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Data sheet

Misura del valore di CO2 altamente precisa

Sensore a infrarossi con 2 ingressi, stabile nel tempo

Monitoraggio nel tempo con valore massimo e calcolo della 

media

Esente da tarature continue

Strumento di misura
della CO2

testo 535 – Monitoraggio sicuro
della qualità dell’aria ambiente

ppm 
CO2

Una cattiva qualità dell’aria in ambienti chiusi causata da

una concentrazione elevata di CO2 (superiore a 1000 ppm)

può provocare stanchezza, mancanza di concentrazione e

persino malattie.

Testo 535 è uno strumento preciso e affidabile per la misura

di CO2 e il controllo della qualità dell’aria ambiente. Il

sensore a infrarossi a 2 ingressi, di alta qualità e stabile nel

tempo, permette misurazioni nel lungo periodo e non 

necessita di tarature continue.

Lo schermo selezionabile con valori min/max e medi

permette all’utente di avere un controllo ottimale dei

risultati di misurazione.

E’ possibile memorizzare i dati di lettura in loco compresi

data e ora. La custodia TopSafe (opzionale) protegge

perfettamente lo strumento da polvere, sporco e urti.
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Testo SpA
Via Fratelli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail: info@testo.it

Dati tecnici / Accessori

testo 535 

testo 535 CO2, strumento di misura a sonda 
fissa con batteria e protocollo di collaudo

Codice 0560 5350 Dati tecnici generali

Mezzo di misura Aria

Temperatura lavoro 0 ... +50 °C

Temp. stoccaggio -20 ... +70 °C 

Tipo batteria Batteria 9V

Durata batteria 6 h

Dimensioni 190 x 57 x 42 mm

Peso 300 g

Display LCD, 2 linee 

Materiale/Custodia ABS

Autospegnimento 10 min

Accessori Codice

Tipo sonda Sensore ad infrarossi a 2 ingressi

Campo di misura

Precisione 
±1 digit

Risoluzione

0 ... +9999 ppm CO2

1 ppm CO2

Accessori per strumento di misura

0515 0025

0554 1143

Batteria ricaricabile 9V per strumento al posto della batteria standard

Alimentatore da tavolo con possibilità di connessione internazionale

0516 0191

0554 0549

0554 0568

0520 0033

0554 0610

Custodia per uno stoccaggio sicuro dello strumento

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

Carta termica per stampante (6 rotoli), inchiostro permanente
Leggibilità dei dati stampati garantita fino a 10 anni

Certificato di taratura ISO/CO2
sonde CO2; punti di taratura 0; 1000; 5000 ppm 

Caricabatterie 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

0516 1201Valigia per strumento, sonde e accessori, dimensioni 454 x 316 x 111 mm


