Intuitivo.

Versatile.

Comprensibile.

Affidabile.

Il kit giusto
per tutte le applicazioni.
Cosa misuri?

Portata

Seleziona l’applicazione
• Portata

Misura con tubo di Pitot

nei condotti

testo 440
kit elica 16 mm

alle bocchette

testo 440
kit elica 100 mm

nei condotti
e alle bocchette

testo 440
kit combinato
velocità

Fattore K, portata

• Menu chiaramente

• Ampia gamma di sonde

•T
 utto ciò che serve riunito

• Massima precisione in

strutturati per la misura

e utili accessori (cono di

in un solo pratico

ogni sezione di condotto e

della portata e tramite

misura, asta telescopica,

strumento di misura

in tutti i campi di velocità

coni e altre applicazioni IAQ

treppiede) per tutte le

•M
 isura in pochi clic:
ad es. basta inserire la

applicazioni
• Sonde Bluetooth®

geometria del condotto

senza fili per misurare

e testo 440 visualizza

comodamente in tutte le

immediatamente la portata

situazioni

• Avvio e arresto della

•C
 onfigurazione e
visualizzazione dei risultati a
colpo d’occhio
•V
 isualizzazione parallela di
tutti i parametri IAQ rilevanti
con 3 valori misurati
contemporaneamente

misura anche con sonda

•A
 mpia memoria di valori

Bluetooth® semplicemente

misurati incl. esportazione

premendo un pulsante

dell’aria
• Concetto di taratura
intelligente: è necessario

Qualità dell’aria interna

tarare solo le sonde; lo
strumento e l’impugnatura
rimangono in uso

Misura dell’umidità
in magazzini e
ambienti di lavoro

testo 440 kit
umidità

Misura CO2 negli
ambienti chiusi

testo 440
kit CO2

dati via USB
Per i dettagli dei kit vedere le pagine interne.

2984 XXXX/dk/msp/02.2022 Soggetto a modifiche, anche di carattere tecnico, senza preavviso.
Prezzi netti validi dal 02/05/2022 al 31/07/2022 IVA e spese di spedizione escluse

• Misura tramite coni

Kit a un
prezzo
speciale

Multifunzione per i
professionisti della
ventilazione.
Riconoscimento automatico della sonda
Per ulteriori kit e informazioni: www.testo.it

Estrai dalla confezione e inizia. I versatili kit completi
testo 440 per tutte le misure ambientali importanti
sono ora particolarmente convenienti
per un breve periodo.

Concepiti per il tuo lavoro:
i kit completi
testo 440.
Vuoi regolare gli impianti di climatizzazione e ventilazione, controllare la velocità nei condotti e alle bocchette, monitorare la

Portata

Qualità dell’aria interna

Misura alle bocchette e nei condotti.
testo 440 dP kit combinato
velocità 2 con Bluetooth®
t esto 440 dP strumento di misura
IAQ & della velocità dell’aria comprendente
un sensore di pressione differenziale
Sonda a elica (Ø 100 mm, digitale) con
Bluetooth®, incl. sensore di temperatura
Terminale sonda a elica 16 mm, incl.
sensore di temperatura
Terminale sonda termoigrometrica
Asta telescopica allungabile (fino a 1 m di
lunghezza) per sonde anemometriche
Valigia combinata per testo 440 e sonde
multiple

qualità dell’aria o misurare il comfort?
Qualunque cosa tu voglia misurare: testo 440 è il tuo strumento multifunione per tutti i parametri IAQ. Così sei perfettamente attrezzato per ogni operazione di misura.
Scopri adesso il versatile testo 440 nei pratici kit completi e approfitta del migliore rapporto qualità/prezzo.
Codice 0563 4410

Prezzo promo

1.345 €*

Misura dell’umidità e della
temperatura.
testo 440
kit umidità con Bluetooth®
 trumento di misura IAQ & della velocità
S
dell’aria testo 440
Sonda termoigrometrica con Bluetooth
Valigia base per testo 440 e una sonda

Prezzo promo

595 €*

0635 1032
217

Sonda termoigrometrica
robusta per temperature fino a
+180 °C, cavo fisso

0636 9775
467

Sonda grado di turbolenza,
cavo fisso

0628 0152
827

Sonda luxmetrica, cavo fisso

0635 0551
312

Codice
Euro

Accessori
Codice 0563 4404

Prezzo promo

375 €*

 trumento di misura IAQ testo 440
S
Sonda CO₂ (digitale) con Bluetooth®,
incl. sensore di temperatura e di umidità
Valigia base per testo 440 e una sonda

 trumento di misura IAQ testo 440
S
Sonda a elica 100 mm con Bluetooth,
incl. sensore di temperatura
Staffa per cono di misura testovent
Valigia base per testo 440 e una sonda

Codice 0563 4403

Sonda a filo caldo, cavo fisso,
incl. sensore di temperatura

Altre sonde su www.testo.it

testo 440
kit CO₂ con Bluetooth®

testo 440 kit elica 100 mm
con Bluetooth®

Codice
Euro

Sonde

Misura della qualità dell’aria negli
ambienti chiusi

Misura alle bocchette.

Più sonde e accessori

Codice 0563 4405

Prezzo promo

650 €*

Asta telescopica allungabile
per sonde anemometriche
testo 440 (da 37,5 a 100 cm
incl. angolo di 90°)

0554 0960
143

Kit raddrizzatore di flusso
testovent 417 composto
da raddrizzatore di flusso
testovent 417, cono rotondo
per valvole a disco (Ø 200 mm),
cono quadrato per griglie di
ventilazione (330 x 330 mm)

0554 4173
246

Kit cono di misura
testovent 417 composto da
cono per bocchette a piastra
(Ø 200 mm) e cono per ventole
(330 x 330 mm) per l’aria in
ingresso/uscita

0563 4170
170

Raddrizzatore di flusso
testovent 417

0554 4172
Su
richiesta

Altri accessori su www.testo.it

Misura a livello di grandi bocchette

Misura nei condotti.

testo 420 balometro
per bocchette a soffitto di grandi dimensioni

testo 440
kit elica 16 mm

 eso leggero di soli 2,9 kg
P
Misura precisa di portata,
temperatura e umidità relativa
Elevata precisione di misura grazie
al raddrizzatore di flusso
Assemblaggio rapido, funzionamento
semplice e creazione di report sul
posto tramite app

 trumento di misura IAQ testo 440
S
Sonda a elica Ø 16 mm, cavo fisso, con
asta telescopica integrata (fino a 0,85 m)
Valigia base per testo 440 e una sonda

Codice 0563 4401

Prezzo promo

465 €*

* Periodo promozione dal 02/05/2022 al 31/07/2022. Fino a esaurimento scorte.

Codice 0563 4200
* Periodo promozione dal 02/05/2022 al 31/07/2022. Fino a esaurimento scorte.

Prezzo promo

1.930 €*

* Periodo promozione dal 02/05/2022 al 31/07/2022. Fino a esaurimento scorte.

