
SmartTouch

Strumenti di misura
per l'analisi di combustione.

Analizzatori di combustione tradizionali e  SmartTouch.  



Protezione contro le cadute 
omologata dal TÜV
Protezione contro le cadute se-
condo la norma EN 50379.

5500 mAh

Sempre pronto  
per gli imprevisti
Lunga durata della batteria:  
diversi giorni di autonomia senza 
bisogno di essere ricaricato. 

Fissaggio sicuro
4 potenti magneti con rivesti-
mento gommato per un fissaggio 
particolarmente stabile e delicato 
sulle superfici metalliche.

Display protetto
Antigraffio, incassato  
e con speciale pellicola 
protettiva intercambiabile 
dall’utente.

Robusto e resistente: praticamente indistruttibile.

Completa la tua attrezzatura con l’analizzatore 

di combustione ideale. L’analizzatore testo 300 

vanta la tecnologia più innovativa della sua 

classe, è robusto, resistente ed è dotato di una 

batteria a lunga durata.

Più facile di così non si può: 
come si usa 

Trascinare, zoomare, sfiorare: tutti gesti che co-

nosci già dalle app installate sul tuo smartphone. 

Sono esattamente questi gesti intuitivi che ren-

dono facile e agevole pianificare un itinerario, 

scrivere un messaggio o fare acquisti online. Ed 

è proprio in questo modo altrettanto intuitivo che 

usi il nuovo analizzatore testo 300. 

Completamente senza carta: 
creazione dei report 

Lo strumento testo 300 ti permette di documen-

tare le misure direttamente sul posto.  

Tramite una rete WiFi puoi inviare la documenta-

zione subito in ufficio o al cliente.

testo 300: il primo analizzatore 
fumi che usi come uno smartphone.
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Gli analizzatori di combustione a confronto.

Sensori Longlife
I sensori Longlife durano fino a 6 anni e garantiscono un uso intenso (più volte al giorno).  
Durante il normale ciclo di vita dello strumento risparmi almeno un cambio celle. 

testo 310 testo 300 testo 300 Longlife testo 300 Longlife 
(30.000 ppm CO)

Ideale per: Gas
Gas, olio combustibile, 

combustibili solidi
Gas, olio combustibile, 

combustibili solidi
Gas, olio combustibile, 
comb. solidi,biomasse

Slot per sensori O2, CO
O2, CO NO integrabile 

successivamente
O2, CO, NO integrabile 

successivamente

O2, CO compensato in H2, 
NO integrabile 

successivamente

Campi di misura CO: 0 … 4.000 ppm
CO: 0 … 4.000 ppm 

CO compensato in H2: 
0 … 8.000 ppm

CO: 0 … 4.000 ppm
CO compensato in H2: 

0 … 8.000 ppm

CO compensato in H2:  
0 … 30.000 ppm (tramite 

diluizione)

Sensori di tipo Longlife 
con durata fino a 6 anni

– –

Misura della perdita di 
rendimento

Misura del tiraggio

Tiraggio UNI 10845 –

Misura della pressione 
differenziale /
prova tenuta impianti

Diagnosi dei guasti e dei 
sensori

–

Azzeramento con sonda 
nei gas combusti

– – –

Report in PDF –

Funzione firma –

Garanzia (strumento, 
sonda, sensori O2, CO)

2 anni 2 anni 4 anni 4 anni

Garanzia con registrazione 
del prodotto

– 3 anni 5 anni 5 anni

Display
Display a 2 righe con 

retroilluminazione
Display HD touch da 5” 

(1280 x 720 pixel)
Display HD touch da 5” 

(1280 x 720 pixel)
Display HD touch da 5” 

(1280 x 720 pixel)

Memoria – 1 milione di valori misurati 1 milione di valori misurati 1 milione di valori misurati

Software PC – Software testo EasyHeat Software testo EasyHeat Software testo EasyHeat

Comando dello strumento Comando tramite tasti Tramite display SmartTouch Tramite display SmartTouch Tramite display SmartTouch

–

BR-HVACR-2020.indd 3 09/01/2020 10:00:20



Kit su misura per te.
testo 300 - Kit 1 
2 anni di garanzia*
•  Strumento con alimentatore
•  Campo di misura: O2, CO

4.000 ppm, sensore NO/ NOx
integrabile successivamente

•  Sonda compatta per gas combusti
(180 mm, Ø 6 mm)

• 10 filtri di ricambio
•  Stampante Bluetooth con nr. 6

rotoli di carta di ricambio
• Software PC EasyHeat
•   Borsa portastrumento

testo 300 Longlife - Kit 1
4 anni di garanzia*
•  Strumento con alimentatore
•  Campo di misura: O2, CO

4.000 ppm, sensore NO/ NOx
integrabile successivamente

•  Sonda compatta per gas combusti
(180 mm, Ø 6 mm)

• 10 filtri di ricambio
•  Stampante Bluetooth con nr. 6

rotoli di carta di ricambio
• Software PC EasyHeat
•  Valigetta rigida

Kit testo 310
•  Analizzatore di combustione base,

sensore O2, CO 4.000 ppm, alimentatore

•  Sonda per gas combusti integrata

•  Tubetti in silicone per misura della
pressione

• 5 filtri antiparticolato
•  2 rotoli di carta termica

per stampante
•  Valigetta rigida
• 2 anni di garanzia

Kit combustibili solidi per testo 300
• Puntale sonda modulare con pre-filtro

(lunghezza 290 mm, Ø 8 mm)
•  Adattatore per combustibili solidi
• Cono di posizionamento sonda
• Tubo per campionamento gas con
   raccoglicondensa integrato
• Tmax 300°C

testo 300 Longlife - Kit 2
4 anni di garanzia*
•  Strumento con alimentatore
•  Campo di misura: O2, CO H2

30.000 ppm, sensore NO/ NOx
integrabile successivamente

•  Sonda modulare per gas
combusti (180 mm, Ø 8 mm)

• 10 filtri di ricambio
•  Stampante Bluetooth con nr. 6

rotoli di carta di ricambio
• Software PC EasyHeat
•  valigetta rigida

Codice  
0564 3004 78

Senza stampante 
Codice  
0563 3100

Codice  
0564 3004 86

Con NOx 

Codice  
0564 3004 74

Con stampante 
Codice  
0563 3110

Con NOx 

Codice 
0564 3004 84

Codice 
0600 9765

* Registra il prodotto sul sito www.testo.com/register - ti regaliamo 1 anno di garanzia in più!

Figura simile

Figura simile

testo 300 - Kit 2  
2 anni di garanzia*
•  Strumento con alimentatore
•  Campo di misura: O2, CO H2

8.000 ppm, sensore NO/ NOx
integrabile successivamente

•  Sonda compatta per gas
combusti (180 mm, Ø 6 mm)

• 10 filtri di ricambio
•  Stampante Bluetooth con nr. 6

rotoli di carta di ricambio
• Software PC EasyHeat
•  Borsa portastrumento

1.499 €

510 €

1.899 €

Con NOx Codice 
0564 3002 74

Codice  
0564 3002 71

1.249 € 1.649 €

 

Codice  
0564 3002 73

1.399 €

Con NOx Codice 
0564 3002 85

1.799 €

1.899 €

643 €

2.299 €

406 €
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