Rilevamento dei dati e creazione 

di protocolli di misura

Funziona solo se Bluetooth è presente come opzione 
anche nell’unità di analisi e nell’unità di controllo.

* Analisi ufficiale delle emissioni (a seconda del paese)
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testo 350 Bruciatore industriale: proposta di configurazione*

Opzionale:  
sonda per gas combusti con 
prefiltro – 0600 8766

Sonda modulare per gas combusti  
– 0600 8764
•  Veloce cambio della sonda con 

differenti diametri e lunghezze del 
condotto dei gas combusti


