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Il tuo partner competente  
per le misure e l’assistenza.

Intuitivi, efficienti, sicuri: tutto per il Facility Management:
benvenuti nello Smart World of Testo.
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Troppo freddo, troppa corrente, troppa 
umidità? Lo strumento testo 480 ti 
permette di rispondere alle lamentele 
con valori obiettivi sul comfort.
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Testo: il tuo partner competente per il 
Facility Management.

I tuoi vantaggi con Testo

Costi d'esercizio, comfort dell’utente, consumo di energia: 

sono tanti i fattori che devono essere tenuti sotto controllo 

dal Facility Manager, che deve contemporaneamente au-

mentare l’efficienza di impianti e processi. Grazie agli stru-

menti di misura digitali, oggi molti di questi variegati 

problemi possono essere risolti ancora meglio. Infatti, per 

garantire l’esercizio senza problemi di un intero edificio, gli 

impianti di condizionamento, ventilazione, riscaldamento e 

frigoriferi richiedono la stessa manutenzione degli impianti e 

dei quadri elettrici.

Testo non ti offre solo l’attrezzatura completa per misurare 

tutte le tipiche applicazioni nel settore del Facility Manage-

ment tecnico, ma ti fornisce anche numerosi servizi come 

consulenza, sviluppo di sonde personalizzate, riparazioni o 

taratura. Per te questo significa meno spese, sia per l’acqui-

sto dell’attrezzatura tecnica, sia durante il tuo lavoro quoti-

diano.

Grazie alla tecnologia digitale, i requisiti previsti dalla norma 

ISO 9001 possono essere rispettati con sicurezza e i valori 

misurati archiviati in formato digitale o inviati sotto forma di 

rapporti. Le app specifiche per le varie applicazioni e i menu 

di misura ottimizzati rendono il tuo lavoro più facile, più ve-

loce e quindi più economico. Una connessione Bluetooth 

verso le sonde vere e proprie ti permette di misurare in 

modo sicuro e preciso proprio dove è necessario. E dal mo-

mento che l’uso degli strumenti di misura è estremamente 

intuitivo, tutte le operazioni si sbrigano in quattr'e quat-

tr'otto permettendoti non solo di lavorare più velocemente, 

ma anche di fare meno errori. Inoltre i risultati delle misure 

possono essere facilmente documentati, inclusi diagrammi 

grafici e immagini digitali. Per impianti registrati in modo ef-

ficiente e un workflow più produttivo nel settore della ges-

tione degli edifici.

Strumenti di misura per tutte le operazioni richieste 

nel settore del Facility Management 

Testo ti offre tutti gli strumenti di misura per gli impianti di 

riscaldamento, condizionamento, ventilazione e frigoriferi, 

così come per qualsiasi grandezza elettrica.

Digitali, efficienti ed estremamente flessibili 

Dal momento che molti strumenti di misura sono dotati della 

funzionalità Bluetooth, puoi gestirli anche tramite il tuo 

smartphone o tablet e utilizzare le app specifiche per le 

varie applicazioni. Questo rende il tuo lavoro molto più fa-

cile e preciso.

Tutti i servizi da un’unica fonte

Strumenti a noleggio, riparazioni, servizio ricambi 24/7, 

sviluppo di sonde personalizzate così come un ricco 

programma di seminati e webinar che trasmettono utile 

know-how pratico: il tutto da un’unica fonte, in modo che tu 

possa concentrarti completamente sul tuo lavoro.

Strumenti multifunzione professionali

Grazie all’ampia gamma di sonde disponibili, sarai sempre 

attrezzato al meglio sia per garantire un’analisi dei valori 

climatici e del comfort secondo quanto richiesto dalla 

norma, sia per svolgere in modo efficiente la manutenzione 

industriale.

Sistema di gestione degli strumenti di misura PRI-

MAS

PRIMAS è un sistema di gestione delle tarature e dei docu-

menti combinato con un software speciale e completato da 

elementi di logistica e organizzazione.  

La struttura modulare del sistema permette di adattarlo alle 

tue esigenze specifiche.

Risparmio di tempo grazie alla documentazione 

digitale

Creare automaticamente rapporti, arricchirli con fotografie, 

archiviarli e inviarli via e-mail: nessun problema con i nostri 

strumenti di misura che si collegano all’app.
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Garantire il comfort. 
Aumentare l’efficienza energetica.

Queste sono le operazioni che puoi facilmente risolvere con gli strumenti di misura 
firmati Testo.

Soluzioni per il Facility Management 
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Regolazione efficiente degli impianti di riscaldamento
Oltre agli strumenti efficienti per l’analisi della combustione, 
Testo ti mette a disposizione strumenti altrettanto efficienti 
per misurare la temperatura di mandata e di ritorno e la 
pressione differenziale. Le app gratuite ti permettono inoltre 
di gestire gli strumenti anche tramite il tuo smartphone o 
tablet. Per un esercizio efficiente e privo di problemi dei tuoi 
impianti di riscaldamento.

Garantire la qualità dell’aria e il comfort
Con i misuratori di umidità, i luxmetri e i fonometri firmati 
Testo, garantire un clima interno gradevole diventa per te un 
gioco da ragazzi. Lo strumento multifunzione testo 480 ti 
permette di analizzare il comfort in modo obiettivo e 
secondo quanto richiesto dalle norme PMV/PPD. Con l’aiuto 
di un data logger puoi inoltre localizzare facilmente le cause 
delle formazioni di muffa.  

Controllo delle installazioni elettriche
Anche gli impianti e i quadri elettrici devono essere 
regolarmente controllati. Oltre alla pinza amperometrica 
testo 770 e al multimetro digitale testo 760, in questo campo 
ti possono fornire un valido aiuto anche le termocamere 
testo 871 e 872, perché visualizzano senza contatto 
eventuali punti surriscaldati. Infine, le app specifiche per le 
varie applicazioni ti facilitano il lavoro e la documentazione. 

Regolazione efficiente degli impianti frigoriferi
Con i manifold digitali e l’app testo Refrigerazione hai sem-
pre tutti i valori di pressione e temperatura sotto controllo 
sul tuo smartphone. E basta un clic per creare e inviare i 
tuoi rapporti personalizzati. I facili aggiornamenti software 
garantiscono inoltre che tu sia sempre aggiornato e che le 
tue misure rispondano alle norme vigenti. 

Regolazione efficiente degli impianti di ventilazione
L’impianto di ventilazione è in grado di sviluppare la sua 
massima performance e consumare meno energia solo se il 
sistema di ricambio dell’aria IN/OUT è correttamente 
regolato. Testo ti offre un’ampia gamma di strumenti e 
sonde efficienti per misurare sia nel condotto di ventilazione 
che nella presa d’uscita dell’aria. Le app specifiche per le 
varie applicazioni non solo ti permettono di tenere sempre 
tutto sotto controllo, ma rendono più facile anche la 
documentazione.
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Sistema di acquisizione con data 
logger WiFi  
testo 160 IAQ

•  Monitoraggio continuo a distanza di tempe-
ratura, umidità, CO2 e pressione atmosferica

•  Trasmissione dei dati tramite la rete WLAN 
direttamente nel vostro Testo Cloud

•  Allarmi automatici in caso di superamento 
delle soglie

Codice 0572 2014

Luxmetro  
testo 540 

•  Modello entry-level per misurare in modo 
facile e veloce l’intensità luminosa sul posto 
di lavoro

Codice 0560 0540

Data logger per temperatura e umi-
dità  
testo 175 H1 

•  Monitoraggio costante di umidità e tempera-
tura negli uffici e nei magazzini

• Facile trasmissione dei dati tramite USB
•  Analisi dei dati e documentazione sul PC

Codice 0572 1754

Fonometro  
testo 816-1

•  Misurazione del volume sul posto di lavoro 
(rumore, prese d’uscita dell’aria) e controllo 
del rispetto delle soglie

Codice 0563 8170

Strumento multifunzione per misure ambientali 
testo 440 

•  Misurare tutti i parametri climatici con un unico stru-

mento: ampia gamma di sonde per grado di turbolenza, 

velocità dell'aria, lux, CO₂, temperatura, umidità, calore 

radiante, pressione, pressione differenziale

•  Uso intuitivo grazie al display di grandi dimensioni con 

navigazione guidata tramite menu dalla struttura chiara

•  Visualizzazione in parallelo di 3 valori di misura

•  Massimo comfort senza fili garantito dalle sonde Blueto-

oth

•  Lavoro sicuro e affidabile grazie alla memoria interna e 

all’interfaccia USB per l’esportazione dei dati

Codice 0560 4401

Soluzioni per il Facility Management 

Regolazione efficiente degli impianti di 
ventilazione. Garantire il comfort.

Gli impianti di ventilazione e condizionamento non correttamente regolati consumano molta energia. Gli strumenti di misura 

firmati 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. 

Per il massimo comfort con il minimo consumo di energia.

Le sonde

Ulteriori dettagli sulle sonde con cavo e 

Bluetooth con relativi codici sono disponibili 

a pag. 12
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Strumento multifunzione per misure climatiche testo 480 

•  Misurare tutti i parametri climatici con un unico strumento: 

vasta gamma di sonde per temperatura, %Urel, corrente, velo-

cità dell’aria, CO2, lux

•  Rappresentazione obiettiva dei valori di comfort secondo PMV/

PPD

•  Misure griglia impianto AC secondo quanto richiesto dalla 

norma

• Pratica navigazione passo passo tramite menu

• Sonde tarabili singolarmente

• Con software di analisi

•  Sensore ultra-preciso della pressione differenziale per la misura 

con tubo Pitot o il monitoraggio dei filtri

Codice 0563 4800

Le sonde

* Ulteriori dettagli con codice: vedere p. 12

testo Smart Probes  
Kit per impianti di condiziona-
mento

•  Facile rilevamento di velocità dell'aria, por-
tata volumetrica, temperatura superficiale, 
umidità e muffa

•  Sempre a portata di mano nella valigetta 
compatta

Codice 0563 0003

Kit anemometro a elica  
testo 417

•  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 0563 4172

Balometro  
testo 420 

•  Misura precisa dell’aria IN/OUT da grandi 
prese d’uscita, addirittura con correnti tur-
bolente

• Peso contenuto di appena 2,9 kg
•  Con app per la comoda misura alla presa 

d’uscita dell’aria

Codice 0563 4200

Anemometro termico  
testo 405

 •  Misura velocità dell’aria, portata volumetrica 
e temperatura dell’aria

•  Impiegabile nel condotto di ventilazione e 
all’interno di locali

•  Asta telescopica estraibile fino a 300 mm

Codice 0560 4053App testo 420

App 
testo Smart 
Probes 
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Controllare  
le installazioni elettriche.

Il controllo di impianti e quadri elettrici rientra tra i principali 

compiti del Facility Management. In questo settore Testo ti 

offre un’ampia gamma di strumenti efficienti per controllare 

sia i collegamenti elettrici e la performance di quadri elet-

trici, impianti frigoriferi e pompe di calore, sia gli impianti di 

condizionamento e riscaldamento. Con l’aiuto delle termo-

camere Testo puoi localizzare in modo affidabile eventuali 

problemi o componenti surriscaldati all’interno di un quadro 

elettrico, in modo da poterli sostituire tempestivamente. Le 

app Testo rendono più facile non solo il tuo lavoro, ma 

anche la documentazione.

Multimetro digitale  
testo 760-2 

•  Per lavorare in totale sicurezza grazie al 
rilevamento automatico dell’unità di misura

•  Misura del vero valore efficace (TRMS) per 
risultati ultra-precisi anche in caso di grandi 
installazioni elettriche con modelli irregolari

•  Filtro passa basso per misure esatte di 
motori comandati tramite convertitori di 
frequenza

Codice 0590 7602

Pinza amperometrica  
testo 770-3

•  Per lavorare nella massima comodità anche 
in spazi ristretti grazie al manico della pinza 
completamente rientrabile

•  Facile misura della potenza
•  Misura del vero valore efficace (TRMS) per 

risultati ultra-precisi anche in caso di grandi 
installazioni elettriche con modelli irregolari 

•  Misura della corrente di spunto
•  Tutti i valori misurati sotto controllo e 

distanza sicura dal luogo di misura grazie 
all’app testo Smart Probes

Codice 0590 7703

Termocamera con app  
testo 872

•  Massima qualità delle immagini grazie alla 
risoluzione IR di 320 x 240 pixel (640 x 480 
con la tecnologia testo SuperResolution)

•  Massima precisione delle misure grazie a 
una sensibilità termica di 0,06 °C 

• Fotocamera digitale integrata
•  Speciale tavolozza dei livelli di umidità per 

localizzare le aree attaccate dalla muffa
•  Funzione testo ScaleAssist per immagini 

termiche obiettivamente confrontabili e prive 
di errori

•  Collegamento senza fili alla pinza 
amperometrica testo 770-3 e al 
termoigrometro testo 605i

Codice 0560 8721

Termocamera con app  
testo 871

•  Ottima qualità delle immagini grazie alla 
risoluzione IR di 240 x 180 pixel (480 x 360 
con la tecnologia testo SuperResolution)

•  Possibile rilevare differenze di temperatura a 
partire da 0,09 °C

• Fotocamera digitale integrata
•  Speciale tavolozza dei livelli di umidità per 

localizzare le aree attaccate dalla muffa
•  Funzione testo ScaleAssist per immagini 

termiche obiettivamente confrontabili e prive 
di errori

•  Collegamento senza fili alla pinza 
amperometrica testo 770-3 e al 
termoigrometro testo 605i 

Codice 0560 8712
testo Thermo-
graphy App

App 
testo Smart 
Probes 

testo Thermo-
graphy App

testo Thermo-
graphy App

Soluzioni per il Facility Management 
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Regolazione efficiente di impianti  
frigoriferi e pompe di calore.

Gli impianti frigoriferi e di condizionamento sono dei veri e 

propri divoratori di corrente elettrica. Chi regola in modo ot-

timale e controlla periodicamente i suoi impianti contribui-

sce quindi a risparmiare denaro contante. Con i suoi 

manifold digitali dotati di controllo tramite app, Testo ti aiuta 

a rendere le operazioni di messa in funzione e di manuten-

zione dei tuoi impianti frigoriferi ancora più comode e pre-

cise. Per il facile controllo degli impianti frigoriferi c’è il kit 

testo Smart Probes AC & test refrigerazione. Eventuali per-

dite nei serbatoi o nelle tubazioni del refrigerante vengono 

localizzate affidabilmente dallo strumento testo 316-3. Per 

un esercizio efficiente e privo di problemi dei tuoi impianti.

Cercafughe per refrigeranti 
testo 316-3

•  Per CFC, HFC, alogenuri alchilici, H₂
•  Alta sensibilità (< 4 g/a)
•  Risponde alle norme del regolamento su ta-

luni gas fluorati a effetto serra 

Codice 0563 3163

Kit AC & test refrigerazione 
testo Smart Probes 

•  Per il facile e veloce controllo degli impianti 
frigoriferi

•  Senza tubi flessibili e senza perdite di 
refrigerante

•  Visualizzazione grafica dell’andamento di 
temperatura e pressione

•  Rapporti individuali con un solo clic

Codice 0563 0002 02

Manifold digitale  
testo 550 

•  Per la facile manutenzione dei tuoi impianti 
frigoriferi

•  Visualizzazione grafica dell’andamento di 
temperatura e pressione

•  Rapporti individuali con un solo clic

Codice 0563 1550
App testo Refri-
gerazione 

Manifold digitale  
testo 557 

•  Per la comoda installazione e manutenzione 
di impianti frigoriferi

•  Visualizzazione grafica dell’andamento di 
temperatura e pressione

•  Misura della depressione con sonda Pirani 
esterna

•  Rapporti individuali con un solo clic

Codice 0563 1557
App testo Refri-
gerazione 

App 
testo Smart 
Probes 
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Regolazione efficiente  
degli impianti di riscaldamento.

Il più grande potenziale di risparmio di un edificio si cela spesso nel locale caldaia. Gli strumenti di misura efficienti e 

flessibili di Testo e le app specifiche per le varie applicazioni ti permettono, tra le altre cose, di analizzare con precisione i 

gas combusti, di misurare la temperatura di mandata e di ritorno, di localizzare eventuali perdite di gas e di svolgere i test di 

caduta di pressione. Così non solo potrai ottimizzare l’efficienza dell’impianto, ma anche eliminare i punti deboli ed 

escludere un funzionamento sbagliato delle utenze. 

Kit completo analizzatore di combustione 
Bluetooth testo 330-2 LL

•  Analizzatore di combustione con valvola aria fresca per la 
protezione della cella di misura CO

•  Attacco unico: basta una mano per collegare con 
sicurezza tutti i canali per l'analisi della combustione

•  Massima sicurezza durante la regolazione degli impianti a 
gasolio e a combustibili solidi

Kit formato da:
•  Analizzatore di combustione testo 330-2 LL con cella di 

misura CO compensata in H₂ e Bluetooth
•  Sonda modulare per gas combusti, lunghezza 180 mm, Ø 

8 mm, tubo flessibile 2,2 m
•  Sonda TA, lunghezza 190 mm
•  Stampante IR senza fili
•  Valigetta professionale 
•  Alimentatore internazionale

Codice 0563 3372 78

Kit per impianti di riscaldamento testo 330i  

•  Per test di collaudo ufficiali su impianti a gas, gasolio e 
combustibile solido

•  Massima facilità d’uso: uso, visualizzazione e 
documentazione tramite l’app 330i sullo smartphone

•  Sensori longlife sostituibili dall’utente che possono 
raggiungere una durata fino a 6 anni

Kit formato da:
•  Analizzatore di combustione testo 330i con sensore O₂ e 

CO compensato in H₂ e Bluetooth
•  Alimentatore USB
•  Sonda modulare per gas combusti omologata dal TÜV
•  Sonda per la temperatura dell’aria comburente

Codice 0563 3000 73

Soluzioni per il Facility Management 
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Kit promozionale per costruttori 
di impianti di riscaldamento 
testo 922

•  Misuratore a due canali con sonda WiFi 
opzionale

•  Visualizzazione della temperatura 
differenziale

•  Visualizzazione continua dei valori max. e 
min.

Codice 0563 9221

Rilevatore di perdite per 
condutture di gas metano 
testo 316-1

•  Veloce localizzazione di perdite nelle 
condutture di gas metano

•  Allarme acustico e ottico a due livelli in caso 
di superamento delle soglie impostate

•  Sonda pieghevole per raggiungere anche i 
punti più difficili

Codice 0632 0316

Manometro differenziale 
testo 510i 

•  Per misurare la pressione differenziale 
(da 0 a 150 hPA) delle caldaie a gas

•  Menu di misura per test di caduta di pres-
sione, incluso allarme

•  Dispositivo magnetico per il facile fissaggio

Codice 0560 1510
App 
testo Smart 
Probes 

testo Smart Probes:  
kit per impianti di riscaldamento 

•  Misura della pressione del gas in movimento 
e del gas statico

•  Misura senza contatto della temperatura di 
pavimenti riscaldati e radiatori 

•  Menu di misura per test di caduta di pres-
sione, incluso allarme

•  Rapida documentazione fotografica con va-
lori di temperatura IR e marcatura dello spot 
di misura

Codice 0563 0004

App 
testo Smart 
Probes 

Termometro a infrarossi  
testo 810

•  Misura contemporaneamente e senza 
contatto la temperatura superficiale e quella 
dell'aria

•  Visualizzazione automatica della differenza 
di temperatura

•  Emissività impostabile

Codice 0560 0810

Manometro differenziale  
testo 510 Set

•  Per misurare la pressione differenziale 
(da 0 a 100 hPA) delle caldaie a gas e dei filtri 
di impianti di condizionamento

•  Tubo Pitot opzionale per misurare la velocità 
dell’aria nel condotto di ventilazione 

Codice 0563 0510
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Sonde consigliate per  
testo 440 e testo 480.

Sonde per testo 440 Codice

Velocità dell’aria

Sonda a filo caldo con sensore 
termoigrometrico, pieghevole 
di 90°

0635 1571 
0635 1572

Sonda a elica (Ø 16 mm) con sen-
sore di temperatura

0635 9571 
0635 9572

Sonda a elica ultra-precisa (Ø 100 
mm) con sensore di temperatura

0635 9371 
0635 9372 

Sonda a elica (Ø 100 mm) con 
sensore di temperatura

0635 9431 
0635 9432

Comfort

Sonda grado di turbolenza con 
cavo

0628 0152

Sonda CO₂ con sensore 
termoigrometrico

0632 1551 
0632 1552

Sonda CO 0632 1271 
0632 1272

Sonda luxmetrica con cavo 0635 0551

Umidità

Sonda termoigrometrica 0636 9731 
0636 9732

Sonda termoigrometrica ul-
tra-precisa

0636 9771 
0636 9772

Temperatura

Sonda per temperatura 
superficiale con brevi tempi di 
risposta (TC tipo K)

0602 0393

Robusta sonda per misurare la 
temperatura dell’aria (TC tipo K) 
con cavo fisso stirato 1.2 m

0602 1793

*Necessario cavo con testa a innesto (codice 0430 0100)

Con Bluetooth

Sonde per testo 480 Codice

Velocità dell’aria

Sonda a elica Ø 100 mm 
per misure alle bocchette di 
ventilazione*

0635 9343

Sonda a elica Ø 16 mm con asta 
telescopica (fattore di scalatura 
max. 960 mm) e tasto di misura 
integrato*

0635 9542

Sonda termica di portata (a filo 
caldo) Ø 10 mm, pieghevole 
di 90° (200 mm), con asta 
telescopica (fattore di scalatura 
max. 1100 mm) e tasto di misura 
integrato*

0635 1543

Comfort

Sonda per l'analisi del comfort per 
misurare il grado di turbolenza ai 
sensi della norma EN 13779*

0628 0143

Sonda IAQ per analizzare la 
qualità dell’aria ambiente e 
per misurare CO₂, umidità, 
temperatura e pressione assoluta, 
con supporto da tavolo*

0632 1543

Sonda luxmetrica per misurare 
l’illuminamento

0635 0543

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

0602 0743

Umidità

Sonda termoigrometrica ad alta 
precisione (Ø 12 mm)*

0636 9743

Temperatura

Sonda per temperatura 
superficiale con brevi tempi di 
risposta (TC tipo K)

0602 0393

Robusta sonda per misurare la 
temperatura dell’aria (TC tipo K) 
con cavo fisso stirato 1.2 m

0602 1793
Con cavo


