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Scheda tecnica

Visualizzazione del valore di temperatura misurato

Elevata sicurezza dei dati

Ampio display

Rapida valutazione e documentazione dei dati sul PC

Impermeabile secondo IP65

Memoria per 16.000 valori misurati

Conforme HACCP e certificato secondo EN 12830

Mini data logger di 
temperatura

testo 174T

°C

Il mini data logger di temperatura, testo 174T, è ideale 

per i trasporti. Posizionato semplicemente tra gli articoli, 

ad esempio in container e celle frigorifere, il data logger 

monitora continuamente la temperatura, in maniera 

affidabile e discreta. Il software ComSoft Basic permette 

una rapida programmazione del data logger nonché una 

facile analisi dei dati.

Il sensore NTC integrato garantisce livelli elevati di 

precisione. Grazie all’ampio campo di misura e al design 

compatto, testo 174T è lo strumento ideale per registrare 

qualsiasi tipo di temperatura.

Poiché spesso nei locali di stoccaggio e nelle celle 

frigorifere e di congelamento non è sufficiente un solo data 

logger, lo starter kit testo 174T, composto da 3 mini data 

logger, interfaccia USB, software e molto altro, assicura la 

dotazione necessaria per monitorare in modo affidabile la 

temperatura di tutti i punti di controllo critici.
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Tel: 02/33519.1
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www.testo.it

Dati tecnici/accessori

testo 174T

Kit testo 174T

Starter kit testo 174T
Mini data logger testo 174T, 1 canale, con 
supporto a parete, batterie (2 x CR 2032 al litio) e 
protocollo di collaudo 

Kit mini data logger testo 174T, 1 canale, con 
interfaccia USB per la programmazione e la 
lettura del logger, supporto a parete, batterie  
(2 x CR2032 al litio) e protocollo di collaudo

Composto da 3 mini data logger testo 174T, interfaccia USB per la 
programmazione e la lettura del logger, supporto a parete, batterie  
(6 x CR2032 al litio), software ComSoft Basic e protocollo di collaudo

Codice 0572 1560

Codice 0572 0561 Codice 0563 0561

Tipo di sensore NTC

Campo di misura -30... +70 °C

Precisione 
±1 cifra

±0,5 °C (-30... +70 °C)

Risoluzione 0,1 °C

Dati tecnici generali

Canali 1 x interno

Tipo batteria 2 batterie al litio (CR2032)

Durata batteria 500 giorni (ciclo di misura di 15 min., +25 
°C)

Temperatura di lavoro -30... +70 °C

Temperatura di 
stoccaggio

-40... +70 °C

Dimensioni 60 x 38 x 18,5 mm

Peso 35 g

Certificazione EN12830

Classe di protezione IP65

Ciclo di misura 1 min... 24 h

Memoria 16.000 valori misurati

Accessori Codice

Interfaccia USB  
per la programmazione e la lettura dei 
logger testo 174T e testo 174H

0572 0500

Pila a bottone CR2032 al litio  
(ordinare 2 batterie per logger)

0515 5028

ComSoft Basic, software base per la 
programmazione e la lettura dei data 
logger Testo; presentazione grafica dei 
valori di misura e funzione di esportazione 
Download gratuito da www.testo.it

0572 0580

ComSoft Professional, software 
professionale con archiviazione dati

0554 1704

ComSoft CFR 21 Parte 11, software che 
soddisfa tutti i requisiti della normativa 
CFR 21 Parte 11 per i data logger Testo

0554 1705

Certificato di taratura ISO/ temperatura
Sonda termometrica; punti di taratura 
-18 °C, 0 °C, +40 °C; per canale/strumento

0520 0153


