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Data sheet

Particolarmente adatto per applicazioni in campo alimentare

Semplice da utilizzare

Piccolo e maneggevole – si ripone tranquillamente nel 

taschino della giacca o dei pantaloni

Sonda robusta con puntale di misura molto sottile

Puntale igienico e facile da pulire

A tenuta di spruzzi secondo IP55

Certificato secondo EN 13485

Termometro
pieghevole

testo 103 – Il più piccolo
termometro pieghevole della sua
classe

°C

Lungo appena 11 cm, testo 103 è il più piccolo termometro

pieghevole della sua classe. Occupa pochissimo spazio e

può essere facilmente riposto nel taschino della giacca e

dei pantaloni. In questo modo è sempre a portata di mano.

Questo piccolo termometro pieghevole è subito pronto

all’uso, una volta estratta la sonda a un angolo superiore ai

30°, caratteristica questa che gli conferisce versatilità e

adattabilità. Una volta terminata la misura, è sufficiente

ripiegare la sonda e riporre il termometro in attesa del

successivo utilizzo.

Il termometro pieghevole testo 103 è conforme alle

normative HACCP ed EN 13485. Il puntale estremamente

sottile lascia dei fori piccolissimi sugli alimenti, il che rende

lo strumento particolarmente adatto per controlli a

campione, come ad esempio nei processi di produzione e

immagazzinamento, in gastronomia, nelle catene di

supermercati, nel settore alimentare a livello industriale e al

dettaglio.
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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

Dati tecnici

testo 103

Testo 103 è il più piccolo termometro
pieghevole della sua classe!
Pratico, maneggevole e robusto, offre un
valido aiuto quando si effettuano le
misurazioni di controllo.

Codice  0560 0103

Dati tecnici generali

Temp. stoccaggio -30 ... +70 °C

Temperatura lavoro -20 ... +60 °C

Tipo batteria 2 batterie al litio (CR2032)

Durata batteria 300 h (ciclo)

Dimensioni
Lunghezza / diametro
sonda
Diametro puntale
sonda

189 x 35 x 19  mm (con sonda ripiegata)
75 mm / Ø 3 mm

22 mm / Ø 2,3 mm

Display LCD, 1 linea, non-retroilluminato

Tempo di risposta t99 = 10 s

Accensione/
spegnimento

Con meccanismo di ripiegamento (ca.
30°) / Autospegnimento dopo 60
minuti.

Materiale/Custodia ABS

Peso 49 g

Classe di protezione IP55

Garanzia 2 anni 

Standard EN 13485

Tipo sonda NTC

Campo di misura

Precisione 
±1 digit

Risoluzione

-30 ... +220 °C

±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
±1 %  del v.m.  (+100 ... +220 °C)

0.1 °C / °F


