Passa dall’analogico al digitale!
Gruppo manometrico Testo: un unico
strumento per tutti i refrigeranti

Intuitivi, efficienti, sicuri: i nostri strumenti per la stagione estiva
Benvenuti
nello Smart World di Testo.
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Ed. Maggio 2018

Non aspettare.
Gli strumenti digitali Testo sono semplici
e intuitivi.
Per un'analisi completa e una regolazione corretta di un im-

Surriscaldamento dell'evaporatore

pianto frigorifero o di condizionamento sono necessari, oltre

• Garanzia di un riempimento ottimale dell'evaporatore

a un know-how tecnico, valori precisi e affidabili. Ed è per

• Controllo del surriscaldamento della valvola di espansione

questo motivo che gli strumenti testo sono leader incontrastati nelle misure. Inoltre:

Surriscaldamento del vapore aspirato
• Ottimizzazione dell'esercizio del compressore

• Aggiornamento costante di nuovi refrigeranti

• Nessuna cokefazione dell'olio nel compressore

• Calcolo automatico dei principali parametri dell'impianto
• Uso comodo grazie ai menu di misura orientati all'utente,
alla funzionalità Bluetooth e alle app dedicate
• Risultati delle misure precisi e precisione costante nel
tempo rispetto ai manifold analogici

Efficacia degli scambiatori liquido/aspirazione interni
(IWT)
• Controllo del sottoraffreddamento e surriscaldamento
supplementari

Oltre al calcolo automatico della temperatura di evapora-

Differenza di temperatura

zione e di condensazione e del surriscaldamento/sottoraf-

• Miglioramento e rivalutazione dell'efficienza degli

freddamento, i manifold digitali firmati Testo ti aiutano a
controllare le seguenti applicazioni in modo più veloce e
affidabile rispetto ai manifold analogici:

• Con menu di misura intuitivi per regolare senza
fatica anche gli impianti più complessi
• Tutti i più comuni refrigeranti archiviati
nello strumento e possibilità di aggiornare
gratuitamente quelli nuovi
• Risultati sempre sicuri grazie alla precisione
invariata dei valori misurati
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scambiatori di calore

Manifold a confronto:
digitale vs. analogico.
Valori più precisi e affidabilità invariata nel tempo.
Digitale:
Precisione di ±0,3 bar lungo un campo di

Analogico:
–

Precisione tipica di ±0,7 bar lungo un

misura fino a 60 bar
Visualizzazione chiara ed evidente

campo di misura fino a 35 bar
–

Errori di lettura a causa dell'indicatore

dei valori misurati su un display LCD

meccanico e dell'assenza di luce

illuminato di grandi dimensioni

Tutti i refrigeranti sempre a portata di mano.
Digitale:
60 refrigeranti memorizzati

Analogico:
–

Caricamento di nuovi refrigeranti
gratuitamente tramite l'App testo

Solo max. 4 refrigeranti gestibili dallo
strumento

–

Visualizzazione di nuovi refrigeranti

Refrigerazione e l'App testo Smart

tramite l'acquisto di un nuovo strumento

Probes

aggiornato

Uso intuitivo
Digitale:
Calcolo automatico di

Analogico:
–

sottoraffreddamento, surriscaldamento,

possibilità di errori) di surriscaldamento e

temperatura di condensazione e di
evaporazione

Necessario il calcolo manuale (con
sottoraffreddamento

–

Nessuna navigazione dell'utente guidata
da menu

Lavoro efficiente e rapido grazie alla
navigazione guidata dei menu

Lavoro più efficiente.
Digitale:
Visualizzazione in tempo reale dei valori

Analogico:
–

misurati

Viene visualizzato solo il valore
attualmente misurato.

Uso/Visualizzazione tramite app anche da

–

Uso possibile solo nel luogo di misura

distanze fino a 20 m

–

Documentazione manuale con pericolo di

Report automatici

errori
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Perfetti per l’assistenza.

Manifold digitale kit testo 550 con kit di
3 tubi flessibili
• Per svolgere lavori di assistenza e
manutenzione su impianti frigoriferi e
pompe di calore; con 2 sonde a pinza,
kit di 3 tubi flessibili, batterie, valigetta e
protocollo di collaudo
Codice 0563 2550

348 €

Manifold digitale kit testo 550
senza kit di 3 tubi flessibili
Codice 0563 1550

307 €

Manifold digitale testo 557
• Calcolo automatico di sottoraffreddamento, surriscaldamento, temperatura
di condensazione e di evaporazione
• Precisa sonda del vuoto esterna, per uno svuotamento sicuro dell’impianto
• 60 refrigeranti, uso orientato all'utente e app testo Refrigerazione, con report
e aggiornamento dei refrigeranti
• Campi di misura: -50 … +150 °C; -1 … +60 bar+
Manifold digitale kit testo 557 con kit
di 4 tubi flessibili
• Per svolgere lavori di messa in funzione,
assistenza e manutenzione su impianti
frigoriferi e pompe di calore; con 2
sonde a pinza, kit di 4 tubi flessibili,
batterie, valigetta e protocollo di
collaudo
Codice 0563 2557

472 €

Manifold digitale kit testo 557
senza kit di 4 tubi flessibili

Codice 0563 1557

439 €

L'app testo Refrigerazione
• Possibilità di lavorare con lo smartphone/tablet da distanze fino a 20 m
• Possibilità di archiviare i risultati delle misure in formato PDF o Excel (.csv),
completarli con fotografie e inviarli direttamente via e-mail
• Aggiornamenti automatici e gratuiti di nuovi refrigeranti

Scarica subito l'app gratuita.
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Tutti i prezzi specificati sono prezzi netti, IVA e spese di spedizione escluse, validi fino al 31.12.2018.

Manifold digitale testo 550
• Calcolo automatico di sottoraffreddamento, surriscaldamento, temperatura
di condensazione e di evaporazione
• 60 refrigeranti memorizzati, uso orientato all'utente e app testo
Refrigerazione, con documentazione e aggiornamento dei refrigeranti
• Campi di misura: -50 … +150 °C; -1 … +60 bar

Perfette per il collaudo:
testo Smart Probes.
Kit AC & Refrigerazione testo Smart Probes

Tutti i prezzi specificati sono prezzi netti, IVA e spese di spedizione escluse, validi fino al 31.12.2018.

• Ideali per controllare velocemente pompe di calore, impianti di condizionamento e frigoriferi: 2 manometri per alte pressioni (testo 549i), 2 termometri a
pinza (testo 115i) e custodia testo Smartcase XL
• Tutto sempre a portata di mano, perché la nuova e capiente borsa Smartcase
contiene, oltre agli strumenti di misura Testo forniti in dotazione, gli scomparti
per ulteriori Testo Smart Probes
• Uso con l'app testo Smart Probes e il tuo smartphone / tablet
• Basse perdite di refrigerante grazie all’installazione senza tubi flessibili
• Oltre 80 refrigeranti memorizzati
• Calcolo automatico del surriscaldamento/sottoraffreddamento e della temperatura di evaporazione/ condensazione
• Campi di misura: -40 … +150 °C; -1 … +60 bar

testo Smart Probes
Kit AC & Refrigerazione
• Nella capiente borsa testo Smartcase XL
con scomparti per tutte le Testo Smart Probes
Codice 0563 0002 02

220 €

Consiglio:
Completa il kit AC & Refrigerazione testo Smart Probes con 2 testo 605i (%UR e °C) e 1
testo 405i (m/sec e °C) per misurare anche la potenza termica e refrigerante. Il relativo
menu di misura presente nell'app testo Smart Probes calcola i valori in BTU/h o kW.

L'app testo Smart Probes
• Visualizzazione dei valori misurati come diagramma o tabella
• Visualizzazione contemporanea dei valori misurati da max. 6 Testo Smart Probes
• Menu preconfigurati per varie applicazioni, anche per il calcolo automatico della
temperatura di condensazione e di evaporazione così come del surriscaldamento e sottoraffreddamento
• Possibile archiviare i risultati delle misure in formato PDF o Excel (.csv), completarli con fotografie e inviarli direttamente sul posto via e-mail

Scarica subito l'app gratuita.

5

Altri manifold e vacuometri per i
professionisti che operano nel settore AC
e del freddo.
Manifold digitale testo 549

Codice 0560 0550

Tutti i prezzi specificati sono prezzi netti, IVA e spese di spedizione escluse, validi fino al 31.12.2018.

• Calcolo automatico di sottoraffreddamento, surriscaldamento, temperatura di condensazione e di evaporazione
• 60 refrigeranti, uso orientato all'utente, 2 ingressi per sonde di temperatura
• Campi di misura: -50 … +150 °C; -1 … +60 bar

220 €

Manifold digitale kit testo 570-2
• Calcolo automatico di sottoraffreddamento, surriscaldamento, temperatura di condensazione e di evaporazione
• 40 refrigeranti, possibilità di registrare valori per 999 h, uso orientato
all'utente, svuotamento dell’impianto
• Campi di misura: -50 … +150 °C; -1 … +60 bar
• Con versione demo del software PC testo EasyKool

Codice 0563 5702

685 €

Vacuometro testo 552
• Robusto e preciso per lo svuotamento dell’impianto
• Misura della pressione assoluta fino a 26,6 mbar/20.000 micron
• Monitoraggio/Invio dei valori misurati tramite l'app testo Smart Probes

Codice 0560 5522

Cercafughe per refrigeranti testo 316-3

Cercafughe testo 316-4

• Rileva tutti i più comuni refrigeranti: CFC,
HFC, alogenuri alchilici
• Sensibilità: < 4 g
• Risponde alle norme del regolamento su taluni gas fluorati a effetto serra

•
•
•
•

Codice 0563 3163

250 €

Rileva anche le perdite più piccole
Allarme ottico e acustico
Sensibilità: 3 g/a
Monitoraggio permanente dei sensori per
lavorare in modo sicuro e veloce
Codice 0563 3164

400 €

Termoigrometro testo 625

Termometro per superfici testo 905 t2

• Misura la temperatura e l’umidità relativa
dell’aria
• Calcola il punto di rugiada e la temperatura
del bulbo umido
• Misurazione a lungo termine grazie al sensore per l’umidità resistente ai tempi lunghi

• Termocoppia a molle e banda trasversale
adatta a ogni superficie
• Tempo di reazione molto rapido
• Facile lettura dei dati grazie al display
ruotabile

Codice 0563 6251
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150 €

199 €

Codice 0560 9056

84 €

Strumenti digitali per la misura del freddo
a confronto.

I prodotti a
confronto

Strumenti
analogici

Kit refrigerazione
testo

testo 549

testo 550

testo 557

testo 570

Stesso campo
di misura della
pressione AP/
BP

–

Fino a 60 bar

Fino a 60 bar

Fino a 60 bar

Fino a 60 bar

Fino a 50 bar

Precisione
misura della
pressione

> 1 % del v.f.s.

> 0,5 % del
v.f.s.

> 0,5 % del v.f.s.

> 0,5 % del v.f.s.

> 0,5 % del v.f.s.

> 0,5 % del
v.f.s.

Misura integrata della
temperatura

–

(fino a 2 sonde di
temperatura)

(fino a 2 sonde di
temperatura)

(fino a 2 sonde di
temperatura)

(fino a 3 sonde
di temperatura)

Blocco valvole
a 4 vie

A seconda del
prodotto

–

–

–

Memoria interna, report

–

Con l’app

Con l’app

Con l’app

Con l’app

Refrigeranti
memorizzati

Max. 4

> 80

60

60

60

40

Aggiornamento
dei refrigeranti
da parte
dell'utente

–

Possibile sul
posto tramite
l’app

–

Possibile sul
posto tramite l’app

Possibile sul
posto tramite l’app

Tramite il
software testo
EasyKool

Misura automatica della
pressione assoluta

–

–

–

–

Modalità
pompa di
calore

–

–

Test di tenuta
con compensazione della
temperatura

–

–

Misura del
vuoto

–

–

Indicazione

Indicazione

Software testo
EasyKool
opzionale

–

–

–

–

App e
Bluetooth

–

–

Ultra-precisa con
sonda esterna

Precisa e robusta

–
–
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Tutti i prezzi specificati sono prezzi netti, IVA e spese di spedizione escluse, validi fino al 31.12.2018.

Controllo, manutenzione o lavori complessi di messa in funzione e assistenza? Indipendentemente da come utilizzi gli strumenti digitali per la misura del freddo Testo, nel nostro ampio catalogo prodotti troverai sicuramente quello che ti serve.
Confronta subito i modelli per decidere meglio.

Testo Smart Probes: i tuttofare compatti
con comando tramite smartphone.
Termometro a pinza testo 115i

Tutti i prezzi specificati sono prezzi netti, IVA e spese di spedizione escluse, validi fino al 31.12.2018.

• Per misurare la temperatura, anche per calcolare surriscaldamento/sottoraffreddamento
• -40 … +150 °C

50 €

Codice 0560 1115

Manometro per alte pressioni testo 549i
• Per misurare l'alta e la bassa pressione senza bisogno di tubi flessibili
• Basse perdite di refrigerante durante il controllo di impianti frigoriferi
• -1 … +60 bar

60 €

Codice 0560 1549

Igrometro testo 605i
• Per misurare umidità e temperatura dell'aria, anche per calcolare la potenza refrigerante/termica
• -20 … +60 °C; 0 … 100 %UR

75 €

Codice 0560 1605

Anemometro a filo caldo testo 405i
• Per misurare umidità e temperatura dell'aria, per rilevare la portata volumetrica, anche per calcolare la potenza refrigerante/termica
• -20 … +60 °C; 0 … 30 m/s

90 €

Codice 0560 1405

Anemometro a elica testo 410i
• Per misurare umidità e temperatura dell'aria, per rilevare la portata volumetrica, anche per calcolare la potenza refrigerante/termica
• -20 … +60 °C; 0,4 … 30 m/s

Codice 0560 1410

75 €

testo 510i
Manometro differenziale

testo 805i
Termometro a infrarossi

testo 905i
Termometro aria

testo Smart Probes
Smartcase XL

• Per misurare velocità
dell'aria, portata volumetrica e perdite di pressione con un tubo Pitot
• -150 … +150 hPa

• Per misurare senza contatto la temperatura superficiale
• Marcatura dello spot di
misura
• -50 … +150 °C

• Per misurare con la
massima affidabilità la
temperatura dell’aria
• -50 … +150 °C

• Per max. 11 Testo Smart
Probes e accessori
• Per un trasporto e una
conservazione sicuri

Codice
0560 1510

85 €
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Codice
0560 1805

75 €

Codice
0560 1905

65 €

Codice
0516 0283

42 €

Strumenti di misura elettrici Indispensabili
per impianti AC e frigoriferi.
Pinza amperometrica TRMS testo 770-3

Codice 0590 7703

Tutti i prezzi specificati sono prezzi netti, IVA e spese di spedizione escluse, validi fino al 31.12.2018.

• Meccanismo di bloccaggio unico nel suo genere per i punti più stretti
• Funzione Auto AC/DC e grande display a due linee
• Comando orientato all'utente tramite l’app testo Smart Probes

209 €

Multimetro digitale testo 760-2
• Rilevamento automatico delle unità e dei campi di misura
• Misura del vero valore efficace (TRMS)
• Misura della corrente nel campo μA

Codice 0590 7602

149 €

Tester di corrente/tensione testo 755-2
• Visualizzazione immediata della misura senza accendere lo strumento
• Rilevamento automatico dell’unità di misura
• Tensione, corrente, resistenza, continuità e molto altro ancora

Codice 0590 7552

159 €

Tester di tensione testo 750-2

Cercafase senza contatto testo 745

• Display omnidirezionale a 360° leggibile da
tutti i lati brevettato
• Forma ergonomica che ricorda
un’impugnatura
• Per il controllo di interruttori salvavita
• Campo di misura tensione AC/DC:
12 … 690 V
• Campo misura della continuità: < 500 kΩ

•
•
•
•

Codice 0590 7502

67 €

Segnale ottico e acustico
2 sensibilità (12 … 50 V / 50 … 1000 V)
Illuminazione del punto di misura
Filtro (LPF) per segnali parassiti ad alta frequenza
• Impermeabile all'acqua e alla polvere (classe
IP 67)

Codice 0590 7450

29 €

Termocamera testo 865

Termocamera testo 868

• Con testo SuperResolution 320 x 240
pixel
• Rilevamento automatico dei punti freddi
e caldi
• Campo di misura: -20 … +280°C

• Con testo SuperResolution 320 x
240 pixel
• Fotocamera digitale integrata
• Con testo Thermography App
• Campo di misura: -30 … +100 °C;
0 … +650 °C

Codice 0560 8650

999 €

Codice 0560 0681

1499 €
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I bestseller testo: clima, pressione
differenziale.
Termometro con sonda per temperatura
dell'aria testo 110

• Calcolo del punto di rugiada e della temperatura di bulbo umido
• Sensore di umidità capacitivo stabile nel
lungo periodo
• Display illuminato

• Campo di misura: -50 … +125 °C e alta
precisione fino a ±0,2 °C
• Allarme acustico

testo 110:

Codice 0560 1108

Sonda per l'analisi dell'aria:

Codice 0613 1712

98 €
65 €

Balometro testo 420

Pirometro testo 835-t1

• Misura precisa dell’aria IN/OUT da
grandi prese d’uscita, addirittura
con correnti turbolente
• Peso contenuto di appena 2,9 kg
• Con app per la comoda misura alla
presa d’uscita dell’aria

• Campo di misura fino a 600 °C
• Indicatore a 4 raggi laser
• Gestione dei dati di lettura

Codice 0563 4200

2000 €

Codice 0560 8351

Anemometro a elica testo 410-1

Kit 2 anemometro a elica testo 417

• Elica da 40 mm
• Per misurare la velocità e la temperatura dell’aria
• Con calcolo della media nel tempo,
funzione max/min e funzione Hold

• Per misurare portata volumetrica,
velocità dell'aria e temperatura
• Rilevamento preciso della portata
volumetrica indipendentemente dal
senso di rotazione
• Misura precisa anche con correnti
turbolente grazie al rivelatore
brevettato

Codice 0560 4101

90 €

199 €

465 €

• Misurazione del volume sul posto
di lavoro (rumore, prese d’uscita
dell’aria) e controllo del rispetto
delle soglie
• Comprensivo di software PC per l’analisi e di cavo USB per la trasmissione dei dati

• Per misurare senza fatica velocità
dell'aria, portata volumetrica e perdite di pressione con un tubo Pitot
• Campo di misura: 0 … 100 hPa
• Inclusi tubetti di collegamento
in silicone e custodia

Codice 0563 0510

Codice 0563 4172

120 €

Fonometro testo 816-1

Kit testo 510
Manometro differenziale
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Codice 0560 0610

129 €

Codice 0563 8170

490 €

Tutti i prezzi specificati sono prezzi netti, IVA e spese di spedizione escluse, validi fino al 31.12.2018.

Termoigrometro testo 610

Monitoraggio temperatura e umidità
Data Logger testo saveris 2 H1

Tutti i prezzi specificati sono prezzi netti, IVA e spese di spedizione escluse, validi fino al 31.12.2018.

• Monitoraggio automatico di temperatura e umidità grazie alla sonda
integrata
• Sistema di acquisizione dati WiFi facile da installare e da usare
• Possibilità di richiamare i dati di misura in ogni momento via
smartphone, tablet o PC
• Allarmi al superamento delle soglie via e-mail o SMS (opzionale)

250 €

Codice 0572 2034

Data Logger testo saveris 2 kit frigoriferi
•
•
•
•

Monitoraggio continuo di due temperature con sonde esterne (incluse)
Report e allarmi automatici via e-mail
SMS (opzionale)
Nessun software da installare: è sufficiente la connessione
alla propria rete Wi-Fi
• Possibile richiamare dati di misura in ogni momento via
smartphone, tablet, PC

299 €

Codice 0572 2103

Data logger WiFi per temperatura, umidità, CO2 e pressione atmosferica testo 160 IAQ
• Collegamento in rete: archiviazione dei dati nel Testo Cloud, allarme in
tempo reale via e-mail o SMS (opzionale con licenza Advanced)

499 €

Codice 0572 2014

Mini data logger per temperatura kit
testo 174 T

Mini Data logger per umidità kit
testo 174 H

• Memoria dati per 16.000 valori di
temperatura, autonomia batterie per
circa 500 giorni
• Elevata sicurezza dei dati anche con
batterie scariche
• Analisi dei dati: sw Basic scaricabile
gratuitamente
• Interfaccia USB inclusa

• Memoria dati per 16.000 valori di
temperatura, autonomia batterie per
circa 500 giorni
• Elevata sicurezza dei dati anche con
batterie scariche
• Analisi dei dati: sw Basic scaricabile
gratuitamente
• Interfaccia USB inclusa

Codice 0572 0561

109 €

139 €

Codice 0572 0566

Data logger per temperatura
testo 175 T

Data logger per T/ %RH, punto di rugiada testo 175 H

• Memoria dati per 1 milione di valori,
durata della batteria fino a 3 anni
• Comprensivo di supporto a parete
• Analisi dei dati: sw Basic scaricabile
gratuitamente

• Memoria dati per 1 milione di valori,
durata della batteria fino a 3 anni
• Tempo di reazione veloce e
misurazione precisa grazie al sensore
esterno per l’umidità
• Software ComSoft Basic scaricabile
gratuitamente

Codice 0572 1751

119 €

Codice 0572 1754

249 €
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Regolazione degli impianti di ventilazione.
Garantire il comfort.

Strumento multifunzione per misure ambientali
testo 440
• Misurare tutti i parametri climatici con un unico
strumento: ampia gamma di sonde per grado di
turbolenza, velocità dell'aria, lux, CO2, temperatura,
umidità, calore radiante, pressione, pressione differenziale
• Navigazione guidata tramite menu
• Visualizzazione in parallelo di 3 valori di misura
• Senza fili con sonde Bluetooth
• Memoria interna e interfaccia USB per l’esportazione dei dati

testo 440
Kit con sonda CO2 con BT
• Sonda CO2 con Bluetooth, incl. sensore
termoigrometrico
• Valigetta base per
testo 440 e 1 sonda

Codice 0563 4405

699 €

testo 440

Codice 0560 4401

testo 440 dp

Codice 0560 4402

testo 440
Kit con sonda a filo caldo
• Sonda a filo caldo, incl.
sensore di temperatura, con cavo (1,8 m)
e telescopio (0,85m)
• Valigetta base per
testo 440 e 1 sonda

Codice 0563 4400

499 €

240 €
330 €

testo 440 Kit con sonda a
mulinello da 100 mm con BT
• Sonda a mulinello da
100mm con Bluetooth,
incl. sensore di temperatura
• Vari menu di misura,
anche per la misura della
portata volumetrica
• Valigetta base per testo
440 e 1 sonda

Codice 0563 4403

639 €

Testo S.p.A.
Via F.lli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel 02/33519.1
e-mail: info@testo.it
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www.testo.it

Con riserva di modifiche, anche a livello tecnico.
2984 2133/TT/05.2018
Tutti i prezzi specificati sono prezzi netti, IVA e spese di spedizione escluse, validi fino al 31.12.2018.

Gli impianti di ventilazione e condizionamento non correttamente regolati consumano molta energia. Gli strumenti di misura
Testo ti aiutano a regolare con precisione gli impianti in modo che siano più efficienti. Le app con menu di misura specifici
per le varie applicazioni, sensori Bluetooth e un uso intuitivo ti garantiscono non solo un lavoro senza fatica, ma anche risultati precisi e affidabili.

