Tecnologia degli edifici sempre
sotto controllo. Con Testo.
Clima perfetto negli ambienti chiusi e molto altro: Testo offre una gamma completa1 di
tecnologie di misura e servizi per il facility management tecnico.

Soluzioni di misura per il facility management

Testo – il tuo partner competente per il
facility management.
Costi di esercizio, salute e comfort degli utenti, consumo

nologia e anche nel tuo lavoro quotidiano.

energetico: i facility manager devono tenere molte cose

L’utilizzo della tecnologia digitale ti consente di attenerti in

sotto controllo e migliorare al tempo stesso l’efficienza dei

modo affidabile ai processi secondo la norma ISO 9001 e di

sistemi e dei processi. La tecnologia di misura digitale

salvare i valori misurati in formato digitale o inviarli all’in-

rende più facile affrontare tutti questi compiti di-

terno di report. Le app specifiche per l’applicazione e i

versi. Per garantire che un edificio sia gestito senza in-

menu di misura ottimizzati rendono il tuo lavoro più sem-

toppi, gli impianti di refrigerazione, climatizzazione,

plice, più rapido e quindi più conveniente. I collegamenti

ventilazione e riscaldamento devono essere sottoposti a

Bluetooth ai sensori veri e propri permettono di eseguire le

manutenzione proprio come gli impianti meccanici ed

misure in modo affidabile e preciso, ogniqualvolta richiesto.

elettrici e i quadri elettrici.

Poiché tutta la tecnologia di misura può essere utilizzata in
modo intuitivo, tutte le procedure sono apprese rapida-

Testo offre tutti i dispositivi di misura necessari per svolgere

mente, il che non solo rende il lavoro più spedito ma anche

qualunque applicazione legata al facility management tec-

meno suscettibile di errori. Inoltre, i risultati delle misure

nico. Inoltre ricevi anche una varietà di servizi quali con-

sono facili da documentare, anche con visualizzazioni grafi-

sulenza, costruzione su misura delle sonde,

che della progressione e immagini digitali. Per un funziona-

riparazioni o taratura da un unico fornitore.

mento affidabile degli impianti e un flusso di lavoro più

Per te, questo significa meno spese per l’acquisto della tec-

efficiente nella gestione degli edifici.

I tuoi vantaggi con Testo
Digitali, intelligenti ed estremamente ﬂessibili

Assistenza one-stop

Poiché numerosi strumenti di misura sono dotati di Blueto-

Strumenti a noleggio, riparazioni, servizio pezzi di ricambio

oth, puoi anche comandarli tramite smartphone o tablet e

in 24 ore, costruzione su misura delle sonde nonché

utilizzare app specifiche per l’applicazione. Questo rende il

seminari e webinar con preziose informazioni pratiche –

tuo lavoro molto più semplice e preciso.

tutto da un unico fornitore per consentirti di lavorare in
modo più efficiente.

Tecnologia di misura per tutti i compiti legati al

Taratura

facility management

I nostri laboratori accreditati coprono quasi tutti i parametri

Da Testo troverai strumenti di misura per gli impianti di

di misura e ti offrono una gamma unica di servizi – dal pre-

ventilazione, climatizzazione, riscaldamento e refrigerazione,

lievo alla taratura e manutenzione fino alla riparazione dei

come anche per gli impianti meccanici ed elettrici.

dispositivi di prova.

Strumenti di misura multifunzione professionali

Risparmio di tempo grazie alla documentazione

Grazie a un’ampia selezione di sonde sarai attrezzato per

digitale

misure IAQ, della velocità dell’aria e del livello di comfort

Gestire i valori misurati, creare report automaticamente,

conformi alle norme, come anche per la manutenzione

corredarli di foto, salvarli e inviarli per e-mail: non c’è

industriale.

problema con i nostri strumenti di misura e app.
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Garanzia di salute e comfort.
Aumento dell’efficienza energetica.
La tecnologia di misura Testo può aiutarti ad assolvere questi compiti in modo semplice, rapido e affidabile.
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Regolazione efficiente degli impianti di ventilazione
Un impianto è in grado di raggiungere la massima potenza con un consumo energetico
minimo solo se i condotti di ricambio d’aria sono regolati correttamente. Gli strumenti
multifunzione per misure climatiche testo 400 e testo 440 con la loro ampia gamma di
sonde sono ideali per misure del flusso precise e conformi alle norme nei condotti e in
corrispondenza delle bocchette.

Pagina 6

Garanzia della qualità dell’aria e del comfort
Con lo strumento di misura multifunzione testo 400 puoi valutare il livello di comfort in
modo obiettivo e conforme secondo PMV/PDD. Grazie ai misuratori di CO2, temperatura,
umidità e livello sonoro e ai luxmetri di Testo è più facile creare un clima interno ottimale
nel luogo di lavoro. Per un rischio minimo di assenze per malattia e il massimo livello di
motivazione e prestazione dei collaboratori.
Pagina 6
Registrazione di tutti i principali parametri VAC con il monitoraggio del clima interno
I data logger e i sistemi di monitoraggio di Testo sono perfetti per il monitoraggio
permanente della qualità dell’aria negli uffici e negli edifici industriali. Essi misurano e
salvano tutti i parametri climatici rilevanti e consentono di adottare contromisure
tempestive nel caso di scostamenti, anche prima che si verifichino gravi conseguenze per
la salute dei collaboratori e la sicurezza dei processi.
Pagina 10
Regolazione efficiente degli impianti di riscaldamento
Oltre agli strumenti di misura intelligenti per l’analisi della combustione come testo 300,
Testo è anche in grado di fornirti strumenti di misura intelligenti per la determinazione
della temperatura di mandata e ritorno e della pressione differenziale. Le app gratuite
consentono l’azionamento tramite smartphone o tablet. Per il funzionamento efficiente e
senza intoppi dei tuoi impianti di riscaldamento.
Pagina 12
Regolazione efficiente di impianti di refrigerazione e pompe di calore
Con i manifold digitali come testo 557s, le sonde senza fili e la testo Smart App, hai tutti i
valori di temperatura e di pressione sotto controllo nel tuo smartphone. Puoi creare e
inviare report personalizzati con un solo clic. Grazie agli aggiornamenti software regolari,
nelle tue misure sei sempre al passo con le ultime tecnologie e con i requisiti di legge.
Pagina 14
Controllo delle installazioni elettriche
Anche gli impianti elettrici e i quadri elettrici necessitano di controlli regolari. In questo ti
aiuteranno le termocamere testo 872 e testo 883, con le quali puoi visualizzare il
surriscaldamento senza contatto, la pinza amperometrica testo 770 e il multimetro digitale
testo 760 per il controllo di tutti i parametri elettrici.
Pagina 15
Esecuzione della manutenzione preventiva
Con una termocamera intelligente o un pirometro di Testo, puoi rilevare gli aumenti di
temperatura negli impianti a bassa, media e alta tensione in modo rapido, affidabile e
preciso. La tecnologia di misura a infrarossi ti aiuta a individuare i componenti o i
collegamenti difettosi in modo precoce, consentendoti di introdurre le misure preventive
del caso.
Pagina 15
Risparmia energia con l’ispezione termograﬁca degli ediﬁci
Con una termocamera intelligente o un pirometro di Testo, puoi rilevare le anomalie e i
danni agli involucri degli edifici o al loro interno in modo rapido, sicuro e intuitivo. Puoi così
individuare le perdite energetiche, i ponti termici e le fughe in modo rapido e semplice
senza dover scoprire ampie superfici di tubi e condutture come avviene con altri metodi.
Pagina 16
5
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Regolazione efficiente degli impianti di
ventilazione. Garanzia di comfort e qualità
dell’aria negli ambienti chiusi.
Gli impianti di ventilazione e di climatizzazione configurati in modo scorretto creano problemi alla salute e consumano una
quantità inutilmente elevata di energia. Gli strumenti di misura intelligenti di Testo ti aiutano a regolare i tuoi impianti in
modo preciso ed efficiente. Le app con menu di misura specifici per l’applicazione, i sensori Bluetooth e il funzionamento
intuitivo non solo ti semplificano il lavoro ma garantiscono anche risultati precisi. Per una qualità ottimale dell’aria negli
ambienti chiusi e comfort con un consumo energetico minimo.

L’universale testo 400

La gamma di sonde ﬂessibile

Il compatto testo 440

Sei un esperto degli impianti di ventilazione
completi o della prova del comfort – anche
nel rispetto delle norme? Hai esigenze molto
elevate di precisione nelle camere bianche,
nei laboratori e nelle applicazioni industriali?
Allora puoi svolgere i tuoi compiti complessi
in modo più intelligente, più rapido e migliore
con testo 400. Grazie al semplicissimo
funzionamento Smart-Touch, alla gestione
completa dei dati sul posto e all’assistente di
misura intelligente.

Le sonde coprono tutte le applicazioni di
climatizzazione e di ventilazione e possono
essere usate sia con testo 400 che con
testo 440. Tutte le impugnature e le sonde
sono compatibili tra loro, il che ti consente
di ampliare la tua selezione di sonde in
base alle esigenze. Particolarmente pratico:
le sonde digitali possono essere tarate
indipendentemente dallo strumento di misura.
Ciò significa che lo strumento di misura rimane
in uso e che puoi continuare a lavorare con
altre sonde.
Per una selezione delle sonde vedere a pag. 8.

Sei un tecnico dell’assistenza che si occupa
della prova funzionale generale di impianti di
climatizzazione e di ventilazione? Documenti
i risultati di misura solo occasionalmente
e, quando lo fai, vuoi solo trasferire i dati a
un PC? Allora testo 440, con il suo display
chiaro, il semplice funzionamento a tasti,
l’archiviazione dei valori misurati nello
strumento e l’esportazione in formato .csv sul
tuo PC, è la scelta ideale.

Codice 0560 0400

Codice 0560 4401

Data logger IAQ
per misure prolungate
con testo 400
• Per misure prolungate della qualità dell’aria
negli ambienti chiusi
• Il data logger IAQ è configurato e letto con
testo 400
• Possibilità di collegare fino a sei sonde
• Estese opzioni di misura, ad es. misura del
grado di turbolenza a tre altezze contemporaneamente
Codice 0577 0400

Per le sonde e gli accessori di testo 400 e testo 440
vedere a pag. 8 e sul sito www.testo.it
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testo 400
Kit per ﬂusso d’aria con
sonda a elica 16 mm
• Un unico strumento di misura per
tutti i parametri climatici rilevanti
• Determinazione conforme alle
norme della portata nei condotti
usando la misura a griglia
secondo le norme EN ISO 111
12599 e ASHRAE 111
Codice 0563 0400 72

testo 400
Kit comfort con treppiede
• Determinazione dei parametri di comfort PMV
e PPD in conformità con le norme EN ISO
7730 e ASHRAE 55
• Determinazione dei parametri crrenti d’aria
e grado di turbolenza in conformità con le
norme EN ISO 7730 e ASHRAE 55
• Qualità dell’aria negli ambienti chiusi:
Determinazione della concentrazione di CO2,
dell’umidità, della temperatura dell’aria e
del grado di turbolenza nei luoghi di lavoro,
inclusa la misura prolungata
Codice 0563 0400 73

testo 440
Kit combinato portata 1
con Bluetooth®
• Un unico strumento di misura per
tutti i parametri climatici rilevanti
• Intuitivo: menu di misura
chiaramente strutturato per la
portata e la determinazione
parallela della portata, dell’umidità
e della temperatura nei condotti
di ventilazione o alle bocchette di
ventilazione

Kit balometro testo 420
• Meno di 2,9 kg di peso
• Raddrizzatore di flusso per una misura più
precisa alle bocchette di aerazione
• Strumento di misura rimovibile e inclinabile
con un grande display
• Integrazione dell’app via Bluetooth per
monitoraggio e report rapidi e semplici sul
posto
• Compatibile con testo 400
Codice 0563 4200

Codice 0563 4406

testo 417-1
Kit cono di misura

testo Smart Probes
Kit VAC

• Determinazione della portata con
via misura tramite coni
• Anemometro a elica testo 417
per la misura della velocità d’aria,
della portata e della temperatura

• Strumenti di misura professionali compatti da
usare con smartphone e tablet
• Misura della temperatura dell’aria e di
superficie, dell’umidità, della velocità d’aria e
della portata
• Menu specifici per le applicazioni
• Valori misurati visualizzati sotto forma di
tabella o grafico

Codice 0563 4172

Codice 0563 0003 10

Per maggiori informazioni sulla tecnologia di misura
per impianti di ventilazione, visita www.testo.it

Per maggiori informazioni sulla tecnologia di misura
per una qualità ottimale dell’aria, visita www.testo.it
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Sonde e accessori consigliati per testo 400 /
testo 440.
Sonde

Codice

Sonde anemometriche

Sonde

Codice

Sonde igrometriche

Sonda a filo caldo incl. sensore di
temperatura e di umidità, pieghevole a 90 °

0635 1571
0635 1572

Sonda termoigrometrica

0636 9731
0636 9732

Sonda a elica (Ø 16 mm) incl.
sensore di temperatura

0635 9571
0635 9572

Sonda termoigrometrica ad alta
precisione

0636 9771
0636 9772

Sonda a elica ad alta precisione
(Ø 100 mm) incl. sensore di temperatura

0635 9371
0635 9372

Sonda a elica (Ø 100 mm) incl.
sensore di temperatura

0635 9431
0635 9432

Sonde del livello di comfort
0628 0152

Sonda per CO2 incl. sensore di
temperatura e di umidità

0632 1551
0632 1552

Sonda per CO

0632 1271
0632 1272

Sonda luxmetrica, cavo fisso

0635 0551

Termometro a bulbo per misurare
il calore radiante, Ø 150 mm, TC
tipo K

0602 0743

con Bluetooth

cavo fisso

Sonda per superfici ad azione
rapida (TC tipo K)

0602 0393

Sonda robusta per temperatura
dell’aria (TC tipo K) – cavo fisso

0602 1793

con Bluetooth

Sonda grado di turbolenza, cavo
fisso stirato

Kit WBGT per lo strumento di
misura testo 400, incl. termometro a bulbo (TC tipo K), sonda di
temperatura ambiente e sonda di
temperatura del bulbo umido (entrambe Pt100), treppiede, valigia

Sonde termometriche

cavo fisso

Accessori

Codice

Accessori per la misura del livello di comfort
Treppiede di misura per misure del
livello di comfort con posizionamento delle sonde conforme alle
norme (incl. valigia)

0554 1591

Accessori per sonde anemometriche digitali

0618 7220

Asta telescopica allungabile per
sonde anemometriche testo 400 /
440 (da 37,5 a 100 cm incl. angolo
di 90°)

0554 0960

Prolunga asta telescopica (0,9 m)
per sonde anemometriche
testo 400 / 440

0554 0990

Angolo di 90° per il collegamento
di sonde a elica (Ø 100 mm)

0554 0991

Adattatore dell’impugnatura per
il collegamento a sonde anemometriche

0554 2160

Asta telescopica allungabile con
testa a sfera

0430 0946

Ulteriori sonde e accessori raccomandati per testo 400 e testo 440 sul sito www.testo.it
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Non solo tecnologia di misura.
Testo assicura una maggiore qualità ed efficienza nel facility management tecnico con servizi completi e
soluzioni innovative.

I fornitori di servizi nel facility management tecnico devono

A seconda del software utilizzato, ora è possibile trasferire

affrontare ogni giorno una moltitudine di compiti. In questo,

i valori misurati dalle app di Testo direttamente alla

la tecnologia di misura ha quasi sempre un ruolo. Testo

soluzione software in suo – premendo un tasto. Così non

è il partner ideale per far sì che il tuo team di assistenza

c’è più bisogno di registrazioni manuali. Con la tecnologia

abbia sempre a disposizione la tecnologia di misura giusta

di misura e i servizi di Testo, sarai ben equipaggiato

e perfettamente funzionante: con servizi completi che

per il futuro e ti assicurerai un vantaggio competitivo

spaziano dalla taratura, agli strumenti a noleggio, alle

fondamentale.

riparazioni, fino a un’ampia gamma di servizi di consulenza
e formazione, ti permettiamo di concentrarti sul tuo core
business.
Inoltre, lavoriamo costantemente per migliorare i nostri
prodotti e servizi per te. Grazie a sviluppi innovativi, Testo
garantisce anche che i tecnici dell’assistenza possano
svolgere le loro operazioni di misura in modo rapido ed
efficace. I nostri strumenti di misura digitali, caratterizzati
da una guida utente intuitiva e uniforme, fanno risparmiare
tempo prezioso durante ogni misura.
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Registrazione di tutti i
parametri VAC importanti con il
monitoraggio del clima interno.
I data logger e i sistemi di monitoraggio di Testo sono perfetti per il monitoraggio permanente della qualità dell’aria
negli uffici e negli edifici industriali. Essi misurano e salvano
tutti i parametri climatici rilevanti e consentono di adottare
contromisure tempestive nel caso di scostamenti, anche
prima che si verifichino gravi conseguenze per la salute dei
collaboratori e la sicurezza dei processi.

14.7

59.5
48.3

3.6

15.3
48.3

Sistema radio di acquisizione dati testo Saveris 2

Testo
Cloud

Data logger radio per
temperatura
testo Saveris 2-T1
• Sonda termometrica integrata
• Allarmi di violazione dei valori limite via
e-mail o (facoltativamente) SMS
• Monitoraggio automatico della temperatura
con sonda integrata
• Accesso ai valori misurati ovunque e da
qualsiasi dispositivo
• Trasmissione dati via WiFi
Codice 0572 2031

• Semplicità: i data logger radio misurano automaticamente la temperatura e l’umidità
• Affidabilità: i valori misurati sono salvati nei data logger e in Testo Cloud (gratuito).
• Flessibilità: i data logger possono essere posizionati ovunque; accesso ai valori misurati
con PC o tablet/smartphone in ogni momento
• Praticità: il sistema può essere adattato alle tue esigenze e ampliato senza limitazioni
con ulteriori data logger

Data logger radio per
temperatura e umidità
testo Saveris 2-H1

Data logger radio per
temperatura, umidità e
CO2
testo 160 IAQ

• Sonde termoigrometriche digitali
• Allarmi di violazione dei valori limite via
e-mail o (facoltativamente) SMS
• Monitoraggio automatico della temperatura
con sonda integrata
• Accesso ai valori misurati ovunque e da
qualsiasi dispositivo
• Trasmissione dati via WiFi

• Monitoraggio continuo da remoto di
temperatura, umidità, CO2 e pressione
atmosferica
• Trasferimento dati via WiFi direttamente a
Testo Cloud
• Allarmi automatici in caso di superamento dei
valori limite

Codice 0572 2034

Codice 0572 2014

Per maggiori informazioni sulla tecnologia di misura per il monitoraggio ambientale, visitare www.testo.it
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Data logger per
temperatura/umidità
testo 175 H1
• Sensore integrato per
temperatura e umidità
• Monitoraggio continuo
dell’umidità e della temperatura
in uffici e depositi
• Semplice trasferimento dati
via USB
• Valutazione e documentazione
dei dati sul PC
Codice 0572 1754

Data logger per
temperatura/umidità con
display
testo 176 H1
• Misura dell’umidità e della
temperatura su due canali
grazie ai due collegamenti per
sensori esterni
• Campo di misura della
temperatura da -20 °C a +70 °C
• Valutazione e documentazione
dei dati sul PC

Data logger per
temperatura/umidità
testo 176 H2
• Per due sonde termometriche/
igrometriche esterne
• Misura parallela in due luoghi
• Memorizza 2 milioni di valori
misurati
• Valutazione e documentazione
dei dati sul PC

Codice 0572 1766

Codice 0572 1765

Sistema di monitoraggio ambientale
testo Saveris 1
• Monitoraggio completo di tutti i parametri ambientali
importanti – automatico e senza interruzioni
• Consente l’intervento tempestivo in caso di scostamenti –
prima che producano conseguenze di ampia portata
• Tutti i valori misurati disponibili sempre – ovunque e su
qualsiasi dispositivo
• Installazione semplice e flessibile che si adatta alla tua
infrastruttura

Stazione base
Base testo Saveris
V3.0

Modulo data
logger
testo 150 TC4

Modulo data
logger
testo 150 TUC4

Modulo data
logger
testo 150 DIN2

Modulo data
logger
testo 150 T1

Il componente
centrale del sistema di
monitoraggio ambientale
Saveris 1

Quattro collegamenti per
sonde digitali

Quattro collegamenti per
tutti i sensori di Testo con
connettore TUC

Due collegamenti per
sonde standard via
miniDIN

Sensore di temperatura
NTC interno

Per maggiori informazioni sulla tecnologia di misura per il monitoraggio ambientale, visitare www.testo.it
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Regolazione efficiente degli
impianti di riscaldamento.
Il più grande potenziale di risparmio energetico di un edificio è spesso
nascosto nel locale caldaia. Con la tecnologia di misura intelligente
e flessibile di Testo e con le app di Testo specifiche per
l’applicazione puoi analizzare la combustione in modo preciso,
misurare le temperature di mandata e ritorno, individuare le
fughe di gas ed eseguire prove della caduta di pressione. Ciò
ti consente di ottimizzare l’efficienza dell’impianto, ma anche
di eliminare i punti deboli e i comportamenti scorretti degli
utenti.

testo 300 Longlife Kit 2
Analizzatore di combustione con 4 anni di garanzia
• Eseguire attività di installazione e di assistenza su impianti di
riscaldamento ogni giorno, più volte al giorno
• Intuitivo, smart, efficiente: menu di misura intuitivi, funzionamento
Smart-Touch a risposta rapida, documentazione sul posto, invio di
report per e-mail
• Elevata qualità della tecnologia dei sensori con vita operativa fino a 6
anni
Il kit è composto da:
• Strumento di misura dei gas combusti testo 300 con alimentatore
• Campo di misura: O2, CO H2 30.000 ppm, sensore NO/ NOx integrabile successivamente
• Sonda per gas combusti, lunghezza 180 mm, Ø 8 mm
• 10 filtri di ricambio
• Stampante testo Bluetooth
• Carta termica di ricambio per stampante (6 rotoli)
• Valigia per strumento, sonde e accessori
• Software di analisi a PC EasyHeat
Codice 0564 3004 86

testo 324 Essential Kit
Prova di tenuta su impianti gas e acqua
•
•
•
•
•
•
•
Il
•
•
•
•
•

Prova di tenuta delle tubazioni del gas (UNI 7129 e UNI 11528)
Controllo periodico, messa in servizio, riattivazione su impianti gas Metano e GPL (UNI 11137 - metodo diretto)
Prova di resistenza meccanica giunti a pressare e tubazioni gas multistrato
Prova di tenuta e di carico delle tubazioni dell’acqua sanitaria (EN 806-4)
Test su impianti antincendio, gruppi di riduzione gas, impianti fognari
Generazione automatica della pressione sino a 300 mbar
Più sicurezza con meno sforzo grazie all’unità di riempimento per la prova UNI 11137 con gas
kit è composto da:
testo 324 con batteria ricaricabile, protocollo di collaudo, alimentatore
Connettore portagomma filettato 1/8G (2 pz.)
Connettore portagomma filettato 1/4G (1 pz.)
Tubo di connessione in silicone (2 pz.)
Valigia

Codice 240000 0155

Maggiori informazioni sugli strumenti di misura dei gas combusti sul sito www.testo.it
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Cercafughe di gas in tubazioni di
gas naturale
testo 316-1

Kit promozionale per la
termoidraulica
testo 922

• Localizzazione rapida delle fughe di gas nelle
tubazioni di gas naturale
• Allarme acustico e visivo in due fasi in caso
di violazioni dei dei valori limite
• Sonda di misura flessibile – raggiunge anche
i punti di difficile accesso

• Strumento di misura a due canali con sonda
radio opzionale
• Visualizzazione delle differenze di
temperatura
• Visualizzazione continua dei valori minimi e
massimi

Codice 0632 0316

Codice 0563 9221

Manometro differenziale con funzionamento tramite smartphone
testo 510i

testo Smart Probes
Kit riscaldamento

• Per misure della pressione differenziale (da 0
a 150 hPa) su riscaldatori a gas
• Menu di misura per la prova della caduta di
pressione, incl. allarmi
• Supporto magnetico per aggancio facile
testo Smart
App

Codice 0560 1510

• Misura della pressione del flusso di gas e
della pressione statica
• Misura della temperatura non a contatto
su impianti di riscaldamento a pavimento e
radiatori
• Menu di misura per la prova della caduta di
pressione, incl. allarmi
• Rapida documentazione per immagini con
testo Smart
valori misurati della temperatura a infrarossi e
App
delimitazione dell’area di misura
Codice 0563 0004

Manometro differenziale
testo 510 kit

Termometro a infrarossi
testo 810

• Per misure della pressione differenziale (da
0 a 100 hPa) su riscaldatori a gas e filtri di
impianti di climatizzazione
• Tubo di Pitot opzionale per misure del flusso
in condotti di ventilazione

• Misura la temperatura di superficie e dell’aria
contemporaneamente e non a contatto
• Visualizzazione automatica delle differenze di
temperatura
• Regolazione dell’emissività

Codice 0563 0510

Codice 0560 0810

Per maggiori informazioni sulla tecnologia di misura del riscaldamento, visitare www.testo.it
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Regolazione efficiente di
impianti di refrigerazione
e pompe di calore.
Il consumo di corrente degli impianti di refrigerazione e climatizzazione è enorme. Per risparmiare denaro occorre
configurare gli impianti in modo ottimale e controllarli regolarmente. Testo può aiutarti a rendere la messa in funzione e
la manutenzione degli impianti di refrigerazione e delle
pompe di calore il più convenienti e affidabili possibile, con
i nuovi manifold digitali, sonde adeguate e la testo Smart
App. Per controllare facilmente gli impianti di refrigerazione,
esiste il kit di prova per climatizzazione e refrigerazione
testo Smart Probes. testo 316-3 rileva in modo affidabile le
fughe nei contenitori e nei tubi flessibili del refrigerante.

Manifold digitali intelligenti
testo 550s e testo 557s
• Tutti i risultati in uno sguardo grazie al grande
display grafico
• Straordinariamente compatti e affidabili grazie all’involucro maneggevole e robusto con
classe di protezione IP 54
• Semplice misura senza fili del vuoto e della
temperatura tramite collegamento Bluetooth®
automatico
• Misura e documentazione ancora più flessibili
con la testo Smart App
testo Smart
App
testo 550s Smart Kit
Manifold digitale intelligente a due vie con sonde termometriche senza
fili nella pratica valigia, incl. certificato di taratura e batterie
Codice 0564 5502
testo 557s Smart Kit per il vuoto
Manifold digitale intelligente a quattro vie con sonde termometriche
senza fili nella pratica valigia, incl. certificato di taratura e batterie

testo Smart Probes
Kit di prova per climatizzazione &
refrigerazione
• Per controllare gli impianti di refrigerazione in
modo rapido e semplice
• Nessun tubo flessibile – nessuna perdita di
refrigerante
• Temperatura e pressione sotto forma di
visualizzazione grafica della progressione
• Report personalizzati con un solo clic
testo Smart
App

Codice 0563 0002 02

Cercafughe di refrigeranti
testo 316-3
• Per CFC, HFC (parzialmente e totalmente
alogenati), H2
• Elevata sensibilità (< 4 g/a)
• Soddisfa i requisiti del regolamento sui gas
fluorurati

Codice 0564 5571
Codice 0563 3163

Manifold digitale comandato tramite app testo 550i

testo Smart
App

• Tutte le attività, dalla misura fino alla documentazione, utilizzando la testo Smart App
sul tuo smartphone
• Il più piccolo manifold digitale sul mercato
• Massima affidabilità grazie all’involucro
estremamente robusto con classe di protezione IP 54
• Espandibile facoltativamente con le testo
Smart Probes per la misura senza fili di temperatura, umidità e vuoto

testo 550i Smart Kit
Manifold digitale a due vie comandato tramite app con sonde
termometriche senza fili nella pratica valigia, incl. certificato di taratura e
batterie
Codice 0564 3550

Altri kit, sonde e accessori per i manifold digitali su
www.testo.it
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Una per tutto. La testo Smart App.
Scarica
adesso
gratis
Per Android
e IOS

Con la testo Smart App, in futuro valuterai i risultati ancora più
velocemente. Inoltre ti aiuta a evitare errori di misura, in quanto i
programmi di misura salvati ti guidano passo dopo passo attraverso la
configurazione e la misura. Con le funzioni di documentazione integrate
è possibile creare report sul posto e inviare i protocolli di misura digitali,
incluse le foto, in formato PDF o CSV direttamente via e-mail.

Controllare le installazioni
elettriche ed eseguire
la manutenzione
preventiva.
L’ispezione degli impianti elettrici e meccanici e dei
quadri elettrici è uno dei compiti più importanti del facility management. Testo ti offre una gamma completa
di dispositivi intelligenti per controllare i collegamenti
elettrici e determinare la potenza di quadri elettrici, impianti di refrigerazione, pompe di calore e apparecchiature
di climatizzazione e riscaldamento. Con le termocamere di
Testo puoi individuare in modo affidabile le aree problematiche, come i componenti surriscaldati negli impianti meccanici o nei quadri di comando elettrici, così da poterli
sostituire in tempo utile. Le app di Testo non ti semplificano
solo le misure ma anche la documentazione.

Termocamera con app
testo 872
• Risoluzione a infrarossi da 320 x 240
pixel (640 x 480 pixel con tecnologia
testo SuperResolution)
• Sensibilità termica 0,06 °C
• Fotocamera integrata
• Con collegamento alla testo Thermography
App
• Trasferimento senza fili dei valori misurati
dalla pinza amperometrica testo 770-3
e dallo strumento di misura dell’umidità
testo 605i
• testo ScaleAssist (regolazione automatica del
contrasto)
testo Thermography App

testo
Smart App

Termocamera con gestione
intelligente delle immagini testo
883
• Risoluzione a infrarossi da 320 x 240
pixel (640 x 480 pixel con tecnologia
testo SuperResolution)
• Sensibilità termica 0,04 °C
• Fotocamera integrata e puntatore laser
• Con collegamento a testo Thermography App
• Trasferimento senza fili dei valori misurati
dalla pinza amperometrica testo 770-3 e
dall’igrometro testo 605i
• Con testo SiteRecognition (gestione
intelligente delle immagini) e testo
ScaleAssist (regolazione automatica del
testo Thermography App
contrasto)

Codice 0560 8721

Codice 0560 8830

Pinza amperometrica
testo 770-3

Multimetro digitale
testo 760-2

• Lavorare comodamente anche in spazi
ristretti, grazie alla ganascia completamente
retraibile
• Facile misura della potenza
• TRMS per risultati altamente precisi, anche
in grandi installazioni elettriche con modelli
irregolari
• Misura della corrente di spunto
• Tutti i valori misurati sotto controllo e
distanza di sicurezza dalla locazione di
misura, con la testo Smart App

• Lavorare in modo affidabile grazie
all’individuazione automatica dei parametri
di misura
• TRMS per risultati altamente precisi, anche
in grandi installazioni elettriche con modelli
irregolari
• Filtro passa basso per misure precise su
motori comandati da inverter di frequenza

Codice 0590 7602

Codice 0590 7703

Per maggiori informazioni su strumenti di misura per
la manutenzione preventiva, visita www.testo.it

Maggiori informazioni sugli strumenti di misura per
le installazioni elettriche sul sito www.testo.it
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Risparmiare energia con
la termograﬁa degli ediﬁci.
L’efficienza energetica degli edifici sta diventando sempre
più importante a causa del costante aumento dei prezzi
dell’energia. La misura a infrarossi con una termocamera di
Testo è perfetta per individuare le perdite energetiche in

Termocamera con app
testo 872

testo Thermography App

• Risoluzione a infrarossi da 320 x 240
pixel (640 x 480 pixel con tecnologia
testo SuperResolution)
• Sensibilità termica 0,06 °C
• Fotocamera integrata
• Con collegamento alla testo Thermography
App
• Trasferimento senza fili dei valori misurati
dalla pinza amperometrica testo 770-3
e dallo strumento di misura dell’umidità
testo 605i
• testo ScaleAssist (regolazione automatica del
contrasto)

Codice 0560 8721

Termocamera con gestione
intelligente delle immagini testo
883
• Risoluzione a infrarossi da 320 x 240
pixel (640 x 480 pixel con tecnologia
testo SuperResolution)
• Sensibilità termica 0,04 °C
• Fotocamera integrata e puntatore laser
• Con collegamento a testo Thermography App
• Trasferimento senza fili dei valori misurati
dalla pinza amperometrica testo 770-3 e
dall’igrometro testo 605i
• Con testo SiteRecognition (gestione
intelligente delle immagini) e testo
ScaleAssist (regolazione automatica del
testo Thermocontrasto)
graphy App
Codice 0560 8830

Per maggiori informazioni sull’ispezione termograﬁca degli ediﬁci, visitare www.testo.it

Testo Spa
via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it
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modo rapido ed efficace.

