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Data sheet

Misura della temperatura senza contatto con precisione 

±0,75 °C e tecnologia di misura veloce (scansione ogni 100 

ms)

Ottica variabile per misurazioni lontane (75:1) e vicine (1 

mm, distanza 70 mm)

Puntatore laser particolarmente luminoso per visualizzare la  

reale area misurata

Ingresso per sonde T/C per determinare l’emissività

Allarme ottico e acustico al superamento dei limiti

Strumento di misura
della temperatura a
infrarossi
testo 845 – Termometro a
infrarossi con ottica variabile

°C

%UR

testo 845 è un termometro compatto a infrarossi con ottica

variabile per la misura della temperatura senza contatto.

L’ottica regolabile per misurazioni lontane e vicine permette

di effettuare letture sia a breve che a lunga distanza.

Risoluzione di 75:1 per misurazioni a lunga distanza; ciò

permette di avere una lettura precisa della temperatura

anche a lunga distanza dall’oggetto da misurare. Ad una

distanza di 1,2 metri dall’oggetto da misurare, il diametro

del punto di misura è di soli 16 mm. Il punto di misura è

definito con precisione mediante laser a croce. Per

misurazioni a breve distanza, la focalizzazione vicina

presenta un diametro del punto di misura di solo 1 mm ad

una distanza di 70 mm. Laser a due raggi per definire l’area

di misura.

Possibilità di collegare sonde esterne aggiuntive.

Possibilità di memorizzare i valori minimo e massimo nello

strumento il superamento dei quali verrà indicato da un

allarme ottico e acustico.
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Dati tecnici/Accessori

testo 845

testo 845 con modulo di misura
dell’umidità integrato

testo 845, termometro a infrarossi con indicatore
laser a croce e ottica regolabile per misure
lontane e vicine, con software per PC e cavo 
USB, valigetta in alluminio, batterie e protocollo 
di collaudo

testo 845, termometro a infrarossi con indicatore
laser a croce, modulo umidità, ottica variabile per
misure lontane e vicine, software PC con cavo
USB per il trasferimento dei dati, valigetta in
alluminio, batteria e protocollo di collaudo

Codice 0563 8450

Codice 0563 8451

Dati tecnici generali

Temperatura lavoro -20 ... +50 °C

Temp. stoccaggio -40 ... +70 °C

Tipo batteria 2 batterie AA

Durata batteria 25 h (senza laser), 10 h (con laser senza
retroilluminazione), 5 h (con laser e 50% di
retroilluminazione)

Velocità di misura t95: 150 ms; Scansione Max/Min/Allarme:
100 ms

Emissività Regolabile da 0,1 a 1,0

Materiale/Custodia nero/grigio, copertura metallica

Risoluzione ottica Lunga distanza: 75:1 16 mm @ 1200 mm (90%)
Focalizzazione vicina: 1 mm @ 70 mm (90%)

Dimensioni 155 x 58 x 195 mm

Peso 465 g

Accessori Codice

Accessori per strumento di misura

0636 9784Modulo di misura dell’umidità, per testo 845

0554 0447Adattatore di corrente ad innesto, 5 Vcc 500 mA con adattatore di tipo europeo, 100-250 Vca, 50-60 Hz

0554 0610Caricabatterie esterno per 1-4 batterie ricaricabili tipo AA, con 4 batterie ricaricabili Ni-MH con ricarica individuale e
indicatore di carica, carica di compensazione a impulsi, funzione di scarica integrata, connettore internazionale
integrato, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

0554 0549Stampante rapida IRDA con interfaccia a infrarossi; 1 rotolo di carta termica; 4 batterie tipo AA

0554 0568Carta termica per stampante (6 rotoli), inchiostro permanente

0554 0660Kit di taratura e controllo per sonde umidità Testo, soluzione salina con 11,3%UR e 75,3%UR, con adattatore per 
sonde umidità Testo

0554 0051Striscia adesiva ad es. per superfici lucide (rotolo lungo 10 m e largo 25 mm), E = 0,95, termoresistente fino a +250 °C

0554 0004Pasta al silicone (14g), Tmax = +260°C migliora il trasferimento di calore delle sonde per superfici

testo 845 + testo 845 con modulo di misura dell’umidità integrato testo 845 con modulo di misura dell’umidità
integrato

Tipi sonda Infrarossi

Campo di misura -35 ... +950 °C

Precisione  
±1 digit

±2.5 °C (-35 ... -20.1 °C)
±1.5 °C (-20 ... +19.9 °C)
±0.75 °C (+20 ... +99.9 °C)
±0.75% del v.m. (+100 ... +950 °C)

Risoluzione 0.1 °C

Tipo K (NiCr-Ni)

-35 ... +950 °C

±0.75 °C (-35 ... +75 °C)
±1% del v.m. (+75.1 ... +950 °C)

0.1 °C

Modulo di misura dell’umidità

0 ... +100 %UR / 0 ... +50 °C / -20 ... +50 °C td

±2 %UR (2 ... 98 %UR)
±0.5 °C (+10 ... +40 °C) ±1 °C (campo rimanente)

0.1 °C td / 0.1 %UR
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Sonde

Tipo sonda

Robusta sonda per aria, T/C tipo K,
cavo integrato 1,2 m

Sonda a immersione rapida ed
efficiente, a tenuta stagna, T/C tipo
K, cavo integrato 1,2 m

Sonda rapida per superfici con
termocoppia a molla, anche per
superfici irregolari, campo di
misura nel breve periodo fino a
+500°C, T/C tipo K, cavo integrato
1,2 m

Sonda a immersione/a
penetrazione rapida, a tenuta
stagna, T/C tipo K, cavo integrato
1,2 m

Puntale a immersione flessibile,
T/C tipo K

Sonda a tenuta stagna T/C tipo K, a
immersione/penetrazione, cavo
integrato 1,2 m

Sonda rapida per superfici piatte,
per misure in punti difficilmente
accessibili come ad esempio
fessure e spazi stretti, T/C tipo K,
cavo integrato

Sonda a tenuta stagna per superfici
con puntale di misura allargato per
superfici piatte, T/C tipo K, cavo
integrato 1,2 m

Sonda rapida per superfici con
termocoppia a molla, anche per
superfici irregolari, campo di
misura nel breve periodo fino a
+500°C, T/C tipo K, cavo integrato
1,2 m

Sonda a tenuta stagna, efficiente,
con piccolo terminale di misura per
superfici piatte, T/C tipo K, cavo
integrato 1,2 m

Dimensioni
Tubo sonda/puntale sonda

Campo di 
misura

-60 ... +400 °C

-60 ... +1000 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... 
+1000 °C

-60 ... +400 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

Precisione

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

t99

200 s

2 s

3 s

3 s

5 s

7 s

5 s

30 s

3 s

20 s

Codice

0602 1793

0602 0593

0602 0393

0602 2693

0602 5792

0602 1293

0602 0193

0602 1993

0602 0993

0602 0693

Sonde per aria

Sonde a immersione/penetrazione

115 mm

300 mm

115 mm

500 mm

115 mm

150 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

145 mm 40 mm

80 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 8 mm

Ø 2.5 mm

Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

Sonde per superfici

1) In Classe 1 e 2, i valori di precisione si riferiscono a un campo di misura da -40 a +1000/+1200 °C, secondo la norma EN 60751
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Testo SpA
Via F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it

Sonde

Tipo sonda

Sonda per superfici con terminale
piatto e prolunga telescopica
(max. 680 mm) per misure in punti
difficilmente accessibili, T/C tipo
K, cavo integrato 1,6 m (in
proporzione più corto in caso di
estensione della prolunga)

Sonda a tenuta stagna per alimenti
in acciaio inox (IP65), T/C tipo K,
cavo integrato 1,2 m

Sonda magnetica, forza adesiva di
circa 20 N, con magneti, per misure
su superfici metalliche, T/C tipo K,
cavo integrato 1,6 m

Sonda magnetica, forza adesiva di
circa 10 N, con magneti, per alte
temperature, per misure su
superfici metalliche, T/C tipo K,
cavo integrato 1,6 m
Sonda a nastro con striscia in Velcro, 
per la misura della temperatura su 
tubazioni con diametro max. 120 
mm, Tmax +120°C, T/C tipo K, cavo
integrato 1,5 m
Sonda a nastro per tubi con diametro 
da 5 a 65mm, con terminale di misura 
intercambiabile. Campo di misura nel 
breve periodo fino a +280°C, T/C tipo 
K, cavo integrato1,2m
Terminale di misura sostituibile per
sonda a nastro per tubi, T/C tipo K

Sonda a pinza per misure su
tubazioni con diametro da 15 a 25
mm (max. 1”), campo di misura nel
breve periodo fino a +130°C, T/C
tipo K, cavo integrato 1,2 m

Dimensioni
Tubo sonda/puntale sonda

Campo di 
misura

-50 ... +250 °C

-60 ... +400 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Precisione

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

t99

3 s

7 s

90 s

5 s

5 s

5 s

Codice

0602 2394

0602 2292

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

Sonde per superfici

Sonde per alimenti

985 ±5 mm

125 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

Ø 4 mm

12 mm

30 mm

20 mm

15 mm

Ø 25 mm

Ø 3.2 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

1) In Classe 1 e 2, i valori di precisione si riferiscono a un campo di misura da -40 a +1000/+1200 °C, secondo la norma EN 60751


