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Registra il tuo prodotto Testo all’indirizzo www.testo.com/register e 
prolunga gratuitamente la garanzia di 1 anno. 

La registrazione del prodotto è consentita al massimo entro 30 giorni 
dall’acquisto. 

Per le condizioni di registrazione del prodotto e l’elenco dei paesi 
aderenti, consultare www.testo.com/register
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2 Sicurezza e ambiente 
Pos: 4 /TD /Überschriften/2.1 Zu di esem  Dokum ent @ 0\mod_1173775252351_211.docx  @ 349 @ 2 @ 1  

2.1. In questo manuale 
Pos: 5 /TD /Sicherheit und Umw elt/Zu di esem  Dokum ent/testo 330 Landesversion (LV-spezi fisch!) @ 6\m od_1278661987004_211.docx @ 64878 @  @ 1 
 

Il presente documento descrive i prodotti testo 330-1 LL e 
testo 330-2 LL con le impostazioni Versione paese | Italia. 

Pos: 6 /TD /Sicherheit und Umw elt/Zu di esem  Dokum ent/Verw endung/Verw endung (Standar d) @ 0\mod_1173775068554_211.docx @ 340 @ 5 @ 1 
 

Utilizzo 
> Leggere attentamente il presente manuale per acquisire 

familiarità con lo strumento prima della messa in funzione. 
Leggere in particolare le istruzioni di sicurezza e avvertenza per 
prevenire lesioni e danni al prodotto. 

> Conservare il manuale a portata di mano per consultarlo in caso 
di necessità.  

> Consegnare il presente manuale al successivo utente dello 
strumento. 

Pos: 7 /TD /Sicherheit und Umw elt/Zu di esem  Dokum ent/Symbole und Schr eibkonventi onen/Symbole und Schr eibkonv. [testo 330] @ 6\m od_1278662875713_211.docx @ 64910 @ 5 @ 1  

Simboli e convenzioni 
 

Simbolo  Descrizione  

 
Segnale di pericolo, grado di pericolo in base 
alla parola utilizzata: 
Pericolo! Possibili gravi lesioni personali. 
Attenzione! Possibili lievi lesioni personali o 
danni materiali. 
> Prendere le misure di sicurezza specificate. 

 
Nota: informazioni supplementari o 
complementari. 

testo 330-1 LL 
  

Descrizione valida solo per la variante dello 
strumento testo 330-1 LL o  
testo 330-2 LL. 

1. ... 
2. ... 

Azione che prevede più operazioni: 
la successione deve essere rispettata. 

> ... Azione che prevede un'unica operazione, 
ovvero operazione opzionale. 

- ... Risultato di un'azione. 
Menu Elementi dello strumento, del display dello 

strumento o dell'interfaccia del programma. 
[OK] Tasti di comando dello strumento o pulsanti 

dell'interfaccia del programma.  
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Simbolo  Descrizione  
... | ... Funzioni/Percorsi all'interno di un menu. 
"..." Inserimenti esemplificativi. 

 Pos: 8 /TD /Überschriften/2.2 Sicher hei t gew ährl eisten @ 0\m od_1173780783960_211.docx @ 369 @ 2 @ 1 
 

2.2. Controllo della sicurezza 
Pos: 9 /TD /Sicherheit und Umw elt/Sicher heit  gew ährl eisten/Produkt bestimm ungsgem äß verw enden @ 0\m od_1173781261848_211.docx @ 389 @  @ 1 
 

> Utilizzare il prodotto solo in maniera corretta e conforme e 
nell'ambito dei parametri indicati nelle specifiche tecniche. Non 
esercitare forza sul prodotto. 

Pos: 10 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/Ger ät bei Beschädigungen nicht i n Betri eb nehm en @ 0\mod_1186985945375_211.docx  @ 2255 @  @ 1 
 

> Non mettere in funzione lo strumento se sono presenti dei dan-
ni sulla custodia, sull'alimentatore o sui cavi.  

Pos: 11 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/Kei ne Messung an spannungs führenden Teilen @ 0\mod_1175692564164_211.docx  @ 595 @  @ 1 
 

> Non eseguire misurazioni a contatto su componenti non isolati 
conduttori di tensione. 

Pos: 12 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/Nicht mi t Lösungsmittel n l agern @ 0\m od_1175692375179_211.docx @ 586 @  @ 1 
 

> Non conservare il prodotto insieme a solventi. Non utilizzare 
essiccanti. 

Pos: 13 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/N ur beschriebene W artungsarbeiten durchführen @ 0\mod_1175692705195_211.docx  @ 604 @  @ 1 
 

> Eseguire i lavori di manutenzione e riparazione su questo 
strumento solo come descritto nella documentazione. Attenersi 
alle procedure prescritte. Utilizzare solo pezzi di ricambio 
originali Testo.  

Pos: 14 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 350/testo 350 Sicher heit  @ 5\m od_1261385845735_211.docx @ 53309 @  @ 1 
 

>  Interventi che vanno al di là di quelli specificati possono essere 
eseguiti esclusivamente da parte di personale tecnici 
qualificato. In caso contrario, decade la responsabilità di Testo 
in riferimento al funzionamento regolare dello strumento dopo la 
riparazione e alla validità delle omologazioni. 

Pos: 15 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/N ur in geschlossenen, tr ockenen Räum en betr eiben @ 0\m od_1186985797828_211.docx @ 2246 @  @ 1 
 

> Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi e asciutti e 
proteggerlo da pioggia e umidità. 

Pos: 16 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/Temperatur ang aben auf Sonden/Fühl ern @ 0\m od_1175693293070_211.docx @ 613 @  @ 1 
 

> L'indicazione della temperatura sulle sonde/sui sensori si 
riferisce solo al relativo campo di misura. Impugnature e 
tubazioni di mandata non devono essere esposte a temperature 
superiori a 70 °C (158 °F) , a meno che non siano state 
esplicitamente omologate per temperature maggiori. 

Pos: 17 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 330/Sichtbarer Schaden @ 13\mod_1369999619300_211.docx @ 162537 @  @ 1 
 

> Prima di metterlo in servizio, controllare se lo strumento testo 
330 è visibilmente danneggiato. Non mettere in funzione lo 
strumento testo 330 se il corpo, l'alimentatore o i cavi di 
collegamento sono danneggiati. Pericolo elettrico. 

Pos: 18 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/vor Or t gültige Sicherheitsbes timmungen beachten @ 0\m od_1186997107328_211.docx @ 2301 @  @ 1 
 

> Eventuali pericoli possono scaturire anche dagli impianti da 
misurare e/o dall'ambiente in cui si svolge la misura: durante 
l'esecuzione di misurazioni attenersi alle norme di sicurezza 
vigenti in loco. 
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Pos: 19 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 330/testo 330 und 330i  Isopr opanol verw enden @ 24\m od_1490682331647_211.docx @ 304551 @  @ 1 
 

 
Per pulire l’analizzatore di combustione, utilizzare acqua 
distillata o in alternativa un solvente delicato come 
isopropanolo. Se viene usato isopropanolo, leggere 
attentamente il foglietto di istruzioni allegato al prodotto. I 
vapori di isopropanolo hanno un effetto leggermente 
narcotizzante. Altri effetti tipici sono irritazioni degli occhi e 
mucose sensibili. Durante l’uso occorre garantire una 
sufficiente ventilazione. 

 

 
Non sistemare nella valigetta gli oggetti che sono entrati in 
contatto con solventi e/o sgrassanti (ad es. isopropanolo). 
I prodotti solventi o sgrassanti che evaporano o 
fuoriescono nella valigetta possono danneggiare lo 
strumento e i sensori. 

 
 

 
L’uso di alcol o detergente per freni forte e penetrante può 
causare danni allo strumento.  

 
Pos: 20 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/Option Bluetooth testo 330 @ 7\mod_1281422320910_211.docx  @ 68206 @ 2 @ 1 
 

Bluetooth® (optional) 
Cambi o modifiche che non sono espressamente approvate 
dall’ente ufficiale responsabile possono portare al ritiro dei 
permessi operativi. 
La trasmissione dei dati può essere disturbata da strumenti che 
trasmettono sulla stessa banda ISM, p.es. WLAN, forni a 
microonde, ZigBee. 
L’uso di connessioni radio non è permessa p.es. in aerei e 
ospedali. Per questa ragione, prima di accedere a questi luoghi è 
necessario: 
> Spegnere lo strumento. 
> Isolare lo strumento da tutte le sorgenti elettriche esterne (cavo 

elettrico, batterie esterne, ...). 
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2.1. Istruzioni di sicurezza specifiche per 
il prodotto 

 ATTENZIONE 

Pericolo causato dalla presenza di acido nei sensori. 
Può causare corrosioni. 
> Non aprire i sensori. 

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare l’occhio 
interessato tenendo le palpebre ben aperte per 10 minuti con 
acqua corrente, proteggendo l’occhio non coinvolto. Se 
possibile rimuovere le lenti a contatto presenti. 

 

 

 ATTENZIONE 

Pericolo causato dalla presenza di acido nei filtri dei sensori. 
Può causare irritazioni della pelle, degli occhi o delle vie 
respiratorie. 
> Non aprire i filtri dei sensori. 

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare l’occhio 
interessato tenendo le palpebre ben aperte per 10 minuti con 
acqua corrente, proteggendo l’occhio non coinvolto. Se 
possibile rimuovere le lenti a contatto presenti. 
In caso di contatto con la pelle: levare i capi di abbigliamento 
contaminati, garantire la propria protezione. Sciacquare le parti 
di pelle interessate per almeno 10 minuti con acqua corrente. 
In caso di inalazione: recarsi all’aria fresca e garantire la libera 
respirazione. 
In caso di ingestione: sciacquare la bocca e sputare il liquido. 
Se l’infortunato è cosciente, fargli bere 1 bicchiere d’acqua 
(circa 200 ml). Non provocare il vomito. 

 

2.2. Proteggere l'ambiente 
Pos: 22.1 /TD/Sicher heit  und Umwel t/Umw elt schützen/Akkus /Batterien entsorgen @ 0\mod_1175693637007_211.docx @ 622 @  @ 1 
 

> Smaltire le batterie difettose o esauste in conformità con le 
disposizioni di legge vigenti. 

Pos: 22.2 /TD/Sicher heit  und Umwel t/Umw elt schützen/Pr odukt entsorgen @ 0\mod_1173780307072_211.docx  @ 360 @  @ 1 
 

> Al termine della vita operativa dello strumento, smaltirlo nella 
raccolta differenziata per dispositivi elettrici/elettronici (secondo 
le norme vigenti) oppure restituirlo a Testo per lo smaltimento.  
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Pos: 23 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Umw elt schützen/Hinw eis_Knopfzell en @ 24\mod_1491889207753_211.docx  @ 307567 @  @ 1 
 

> La batteria a bottone utilizzata nello strumento contiene 1,2-
dimetossietano (CAS 110-71-4). Vedere la direttiva UE n. 
1907/2006 (REACH), art. 33. 

Pos: 24 /TD/Ü berschrif ten/3. Leistungsbeschr eibung @ 0\m od_1173774791554_211.docx @ 304 @ 2 @ 1 
 

3 Descrizione delle prestazioni 
Pos: 25 /TD/Ü berschrif ten/3.1 Verw endung @ 0\m od_1176211016437_211.docx  @ 698 @ 2 @ 1 
 

3.1. Utilizzo 
Pos: 26 /TD/Leistungsbeschr eibung/Verwendung/testo 3xx/tes to 330_Verw endung @ 6\mod_1278664111617_211.docx  @ 64974 @  @ 1 
 

testo 330 è uno strumento portatile professionale per l'analisi dei 
fumi in diversi tipi di forni: 
•  Piccoli forni (a gasolio, gas, legno, carbone) 

 
 

 
Per svolgere analisi negli impianti a combustibile solido è 
necessario l’adattatore (0600 9765). L’adattatore protegge 
lo strumento dalle sostanze dannose (polvere, composti 
organici, ecc.). 

 
 

•  Caldaie a condensazione e a basse temperature 
•  Caldaie a gas 
testo 330 permette di regolare questo tipo di impianti e di 
controllarne il rispetto dei valori limite applicabili.  
testo 330 permette inoltre di svolgere le seguenti operazioni: 
•  Regolare i valori di O2, CO, CO2, NO e NOx nei forni, per 

garantirne un funzionamento ottimale. 
•  Misurare il tiraggio. 
•  Misurare e regolare la pressione di flusso dei gas nelle caldaie 

a gas. 
•  Misurare e ottimizzare la temperatura di mandata e ritorno degli 

impianti di riscaldamento. 
•  Misurare i valori di CO e CO2 nell'ambiente. 
•  Rilevare CH4 (metano) e C3H8 (propano). 
• Lo strumento testo330 può essere utilizzato per svolgere analisi 

su centrali termoelettriche a blocco secondo la prima norma 
BImschV. 
• Il sensore CO è sostanzialmente idoneo anche per svolgere 

analisi su centrali termoelettriche a blocco. Se in un anno 
vengono svolte più di 50 analisi su centrali termoelettriche a 
blocco, rivolgersi al più vicino centro assistenza testo o 
spedire lo strumento testo 330 al servizio di assistenza testo 
per un controllo. 

• Se il filtro NOx del sensore CO è consumato, può essere 
sostituito con un filtro di ricambio (art. n. 0554 4150). 
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Testo garantisce la funzionalità dei suoi prodotti se usati in 
modo regolamentare. Questa garanzia non si applica alle 
caratteristiche dei prodotti Testo in combinazione con 
prodotti non autorizzati di altre marche. I prodotti della 
concorrenza non sono autorizzati da Testo. 
Come è consuetudine, Testo esclude generalmente il 
diritto di ricorrere al servizio assistenza e alla garanzia se 
questo si riferisce a una funzionalità che non era stata 
garantita da Testo come parte dell'offerta. Simili diritti 
decadono anche in caso di uso improprio e/o uso dei 
prodotti ad es. in combinazione con prodotti non 
autorizzati di altre marche. 
Per ulteriori condizioni di garanzia consultare la pagina 
web www.testo.com/warranty 

 
 

testo 330 non deve essere utilizzato: 
•  Come strumento di sicurezza (allarme) 

 
testo 330 con l'opzione Bluetooth®: 
L’uso del modulo radio, che è soggetto alle regole e 
alle leggi vigenti nel paese di utilizzo, è consentito 
esclusivamente nei paesi per i quali esiste 
un’approvazione nazionale. 

L’utente e ciascun proprietario si impegnano a 
rispettare queste regole e condizioni di utilizzo, 
prendendo atto del fatto che la rivendita, 
l’esportazione, importazione, ecc., in particolare nei 
paesi sprovvisti di un’approvazione nazionale, 
ricadono sotto la loro responsabilità. 

 
Pos: 27 /TD/Ü berschrif ten/3.2 Technische D aten @ 0\m od_1176211088437_211.docx @ 707 @ 3 @ 1 
 

3.2. Dati tecnici 
Pos: 28 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/Zulassungen testo 330 (LV-spezifisch) @ 6\mod_1278665812606_211.docx  @ 65007 @ 335545 @ 1  

3.2.1. Prove e omologazioni 
Come dichiarato nel certificato di conformità, questo strumento 
soddisfa la direttiva 2014/30/UE. 
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3.2.2. Modulo Bluetooth® (optional) 
3.2.2.1. Bluetooth®-Type: BlueGiga 

valida per il numero di serie 2670692  
• Tipo Bluetooth®: BlueGiga WT 11 / WT 11i-A (da ottobre 2013) 
• Scheda prodotto Bluetooth®: WT11 
• Identificazione Bluetooth®: B017401 (WT 11) / B017633 

(WT11i-A 
• Società Bluetooth®: 10274 

 

Certificazione 
Belgio (BE), Bulgaria (BG), Danimarca(DK), Germania (DE), 
Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Irlanda 
(IE), Italia (IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), 
Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo 
(PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), 
Spagna (ES), Rep. Ceca (CZ), Ungheria (HU), Regno Unito (GB), 
Cipro (CY). 
Paesi EFTA 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 
Altri paesi 
USA, Canada, Turchia, Colombia, El Salvador, Ucraina, 
Venezuela, Ecuador, Australia, Nuova Zelanda, Bolivia, Repubblica 
Dominicana, Perù, Cile, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Corea  
Informazioni su FCC (Federal Communications Commission) 
Questo strumento soddisfa la parte 15 delle direttive FCC. La sua 
messa in funzione è soggetta alle seguenti condizioni: (1) Lo 
strumento non deve causare interferenze dannose e (2) lo 
strumento deve accettare tutte le interferenze in ingresso, incluse 
quelle che possono causare malfunzionamenti. 
Modifiche 
L’FCC pretende che l’utente sia informato del fatto che tutte le 
modifiche allo strumento, che non siano espressamente approvate 
da testo SE & Co KG aA, possono annullare i diritti di utilizzo dello 
strumento. 

3.2.2.2. Bluetooth®-Type: BlueMod+SR 
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Country Comments 

Canada Contains FCC ID: 4957A-MSR 

Product IC ID: 6127B-2016T330 

IC Warnings 

USA Contains FCC ID: RFRMS 

FCC ID: WAF-2016T330 

FCC Warnings 

Europa + EFTA 

(Länderliste einfügen)  
EU countries:  
Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), 
Finland (FI), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), 
Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), 
Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), Slovenia 
(SI), Spain (ES), Czech Republic (CZ), Hungary (HU), United Kingdom (GB), 
Republic of Cyprus (CY).  

 
EFTA countries:  
Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland 

Japan 

 
 Japan Information 

Bluetooth SIG List 

 

TÜV TÜV by RgG 310 

TÜV approved: 

EN50379-1, -2, -3 / VDI4206-1 

IC Warnings 

This instrument complies with Part 15B of the FCC Rules and 
Industry Canada RSS-210 (revision 8). Commissioning is subject to 
the following two conditions: 
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(1) This instrument must not cause any harmful interference and 
(2) this instrument must be able to cope with interference, even if 
this has undesirable effects on operation. 
Cet appareil satisfait à la partie 15B des directives FCC et au standard Industrie Canada RSS-210 (révision 
8). Sa mise en service est soumise aux deux conditions suivantes :  
(1) cet appareil ne doit causer aucune interférence dangereuse et  
(2) cet appareil doit supporter toute interférence, y compris des interférences qui provoquerait des 
opérations indésirables. 
 
FCC Warnings 

Information from the FCC (Federal Communications Commission) 

For your own safety 
Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure continued protection against 
radio frequency interference. 
FCC warning statement 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur 
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try 
to correct the interference by one or more of the following measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
Caution 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user's authority to operate the equipment. Shielded interface cable must be used in order to comply 
with the emission limits. 
Warning 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired 
operation. 

 
Japan Information 

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。 

 
Pos: 29 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/Konformitätserkl ärung testo 330 bis 2014 @ 6\mod_1278667479326_211.docx  @ 65039 @ 3 @ 1 
 

3.2.3. Dichiarazione di conformità  
 

La dichiarazione di conformità UE si trova sul sito web testo 
all’indirizzo www.testo.com nella rubrica Download specifica del 
prodotto. 
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Pos: 30 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/M essber eiche_Genauigkeiten testo330 @ 6\mod_1278672896705_211.docx @ 65103 @ 35 @ 1 
 

3.2.4. Campi di misura e risoluzione 
Parametro Campo di misura Risoluzione 
O2 0...21 Vol.% 0,1 Vol.% 
CO 0...4000 ppm 1 ppm 
CO, H2-comp.1 0...8000 ppm 1 ppm 
COlow 0...500 ppm 0,1 ppm 
COamb  
tramite sonda per 
fumi 

0...2000 ppm 1 ppm 

COamb con sonda 
0632 3331 

0...500 ppm 1 ppm 

NO 0...3000 ppm 1 ppm 
NOlow 0...300 ppm 0.1ppm 
Tiraggio -9,99...40 hPa 0,01 hPa 
ΔP 0...300 hPa 0,1 hPa 
Temperatura -40...1200 °C 0,1 °C (-40,0...999,9 °C) 

1 °C (nel campo restante) 
Rendimento 0...120 % 0,1 % 
Perdita calore 
sensibile 

0...99,9 % 0,1% 

COamb con sonda 
0632 1240 

0...1 Vol% 
0...10000 ppm 

- 

Ricerca fughe con 
sonda 0632 3330 

0...10000 ppm 
CH4 / C3H8 

- 

3.2.5. Precisione e tempo di risposta 
Parametro Precisione Tempo di 

risposta 
O2 ±0.2 Vol.% < 20 s (t90) 

 

1  Campo di indicazione con diluizione: Risoluzione 1ppm (sino a max. 
30000ppm) 
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Parametro Precisione Tempo di 
risposta 

CO ±20 ppm (0...400 ppm) 
±5 % d. v.m. (401...2000 ppm) 
±10 % d. v.m. (2001...4000 ppm) 

< 60 s (t90) 

CO, H2-comp. ±10 ppm o ±10 % d. v.m.2 
(0...200 ppm)  
±20 ppm o ±5 % d. v.m.2 
(201...2000 ppm) 
±10 % d. v.m. (2001...8000 ppm) 
Solo testo 330-2:  
8000...30000 ppm 
(diluizione automatica) 

< 60 s (t90) 

COlow ±2 ppm  (0…39,9 ppm) 
±5% d. v.m. (campo restante) 

< 40 s (t90) 

COamb tramite 
sonda per fumi 

±10 ppm (0...100 ppm) 
±10% d. v.m. (101….2000 ppm) 

< 35 s (t90) 

COamb tramite 
0632 3331 

±5 ppm (0...100 ppm)3 
±5 % d. v.m. ( >101 ppm) 

Circa 35 s 
(t90) 

NO ±2 ppm (0...39,9 ppm) 
±5 % d. v.m. (40….2000 ppm) 
±10 % d. v.m. (2001...3000 ppm) 

< 30 s (t90) 

NOlow ±2 ppm (0…39,9 ppm) 
±5% d. v.m. (nel campo 
restante) 

< 30s (t90) 

Tiraggio4 ± 0,02 hPa o ± 5 % d. v.m.2 
(-0,50...0,60 hPa) 
± 0,03 hPa  (0,61...3,00 hPa) 
±1,5 % d. v.m. (3,01...40,00 hPa) 

- 

 

2  Si applica il valore maggiore 
3  A 10...30 °C, al di fuori di questo campo ±0,2 % d. v.m. in più / °C 
4  Con misura di precisione del tiraggio opzionale: campo di misura 
0...100,0 Pa, risoluzione 0,1 Pa 
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Parametro Precisione Tempo di 
risposta 

ΔP ± 0,5 hPa (0,0...50,0 hPa) 
±1 % d. v.m. (50,1...100,0 hPa) 
±1,5 % d. v.m. (nel campo 
restante) 

- 

Temperatura ± 0,5 °C (0,0...100,0 °C) 
±0,5 % d. v.m. (nel campo 
restante) 

A seconda 
della sonda 

Rendimento - - 
Perdita calore 
sensibile 

- - 

CO2amb, tramite 
0632 1240 

±75 ppm + 3 % d. v.m. 
(0...5000 ppm) 
±150 ppm + 5 % d. v.m. 
(5001...10000 ppm) 

Circa 35 s 
(t90) 

Ricerca fughe 
tramite 
0632 3330 

- < 2 s (t90) 

 
Pos: 31 /TD/Leistungsbeschr eibung/Technische D aten/testo 330 Technische D aten/w eiter e Ger ätedaten testo 330 @ 6\m od_1278676889881_211.docx @ 65135 @ 15 @ 1 
 

3.2.6. Altri dati dello strumento 
Strumento di analisi dei gas combusti 

 

Caratteristica  Valori  
Temperatura di 
stoccaggio/trasporto 

-20...50 °C 

Temperatura di 
lavoro 

-5...45 °C 

Umidità ambiente 0…90 % rH, senza condensa 
Alimentazione Batteria: 3,7 V / 2.6 Ah  

Alimentatore: 6 V / 1.2 A 
Classe di protezione IP40 
Peso 600 g (senza batteria) 
Dimensioni  270 x 90 x 65 mm 
Memoria 500.000 valori rilevati 
Display Display grafico a colori da 240 x 320 pixel 
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Caratteristica  Valori  
Sovrappressione 
fumi 

Max. 50 mbar 

Depressione Max. 80 mbar 
Temperatura 
stoccaggio batteria 

±0...35 °C 

Durata carica 
batteria 

Circa 5-6 h 

Vita batteria > 6 h (pompa attiva, temperatura ambiente 
20 °C) 

Bluetooth® 
(optional) 

Portata < 10 m 

Garanzia Strumento: 48 mesi 
Sensori LL O2, CO: 48 mesi  
Sensori NOlow: 12 mesi  
Altri sensori: 24 mesi 
Sonda per fumi: 48 mesi 
Termocoppia: 12 mesi 
Batteria: 12 mesi 
Per ulteriori condizioni di garanzia consultare 
la pagina web www.testo.com/warranty 

 
Pos: 32 /TD/Ü berschrif ten/4. Produktbeschr eibung @ 0\m od_1173774846679_211.docx @ 313 @ 1 @ 1 
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4 Descrizione del prodotto 
Pos: 33 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx /testo 330/tes to 330 Beispiel Liefer umfang 0516 3300 @ 15\m od_1386080504763_211.docx @ 179201 @ 233 @ 1 
 

4.1. Valigetta 0516 3300 (accessorio) 
Sistemazione raccomandata dello strumento e degli accessori 
(esempio) 

4.1.1. Vista livello inferiore 

 
 

1 Clip di chiusura 
2 Strumento per l'analisi dei fumi testo 330-1 /-2 LL 
3 Scomparto per gli accessori della stampante 

• Batterie di ricambio per la stampante IRDA 
• 1 rotolo di carta termica di ricambio (0554 0568) 

4  Scomparto per la stampante 
• Stampante IRDA (0554 0549) 
• Stampante Bluetooth®/IRDA (0554 0620) 
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5. Istruzioni per l'uso 
6  Ganci di bloccaggio 
7 Sonde 

• Sonda gas combusti (ad es. 0600 9741) 
8 Scomparto grande 

• Alimentatore per testo 330-1 /-2 LL (0554 1096) 
• Kit temperatura differenziale (0554 1208) 
• Filtro antiparticolato di ricambio (0554 0040) 

9 Scomparto rotondo 
• Kit flessibili di collegamento con adattatore (0554 1203) 

4.1.2. Vista livello superiore 

 
 

1 Kit pompa di fumosità 0554 0307) 
2 Scomparto  

• Sonda tiraggio UNI10845 (0638 0330) 
3 Scomparto 
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• Tubi flessibili capillari per sonda tiraggio UNI10845 
(0554 1215) 

• Cavo di collegamento per sonda superficiale (0430 1215) 
4 Sonda TA (0600 9787) 
5. Sonda di temperatura superficiale tipo K (0604 0994) 

Pos: 34 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx /testo 330/tes to 330 Beispiel Liefer umfang 0516 3301 @ 15\m od_1386851266100_211.docx @ 179986 @ 2333 @ 1 
 

4.2. Valigetta 0516 3301 (accessorio) 
Sistemazione raccomandata dello strumento e degli accessori 
(esempio) 

4.2.1. Vista livello inferiore 

 
 

1 Sonda tiraggio UNI10845 (0638 0330) 
2 Strumento per misurare la fumosità testo 308 (0632 0308) 
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4.2.2. Vista livello centrale 

 
 

1 Clip di chiusura 
2 Strumento per l'analisi dei fumi testo 330-1 /-2 LL 
3 Scomparto per gli accessori della stampante 

• Batterie di ricambio per la stampante IRDA 
• 1 rotolo di carta termica di ricambio (0554 0568) 

4  Scomparto per la stampante 
• Stampante IRDA (0554 0549) 
• Stampante Bluetooth®/IRDA (0554 0620) 

5. Istruzioni per l'uso  
6  Ganci di bloccaggio 
7  Sonde 

• Sonda gas combusti (ad es. 0600 9741)  
8  Scomparto grande 
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• Alimentatore per testo 330-1 /-2 LL (0554 1096) 
• Kit temperatura differenziale (0554 1208) 
• Filtro antiparticolato di ricambio (0554 0040) 

9  Scomparto rotondo 
• Kit flessibili di collegamento con adattatore (0554 1203) 

4.2.3. Vista livello superiore 

 
 

1 Kit pompa di fumosità 0554 0307) 
2 Scomparto  

• Sonda tiraggio UNI10845 (0638 0330) 
3 Scomparto 

• Tubi flessibili capillari per sonda tiraggio UNI10845 
(0554 1215) 

• Cavo di collegamento per sonda superficiale (0430 1215) 
4 Sonda TA (0600 9787) 
5. Sonda di temperatura superficiale tipo K (0604 0994) 
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Pos: 35 /TD/Produktbeschr eibung/Ü bersicht/testo 3xx /testo 330 Ü bersicht @ 6\m od_1278679432401_211.docx @ 65167 @ 1333333352 @ 1 
 

4.3. Strumento di misura 
4.3.1. Panoramica 
 

 
 

1 Accensione/Spegnimento 
2 Interfacce: USB, PS2 (para dispositivos hasta 2017), infrarossi 

 
 

 ATTENZIONE 
Pericolo di lesioni causato dai raggi infrarossi! 
> Non puntare direttamente negli occhi! 
 

 

3 Raccoglitore per condensa (sul retro) 
4 Occhielli di fissaggio per tracolla (a sinistra e a destra) 
5 Display 
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6 Dispositivo di fissaggio magnetico (sul retro) 

 AVVERTENZA 
Campo magnetico 
Può rappresentare un pericolo per i portatori di pace-maker. 
> Mantenere una distanza minima di 15 cm tra il pace-maker e lo 

strumento. 
 

AVVISO 

Campo magnetico 
Danneggiamento di altri apparecchi! 
> Mantenere una distanza di sicurezza da prodotti che 

potrebbero essere danneggiati dai magneti (p.es. monitor, 
computer, carte di credito). 

 
 

7  Tastiera 
8 Coperchio della custodia (sul retro) 
9 Uscita gas 
10 Ingressi: sonda per fumi, sonda, sonda pressione, alimentatore 

  
 

4.3.2. Tastiera 
 

Tasto  Funzioni  

[ ] Accensione/Spegnimento dello strumento di misura 

[OK] 
Esempio 

Tasto funzione (arancione, 3x), la relativa funzione 
viene visualizzata sul display 

[▲] Freccia verso l'alto, aumento del valore 
[▼] Freccia verso il basso, riduzione del valore 
[esc] Indietro, interruzione della funzione 

[ ] Apertura menu principale 

[ i ] Apertura menu Diagnosi strumento 

[ ] Invio dei dati alla stampante. 
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4.3.3. Display 

  
 

1 Riga di stato (Sfondo grigio scuro):  

• Data e ora. 
• Stato Bluetooth®, alimentazione e capacità residua batteria: 

Simbolo Descrizione 

 Simbolo blu = Bluetooth® on,  
Simbolo grigio = Bluetooth® off 

 Alimentazione a batteria 
Visualizzazione della capacità residua della 
batteria con colore e livello di riempimento (verde 
= 5-100 %, rosso = < 5 % ) 

 Alimentazione a rete 
Visualizzazione della capacità residua della 
batteria: vedere sopra 

 

2 Intestazione delle schede: Visualizzazione delle 
Indirizzo/Locazioni scelte, del Combustibile scelto, del Tipo di 
misura scelto. 

3 Campo di selezione delle funzioni (la funzione selezionata 
viene visualizzata su sfondo bianco, le funzioni non 
selezionabili vengono visualizzate in grigio) ovvero 
visualizzazione dei valori rilevati. 

4 Visualizzazione dei tasti funzione.  
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4.3.4. Ingressi 
 

 
 

1 Ingresso sonda 
2 Ingresso sonda fumi 
3 Ingresso alimentatore 
4 Ingresso sonda pressione 

4.3.5. Interfacce 

 
 

1 Interfaccia USB 
2 Interfaccia PS2 (per dispositivi fino al 2017) 
3 Interfaccia a infrarossi (IrDA) 
4 Interfaccia Bluetooth (optional) 
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4.3.6. Componenti 

 
 

1 Batteria 
2 Pompa fumi 
3 Vano sensore CO o sensore COlow 
4 Vano sensore O2 
5 Vano sensore NO o sensore NOlow 
6 Filtro aggiuntivo 



4 Descrizione del prodotto 

30 

4.3.7. Tracolla (0440 1001) 
Per fissare la tracolla: 
>  Rimuovere i tappini dai lati della custodia esterna. 

Fissare i tappini nella parte interna della custodia: 
1. Appoggiare lo strumento sul lato del display 
2. Afferrare con l'indice e il pollice il coperchio della custodia nei 

punti segnalati (frecce) e premere delicatamente per sganciarlo. 
3. Sollevare il coperchio della custodia e rimuoverlo. 

  

4. Fissare i tappini nelle apposite sedi nella parte interna del 
coperchio della custodia (1). 

5. Richiudere il coperchio della custodia e farlo scattare in sede. 

  

>  Posizionare le clip della tracolla negli occhielli di fissaggio sui 
lati della custodia. Attenzione alla scanalatura della guida: la 
tracolla deve essere rivolta verso il basso (2). 



4 Descrizione del prodotto 

  31 

4.4. Sonda modulare per fumi 

 
 

1 Camera filtro amovibile con finestra e filtro per particolato 
2 Impugnatura della sonda 
3 Cavo di connessione 
4 Connettore per strumento di misura 
5 Sblocco modulo della sonda 
6 Modulo della sonda 

Pos: 36 /TD/Ü berschrif ten/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_211.docx @ 322 @ 2 @ 1 
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5 Prima di utilizzare lo strumento 
Pos: 37 /TD/Ü berschrif ten/5.1 Inbetriebnahm e @ 0\m od_1185342823812_211.docx @ 1888 @ 2 @ 1 
 

5.1. Messa in funzione 
Pos: 38 /TD/Erste Schrit te/testo 330/Testo 330 Inbetriebnahm e @ 6\mod_1278931859503_211.docx @ 65207 @  @ 1  

Lo strumento viene consegnato con batteria inserita.  
>  Prima di utilizzare lo strumento, caricare completamente la 

batteria. Vedere Ricarica della batteria a pagina 33. 
vedere Ricarica della batteria, pagina 33 

Pos: 39 /TD/Ü berschrif ten/5.3 Produk t kennenl ernen @ 0\mod_1185342901015_211.docx  @ 1897 @ 3 @ 1 
 

5.2. Presentazione del prodotto 
Pos: 40 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr oduk t kennenl ernen Netzteil_Akkus_Batt  @ 6\m od_1278932047863_211.docx @ 65239 @ 3545554 @ 1 
  

5.2.1. Alimentatore/Batteria 
Se l’alimentatore è collegato, provvede automaticamente ad 
alimentare lo strumento di misura.  

 
 

5.2.1.1. Sostituzione della batteria 
✓ Lo strumento di misura non deve essere collegato alla rete 

elettrica tramite l’alimentatore. Lo strumento deve essere 
spento.  

Sostituire la batteria entro 3 minuti, per evitare di perdere le 
impostazioni (p.es. data/ora). 

 

 
1. Appoggiare lo strumento sul lato del display. 
2. Rimuovere il coperchio della custodia: afferrare con l'indice e il 

pollice nei punti segnalati (frecce), premere delicatamente il 
coperchio per sganciarlo e rimuoverlo. 

3. Aprire il vano batteria: premere il tasto grigio e spostarlo in 
direzione della freccia. 

4. Rimuovere la batteria e inserirne una nuova. Utilizzare solo la 
batteria testo 0515 0107! 

5. Chiudere il vano batteria: premere il tasto grigio e spostarlo in 
direzione opposta alla freccia sino a a quando la batteria scatta 
in sede. 
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6. Richiudere il coperchio della custodia e farlo scattare in sede. 

5.2.1.2. Ricarica della batteria 
La batteria può essere ricaricata soltanto a una temperatura 
ambiente di ±0...+35 °C. Se la batteria è completamente scarica, il 
tempo necessario per la ricarica a temperatura ambiente è di circa 
5-6h. 

Ricarica nello strumento di misura 
 

1. Collegare il connettore dell'alimentatore al relativo ingresso 
dello strumento di misura. 

2. Collegare la spina dell'alimentatore a una presa elettrica. 
- Il processo di ricarica inizia. Lo stato di ricarica viene 

visualizzato sul display. Il processo di ricarica si arresta 
automaticamente quando la batteria è completamente carica. 

Ricarica nel caricatore esterno (0554 1087) 
> Fare riferimento alla documentazione allegata al caricatore 

esterno. 

Cura della batteria 
> Non lasciar scaricare completamente la batteria.  
> Conservare la batteria solo se carica e a basse temperature, 

tuttavia non inferiori a 0 °C (migliori condizioni di 
conservazione: carica al 50-80 % e temperatura ambiente 
di 10-20 °C; prima del riutilizzo caricare completamente). 

> In caso di periodi di conservazione più lunghi, scaricare e 
ricaricare la batteria ogni 3-4 mesi. Carica di mantenimento non 
oltre 2 giorni. 

5.2.1.3. Alimentazione a rete 
1.  Collegare il connettore dell'alimentatore al relativo ingresso 

dello strumento di misura.  
2.  Collegare la spina dell'alimentatore a una presa elettrica. 
-  Lo strumento di misura viene alimentato dall'alimentatore. 
-  Se lo strumento è spento e viene inserita una batteria, il 

processo di ricarica si avvia automaticamente. L’accensione 
dello strumento arresta la ricarica della batteria e lo strumento 
viene alimentato dall’alimentatore. 

 

In caso di misure prolungate con alimentazione elettrica, 
Testo consiglia l'uso di una sonda della temperatura 
dell'aria comburente con cavo di collegamento. 
Il riscaldamento dello strumento durante l'alimentazione 
elettrica può influire sulla misura della temperatura 
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dell'aria comburente fatta con una mini-sonda aria 
ambientale. 

 
Pos: 41 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr oduk t kennenl ernen Sonden/Fühl er anschließen @ 6\mod_1278934157318_211.docx  @ 65271 @ 355 @ 1 
 

5.2.2. Connessione di sonde/sensori 

 

La rilevazione del sensore/sonda all’ingresso sonda fumi 
viene effettuata costantemente. Le nuove sonde vengono 
rilevate automaticamente. 
Prima di accendere lo strumento, collegare la sonda al 
relativo ingresso. Dopo la sostituzione della sonda, 
avviare il rilevamento manuale del sensore: [Opzioni] → 
Identificazione sensore. 

 
 

Connessione di sonde fumi/adattatori per pressione gas/kit 
per la prova idraulica/adattatori di temperatura 

 
> Introdurre il connettore nell'ingresso sonda fumi e bloccarlo 

ruotandolo leggermente in senso orario (attacco a baionetta). 
 

 
Tra lo strumento di misura e la sonda per fumi può essere 
collegato max. un cavo di prolunga (0554 1202). 

 

Connessione di altre sonde 

 
> Inserire il connettore della sonda nell’apposito ingresso. 
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Pos: 42 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr oduk t kennenl ernen Basisfunkti onen (LV-spezifisch) @ 6\m od_1278935326903_211.docx @ 65303 @ 3335533333 @ 1 
 

5.2.3. Accensione 

- Viene visualizzata la schermata iniziale (per circa 5 secondi). 
- Se l’alimentazione è stata interrotta per un lungo periodo di 

tempo: si apre il menu Data/Ora. 
- I sensori dei gas vengono azzerati. 
- Si è verificato un errore di servizio: viene visualizzato il 

messaggio Errori. 
- Viene visualizzato il menu Misure. 

5.2.4. Richiamo della funzione 
 
 

1.  Selezionare la funzione: [▲], [▼]. 
-  La funzione selezionata viene evidenziata. 
2. Confermare la selezione: [OK]. 
-  La funzione selezionata viene aperta. 

5.2.5. Inserimento dei valori 
Alcune funzioni richiedono l’inserimento di valori (numeri, unità di 
misura, caratteri). A seconda della funzione selezionata, tali valori 
vengono inseriti tramite un apposito campo dati o un editor per 
l’inserimento dati. 

Campo dati 

  
1.  Selezionare il valore da modificare (numero, unità di misura): 

[▲], [▼], [◄], [►] (a seconda della funzione selezionata). 
2. Premere [Modifica]. 
3.  Impostare il valore: [▲], [▼], [◄], [►] (a seconda della 

funzione selezionata). 
4.  Confermare l'inserimento: [OK]. 
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5.  Ripetere i passi 1 - 4 se necessario. 
6.  Memorizzare l'inserimento: [Fine]. 

Editor per l’inserimento dati 

 
1.  Selezionare il valore da modificare (carattere): [▲], [▼], [◄], 

[►]. 
2. Accettare il valore: [OK]. 

Opzioni: 
> Per passare da lettera maiuscola a minuscola eviceversa:  

Selezionare Ι←   ABC→&$/    →Ι : [▲], [▼] → 
[ABC→&$/]. 

> Per posizionare il cursore nel testo:  
Selezionare Ι←   ABC→&$/    →Ι : [▲], [▼] → [Ι←] 
oppure [→Ι]. 

> Per cancellare i caratteri prima o dopo il cursore:  
selezionare ←   Conferma   → : [▲], [▼] → [←] oppure 
[→].  

3.  Ripetere i passi 1 - 2 se necessario. 

4.  Memorizzare l'inserimento: selezionare ←   Conferma   → : 
[▲], [▼] → [Conferma]. 
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5.2.6. Visualizzazione del grafico 

 

 

1 Valore corrente 
2 Ora finale dell'intervallo di tempo visualizzato. 
Il tempo non viene visualizzato se in questo intervallo non è stato 
rilevato alcun valore di misura. 

5.2.7. Stampa/Memorizzazione dei dati 

Per assegnare al tasto funzione destro la funzione Salva o 
Stampa, vedere Assegnazione di una funzione al tasto funzione 
destro pagina 43 . 
È possibile stampare/memorizzare esclusivamente i valori che 
nella schermata Misure sono stati associati a un campo di 
visualizzazione. 

  

 
Quando è in corso un programma di misurazione, i dati 
possono essere stampati parallelamente alla 
memorizzazione. 

Per poter trasmettere i dati (con l'interfaccia a infrarossi o 
Bluetooth) a una stampante, la stampante utilizzata deve essere 
attivata, vedere Attivazione della stampante:, pagina 47. 

 
 

 
I grafici degli andamenti possono essere stampati con la 
stampante Bluetooth® / IRDA 0554 0620. 

5.2.8. Copia dei dati (memoria temporanea) 
Con l'ausilio della memoria temporanea, i risultati dei diversi tipi di 
misura possono essere riuniti in un unico protocollo, che potrà poi 
essere stampato (v. sopra). Il salvataggio dei dati nella memoria 
temporanea avviene attraverso il menu Opzioni e il comando 
Copia valori. 
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Se nella memoria temporanea sono presenti dei dati e viene 
lanciato il comando Stampa, vengono sempre stampati. 
Per ogni tipo di misura (p.es. Analisi o Tiraggio) è possibile 
utilizzare un solo gruppo di dati. La nuova memorizzazione dei dati 
di un tipo di misura sovrascrive i dati precedenti. Se viene 
modificata la locazione di misura o il combustibile, la memoria 
temporanea viene cancellata.  

 
 

 
[Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati 
nella memoria temporanea. 

5.2.9. Conferma di un messaggio di errore 
In caso di errore, appare un messaggio di notifica sul display. 
Per confermare un messaggio di errore: [OK]. 

I messaggi di errore non ancora eliminati sono visualizzabili nel 
menu Errori, vedere Diagnosi dello strumento, pagina 42.  

5.2.10. Spegnimento 
 

 
Le misure non memorizzate vengono perse al momento 
dello spegnimento dello strumento. 

 

-  Eventualmente: la pompa si avvia e i sensori vengono 
raffreddati fino al raggiungimento delle soglie di spegnimento 
(O2 > 20 %, altri parametri < 50 ppm). La massima durata dei 
raffreddamento è di 3 min. 

-  Lo strumento di misura si spegne.  
Pos: 43 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr oduk t kennenl ernen Or dner_M essorte @ 6\mod_1278942335615_211.docx @ 65335 @ 255555555 @ 1 
 

5.3. Indirizzo / Impianto 
Tutti i valori di misura possono essere memorizzati nella locazione 
di misura momentaneamente attiva. I valori di misura non salvati 
vengono persi quando si spegne lo strumento. 
L'indirizzo e il punto di misura possono essere creati, modificati, 
copiati e attivati. L'indirizzo e il punto di misura (inclusi i protocolli) 
possono essere cancellati 
Per richiamare la funzione: 
> [ ] → Indirizzo/Impianto → [OK]. 
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Esistono diverse opzioni per accedere all'indirizzo. 
1. Modificare le impostazioni di ricerca: [Modifica]. 
2. Selezionare le impostazioni di ricerca: [▲], [▼] → [OK]. 

Possibili impostazioni:  
• Mostra tutti: vengono visualizzate tutte le 

Indirizzo/Impianto. 
• Cerca: specificando una chiave di ricerca, vengono 

visualizzate solo le Indirizzo/Impianto che corrispondono 
alla chiave specificata. 

• Filtro: è possibile selezionare una singola lettera o cifra. 
Vengono visualizzati tutti i dati che iniziano con la relativa 
lettera/cifra. 

 
 

 

Con la funzione Filtro è determinante la lettera 
iniziale (che può essere una sola), mentre con la 
funzione Cerca è possibile cercare anche una 
sequenza di più lettere nel nome dell'indirizzo! 

3. Effettuare la ricerca in base alle impostazioni: [Cerca] 

Per mostrare tutti 
1. Selezionare l'indirizzo: [▲], [▼]. 
2. Visualizzare i dettagli: [Dettagli]. 
3. Attivare una locazione di misura: selezionare la locazione → 

[OK]. 
- La locazione di misura viene attivata. 
> Aprire il menu Misure: premere nuovamente [OK] . 

Per effettuare una ricerca 
1. Modificare il criterio di ricerca: [►] → [Modifica]. 
2. Selezionare il criterio di ricerca: [▲], [▼] → [OK]. 

Opzioni selezionabili: 
• Persona riferimento 
• Indirizzo 
• Città 
• Codice postale (CAP) 
• Via 

- Il criterio selezionato viene visualizzato. 
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3. Accedere al campo per l'inserimento della chiave di ricerca: [►] 
oppure [▼] 

>  Inserire la chiave di ricerca → [Fine] 
 
 

 

Il carattere speciale * non può essere utilizzato come 
carattere jolly. 

 
 

Filtro 
1. Modificare il criterio di ricerca: [►] → [Modifica]. 
2. Selezionare il criterio di ricerca: [▲], [▼] → [OK]. 

Opzioni selezionabili: 
• Persona riferimento 
• Indirizzo 
• Città 
• Codice postale (CAP) 
• Via 

- Il criterio selezionato viene visualizzato. 
3. Attivare la scheda: [▼] 
4. Selezionare la scheda desiderata. [▲], [▼] e in parte [◄], [►] 

→ [Filtro]. 
- Viene visualizzato il risultato della ricerca in base alla relativa 

lettera o cifra. 

Creare una nuova locazione di misura: 
Un punto di misura viene sempre creato all'interno di un indirizzo. 
1. Selezionare l'indirizzo nel quale deve essere creato il punto di 

misura. 
2. [Opzioni] → Nuova impianto → [OK]. 
3. Inserire i valori o effettuare le impostazioni. 
4. Concludere l'inserimento: [Fine]. 

Altre opzioni per le locazioni: 
> [Opzioni] → Modifica impianto: per modificare una impianto 

esistente. 
> [Opzioni] → Copia impianto: per copiare una impianto 

esistente nella stessa l'indirizzo. 
> [Opzioni] → Elimina impianto: per eliminare una impianto 

esistente. 
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Creare un nuovo indirizzo: 
1.  [Opzioni] → Nuovo indirizzo → [OK]. 
2.  Inserire i valori o effettuare le impostazioni. 
3.  Concludere l'inserimento: [Fine]. 

Altre opzioni Indirizzo: 
• Modifica indirizzo: per modificare una indirizzo esistente. 
• Copia indirizzo: per copiare una indirizzo esistente 
• Elimina indirizzo: per eliminare una indirizzo esistente, incluse 

le locazioni contenute al suo interno. 
• Elimina tutte le indirizzi: per eliminare tutti gli indirizzi 

esistenti, inclusi i punti di misura contenuti al loro interno. 
Pos: 44 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr oduk t kennenl ernen Pr otokoll e @ 6\mod_1279004185634_211.docx  @ 65366 @ 2555 @ 1 
 

5.4. Protocolli 
Richiamo della funzione: 

Esistono diverse possibilità di ricerca per trovare i protocolli, vedere 
Indirizzo / Impianto, pagina 38. 

Visualizzazione dei protocolli: 
1. Nella vista dettagliata, selezionare il protocollo desiderato. 
2. Premere [Dati]. 

Stampa di tutti i protocolli di una locazione di misura: 
1. Selezionare la locazione di misura: [▲], [▼] 

- Vengono stampati tutti i protocolli della locazione di misura. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Mostra grafico: per visualizzare in forma grafica i 

dati memorizzati. 
> [Opzioni] → Stampa dati: per trasmettere i dati del protocollo 

selezionato a una stampante. 
> [Opzioni] → Cancella protocollo: per cancellare il protocollo 

selezionato. 
> [Opzioni] → Numero di linee: per modificare il numero dei 

valori visualizzati su ciascuna pagina del display. 
> [Opzioni] → Cancella tutti protocolli: per cancellare tutti i 

protocolli memorizzati di una locazione di misura. 
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Pos: 45 /TD/Erste Schrit te/testo 330/tes to 330 Pr oduk t kennenl ernen Gerätediag nose @ 6\m od_1279004297026_211.docx @ 65397 @ 15555 @ 1 
 

5.5. Diagnosi dello strumento 
Vengono visualizzati i principali valori operativi e dati relativi allo 
strumento. È possibile eseguire una verifica del percorso dei gas 
(testo 330-2 LL), così come visualizzare lo stato dei sensori e gli 
errori dello strumento non ancora eliminati. 
Richiamo della funzione: 

oppure 
> [ i ]. 

Eseguire una verifica del percorso dei gas (testo 330-2 LL) 
1. Verifica percorso gas → [OK] 
2. Posizionare il cappuccio nero sul puntale della sonda fumi.  
-  Viene visualizzata la portata della pompa. Se la portata è 

< 0,02 l/min, non ci sono perdite nel percorso dei gas. 
3. Terminare la verifica: [OK]. 

Visualizzare gli errori di servizio: 
> Errori → [OK]. 
-  Vengono visualizzati gli errori non eliminati. 

> Mostra prossimo/precedente errore: [▲], [▼]. 

Visualizzare la diagnosi sensori: 
1.  Diagnosi sensori → [OK]. 
2. Selezionare il sensore: [▲], [▼]. 
-  Lo stato del sensore viene visualizzato con l'ausilio di un 

semaforo. 
 

 
Un sensore può rilassarsi. Di conseguenza, è possibile che 
lo stato del sensore passi da giallo a verde o da rosso a 
giallo. 

 

Visualizzare le informazioni dello strumento: 
> Informazioni strumento → [OK]. 
- Vengono visualizzate le informazioni. 
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Pos: 46 /TD/Ü berschrif ten/6. Produkt verw enden @ 0\m od_1173774928554_211.docx @ 331 @ 2 @ 1 
 

6 Utilizzare il prodotto 
Pos: 47 /TD/Ü berschrif ten/6.1 Eins tell ungen vor nehm en @ 0\m od_1184584321421_211.docx @ 1866 @ 3 @ 1  

6.1. Modifica delle impostazioni 
Pos: 48 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Rechte Funkti onstaste bel egen @ 6\mod_1279283093786_211.docx @ 67171 @ 3 @ 1 
 

6.1.1. Assegnazione di una funzione al tasto 
funzione destro 
Al tasto funzione destro può essere assegnata una delle funzioni 
contenute nel menu Opzioni. Il menu Opzioni, accessibile con il 
tasto funzione sinistro, è disponibile all'interno di diversi menu. 
L'assegnazione è valida esclusivamente per il menu o la funzione 
momentaneamente aperti. 
✓ È stato aperto un menu o una funzione, nella quale nel tasto 

funzione sinistro viene visualizzato il menu Opzioni. 
 
 

1.  Premere [Opzioni]. 
2. Selezionare l'opzione: [▲], [▼]. 
A seconda del menu o della funzione dai quali è stato aperto il 
menu Opzioni, possono essere selezionate diverse funzioni. 
3. Per assegnare al tasto funzione destro la funzione desiderata: 

premere [Tasto Config.]. 
 

Pos: 49 /TD/Produkt verw enden/testo 350 neu/tes to 350 Geräteeinstellungen CU/tes to 350 Geräteeinstell ung en_U eberschrift @ 5\m od_1266322627982_211.docx  @ 58666 @ 3 @ 1 
 

6.1.2. Impostazioni dello strumento 
Pos: 50 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Geräteeins tell ung en aufr ufen @ 6\m od_1279008333499_211.docx @ 65429 @  @ 1 
 
 

 
Si presuppone la conoscenza dei contenuti del capitolo 
Primi passi (vedere Prima di utilizzare lo strumento, 
pagina 32). 

 

Richiamare la funzione: 

vedere Prima di utilizzare lo strumento, pagina 32 
Pos: 51 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Messwertanzeige (LV-spezifisch!)  @ 6\m od_1279008888677_211.docx @ 65461 @ 4555 @ 1 
 

6.1.2.1. Configurazione display 
È possibile impostare i parametri/unità di misura e la 
rappresentazione grafica del display (numero dei valori rilevati per 
schermata).  
Le impostazioni valgono solo per il tipo di misura 
momentaneamente selezionato e indicato dal simbolo nel campo 
Info. 
Panoramica dei parametri e delle unità di misura impostabili (la 
selezione disponibile dipende dal tipo di misura selezionato): 
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Display Parametro 
TF Temperatura fumi 
TA Temperatura aria comburente 
TL Temperatura strumento 
Pompa Portata pompa 
O2 Ossigeno 
CO2 Anidride carbonica 
qA+ Perdita calore sensibile in considerazione della 

fascia di potere calorifico 
η+ Rendimento in considerazione della fascia di 

potere calorifico 
CO Monossido di carbonio 
uCO Monossido di carbonio non diluito 
NO  Monossido di azoto 
NOx Ossidi di azoto 
λ Indice d'aria 
COamb  Monossido di carbonio ambiente 
CO2 a Anidride carbonica ambiente 
TirEst Tiraggio esterno (sonda per tiraggio UNI10845) 
ΔP-Est Pressione differenziale esterna (sonda per 

tiraggio UNI10845) 
O2 riferi-mento Ossigeno di riferimento 
qA+ Perdita calore sensibile senza considerare la 

fascia di potere calorifico 
Qs Rendimento 
tdp/a Temperatura punto di rugiada fumi 

Richiamo della funzione: 

Per modificare il parametro/unità di una linea: 
1. Selezionare la riga nella quale deve essere posizionato il 

parametro di misura selezionato: [▲], [▼] → [Modifica] 
2.  Selezionare il parametro: [▲], [▼] → [OK] 
3.  Selezionare l'unità: [▲], [▼] → [OK] 
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4.  Memorizzare le modifiche: [OK] 
- Il parametro di misura si trova ora nella posizione selezionata 

del display. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Numero di linee: per modificare il numero dei 

valori visualizzati su ciascuna pagina del display. 
> [Opzioni] → Linea vuota: per inserire una riga vuota davanti a 

quella selezionata. 
> [Opzioni] → Cancella linea: per cancellare la linea 

selezionata. 
> [Opzioni] → Impostazioni di fabbrica: Per ripristinare le 

impostazioni di fabbrica. 
Pos: 52 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Al arschw ellen @ 6\m od_1279021018511_211.docx @ 65493 @ 45 @ 1  

6.1.2.2. Limiti di allarme 
Per alcuni parametri è possibile impostare un limite di allarme. 
Quando viene superato un limite di allarme, viene attivato un 
segnale di allarme acustico.  
Richiamo della funzione: 

Attivazione/Disattivazione del segnale di allarme, modifica dei 
limiti di allarme: 
1. Selezionare la funzione o il valore: [▲], [▼] → [Modifica]. 
2. Impostare il parametro: [▲], [▼] e in parte [◄], [►]→ [OK]. 
3. Memorizzare le modifiche: [Fine]. 
> Per ripristinare il valore evidenziato alle impostazioni di 

fabbrica: [Standard]. 
 

Pos: 53 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Ei nheiten @ 6\m od_1279022297845_211.docx @ 65524 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.3. Unità di misura 
È possibile impostare le unità di misura per i parametri utilizzati nel 
menu di configurazione.  
Richiamo della funzione: 
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Unità di misura impostabili 
 

Parametro Unità di misura  
Altitudine m, ft 
Pressione mbar, hPa 

 

1. Selezionare la linea: [▲], [▼]→ [Modifica]. 
2.  Selezionare l'unità da modificare: [▲], [▼] → [OK]. 
3.  Confermare l'inserimento: [Fine]. 

Pos: 54 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Datum _Uhrzeit  @ 6\m od_1279023342203_211.docx @ 65556 @ 45 @ 1  

6.1.2.4. Data/Ora  
È possibile impostare la data, il formato dell'ora e l'ora. 
Richiamo della funzione: 
> [ ] → Impostazioni strumento → [OK] → Data/ora → [OK]. 

Impostazione di data e ora: 
1.  Selezionare il parametro: [◄], [▲], [▼] → [Modifica]. 
2. Impostare il parametro: [▲], [▼] e in parte [◄], [►] → [OK]. 
3.  Memorizzare le modifiche: [Salva]. 

Pos: 55 /TD/Produkt verw enden/testo 330/Testo 330 Energieverwal tung @ 6\m od_1279023810346_211.docx @ 65588 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.5. Gestione dell'energia 
È possibile impostare uno spegnimento automatico dello strumento 
(Autospegnimento) e una disattivazione dell'illuminazione del 
display durante l'alimentazione a batteria. 
Richiamo della funzione: 

Impostazione: 
1. Selezionare la funzione o il valore: [▲], [▼] → [Modifica]. 
2.  Impostare il parametro: [▲], [▼] e in parte [◄], [►]→ [OK]. 
3.  Memorizzare le modifiche: [Fine]. 

Pos: 56 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330  Display  @ 6\m od_1279025603358_211.docx @ 65620 @ 4 @ 1 
 

6.1.2.6. Luminosità del display 
È possibile impostare la luminosità del display.  
Richiamo della funzione: 

Impostazione: 
>  Impostare il valore: [◄], [►]→ [OK]. 
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Pos: 57 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Ausw ahl _Messart  @ 15\m od_1386331304928_211.docx @ 179734 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.7. Scelta tipo di misura 
Con questa opzione è possibile mostrare o nascondere i singoli tipi 
di misura. Questi verranno così mostrati o nascosti nel menu 
Misure. 
Per richiamare la funzione: 

Per mostrare o nascondere i tipi di misura: 
1. Selezionare il tipo di misura: [▲], [▼] 
2. Per attivare/disattivare il tipo di misura: [ ] (attivato), [ ] 

(disattivato) 
3. Per salvare le modifiche: [Fine]. 

Pos: 58 /TD/Produkt verw enden/testo 330/Testo 330 Dr ucker @ 6\mod_1279025854485_211.docx  @ 65652 @ 455 @ 1 
 

6.1.2.8. Stampante 
È possibile impostare l'intestazione (linee 1-3) e il piè di pagina per 
la stampante. La stampante da utilizzare può essere attivata. 
Richiamo della funzione: 

Attivazione della stampante: 

 
La stampante 0554 0543 può solo essere selezionata 
se l'interfaccia Bluetooth® è stata attivata, vedere 
Bluetooth®, pagina 48. 

1.  Tipo stampante → [OK].  
2. Selezionare la stampante: [▲], [▼] → [OK].  
- La stampante viene attivata e si apre il menu Impostazioni 

stampante. 

Impostazione dei dati stampante: 
1.  Dati di stampa → [OK].. 
2. Per selezionare la funzione: [▲], [▼] → [Modifica]. 
>  Inserire i dati per la Linea 1, Linea 2, Linea 3 e le Note  

> Per stampare i dati dell'impianto e/o i dati del cliente: [ ] 
3. Memorizzare le modifiche: [Fine]. 
vedere Bluetooth®, pagina 48 
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Pos: 59 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Bl uetooth @ 6\mod_1279026530745_211.docx  @ 65684 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.9. Bluetooth® 
Il menu è accessibile solo se lo strumento dispone dell'opzione 
Bluetooth. Il modulo Bluetooth può essere attivato/disattivato. 

 
 

Richiamo della funzione: 

Impostazione: 
> Impostare il parametro → [OK]. 

Pos: 60 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Sprache @ 6\mod_1279026896670_211.docx  @ 65716 @ 45 @ 1 
 

6.1.2.10. Lingua  
È possibile impostare la lingua dei menu. Il numero delle lingue 
disponibili dipende dalla versione paese attivata, vedere Versione 
paese, pagina 48.  
Richiamo della funzione: 

Attivazione della lingua: 
> Selezionare la lingua → [OK]. 
vedere Versione paese, pagina 48 

Pos: 61 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Landesversion @ 6\mod_1279026924467_211.docx  @ 65748 @ 45 @ 1  

6.1.2.11. Versione paese 
Modificando la versione paese, variano le basi di calcolo e quindi i 
valori visualizzati, i combustibili, i parametri dei combustibili e le 
formule di calcolo. 
La selezione della versione paese influisce sulle lingue dei menu. 
Per maggiori informazioni su tabella degli abbinamenti, basi di 
calcolo e versioni paese vedere www.testo.com/download-center. 
Richiamo della funzione: 

 

 
Questa azione può essere protetta da una password. 
L'impostazione di una password avviene nel menu 
Protezione password, vedere Protezione tramite 
password, pagina 49.  

 

Eventualmente: 
>  Inserire la password: [Enter] → Specificare la password → 

[Conferma] → [OK]. 
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Impostazione della versione paese: 
1. Selezionare la versione paese: [▲], [▼] → [OK]. 
2. Per confermare la domanda di sicurezza: Sì → [OK] 
- Lo strumento viene riavviato. 
vedere Protezione tramite password, pagina 49 

Pos: 62 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Passw ortschutz @ 6\m od_1279028157194_211.docx @ 65812 @ 34 @ 1 
 

6.1.2.12. Protezione tramite password 

È possibile attivare/disattivare la password e modificarla. 
Per disattivare la password, impostarla a 0000 (impostazione di 
fabbrica).    

 
 

Richiamo della funzione: 

Eventualmente: 
>  Inserire la password attuale: 

[Enter] → Specificare la password → [Conferma] → [OK]. 
 

Modifica della password: 
1. [Modifica].  
2. Inserire la nuova password → [Conferma] . 
3. [Modifica].  
4. Confermare la nuova password → [Conferma] . 
5. Memorizzare le modifiche: [Fine]. 

Pos: 63 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Sensor eins tell ung en @ 6\m od_1279095713244_211.docx @ 65846 @ 355554545 @ 1 
 

6.1.3. Impostazioni sensori 
6.1.3.1. Coefficiente NO2 

È possibile impostare il coefficiente NO2.  
L'impostazione del coefficiente NO2 può essere protetta tramite 
password, vedere Protezione tramite password, pagina 49. 
Richiamo della funzione: 

Eventualmente: 
>  Inserire la password: [Enter] → Specificare la password → 

[Conferma] → [OK].  

Impostazione del coefficiente NO2: 
>  Impostare il valore → [OK]. 
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6.1.3.2. O2 riferimento 
È possibile modificare il valore di riferimento per O2.  
L'impostazione del valore di riferimento per O2 può essere protetta 
tramite password, vedere Protezione tramite password, pagina 49. 
Richiamo della funzione: 

Eventualmente: 
>  Inserire la password: [Enter] → Specificare la password → 

[Conferma] → [OK].  

Impostazione del valore di riferimento per O2: 
>  Impostare il valore → [OK]. 

6.1.3.3. Protezione dei sensori 
E’ possibile impostare delle soglie di protezione contro il 
sovraccarico dei sensori. La disattivazione di protezione è 
disponibile per i seguenti sensori: CO, NO. 
Al superamento della soglia, si attiva la protezione del sensore: 
• testo 330-1 LL: spegnimento. 
• testo 330-2 LL: diluizione; in caso di nuovo superamento: 

spegnimento. 
Per disattivare la protezione dei sensori, le soglie devono essere 
impostate a 0 ppm. 
Richiamo della funzione: 

Impostazione delle soglie di protezione dei sensori: 
1.  Selezionare il parametro: [Modifica].  
2.  Impostare il valore → [OK]. 
3. Memorizzare le modifiche: [Fine]. 

6.1.3.4. Ricalibrazione/Taratura 
I sensori CO e NO possono essere ricalibrati e tarati.  
Per effettuare la ricalibrazione/taratura, testo consiglia l'impiego 
dell'adattatore per la taratura 0554 1205. 

 

 
Se compaiono letture palesemente poco realistiche, sarà 
necessario controllare e ricalibrare nuovamente i sensori. 
Affidatevi a un centro assistenza testo per le operazioni di 
controllo/ricalibrazione. 
La ricalibrazione con basse concentrazioni di gas può 
comportare variazioni nella precisione negli alti campi di 
misura. 
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Richiamo della funzione: 

Eventualmente: 
>  Inserire la password: [Enter] → Specificare la password → 

[Conferma] → [OK].  
- Azzeramento gas (30 s). 

Come effettuare la ricalibrazione/taratura: 
  

 

 PERICOLO 
Gas tossici 
Pericolo di avvelenamento! 
> Osservare le norme di sicurezza/prevenzione incidenti durante 

l’impiego del gas di prova. 
> Utilizzare i gas di prova solo in ambienti sufficientemente 

ventilati. 
 

 
 
  

1. Collegare l’adattatore per la taratura all’ingresso della sonda 
fumi. 

2.  Selezionare il parametro: [▲], [▼] → [OK]. 
3.  [Modifica] → Inserire la concentrazione del gas di prova 

(valore nominale). 
4. Collegare il cavo di connessione della bombola del gas di prova 

all’adattatore per la taratura. 
5. Alimentare il sensore con gas di prova. 
6.  Avviare la ricalibrazione: [Avvio]. 
7. Confermare il valore nominale non appena il valore effettivo si 

stabilizza (taratura): [OK]. 
-oppure- 
Interrompere (annullare la taratura): [esc]. 

8. Memorizzare le modifiche: [Fine]. 
Pos: 64 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Br ennstoffe @ 6\m od_1279096803274_211.docx @ 65878 @ 3555 @ 1 
 

6.1.4. Combustibili 
È possibile selezionare il combustibile, così come i relativi 
coefficienti e valori limite.  
Oltre a quelli già preconfigurati, è possibile impostare 10 ulteriori 
combustibili personalizzati. Per i parametri dei combustibili (Fuel 
parameter), vedere www.testo.com/download-center (necessaria la 
registrazione). 

 

 
Per garantire la precisione dello strumento, è necessario 
selezionare e configurare il combustibile corretto. 
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La visualizzazione corretta dei risultati è garantita 
esclusivamente se le soglie per la fascia ideale della 
relativa misurazione sono state correttamente impostate. 
Le soglie preimpostate sono valori tipici per il tipo di 
impianto e il combustibile selezionati. 

 
 

Richiamo della funzione: 

Attivazione dei combustibili: 
>  Selezionare il combustibile → [OK]. 
- Il combustibile viene attivato e si apre il menu principale. 

Impostazione del coefficiente: 
1.  Selezionare il combustibile → [Coeff.]. 
2. Selezionare il coefficiente: [Modifica]. 
Eventualmente: 
>  Inserire la password: [Enter] → Specificare la password → 

[Conferma] → [OK]. 
3. Impostare i valori → [OK]. 
4. Memorizzare le modifiche: [Fine]. 

Impostazione dei valori limite: 
1.  Selezionare il valore limite → [Modifica]. 
2.  Impostare i valori → [OK]. 
3. Memorizzare le modifiche: [Fine]. 

Pos: 65 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Pr ogramme @ 6\m od_1279096840212_211.docx @ 65910 @ 255 @ 1  

6.1.5. Programmi 
È possibile configurare e abilitare cinque programmi per diversi tipi 
di misura. Questi programmi servono per la memorizzazione e la 
rappresentazione delle sequenze di misurazione. Al termine del 
rilevamento, i valori di un programma vengono automaticamente 
salvati in un protocollo.  
Nello strumento è possibile abilitare un solo programma alla volta. 

 
 
  

Richiamo della funzione: 

Abilitazione/Disabilitazione dei programmi: 
> Selezionare il programma: [▲], [▼] → [Abilita] o [Disabilita]. 
- Il caso di abilitazione di un programma: il programma viene 

abilitato e il tipo di misura abbinato al programma selezionato si 
apre. 
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Configurazione del programma: 
 

 
La frequenza di rilevamento è pari a 1s e non può essere 
modificata. 
Un programma abilitato non può essere configurato. 

 

1. Selezionare un programma: [▲], [▼] → [Modifica]. 
2. Selezionare i parametri Nome programma, Tipo di misura, Fase 

misura: [▲], [▼] → [Modifica]. 
3. Regolare il parametro o specificare i valori: [▲], [▼] e in parte 

[◄], [►] → [OK]. 
4. Memorizzare le modifiche: [Fine]. 

Pos: 66 /TD/Ü berschrif ten/6.3 M essung en durchführen @ 0\m od_1184584650078_211.docx @ 1875 @ 2 @ 1 
 

6.2. Esecuzione di misurazioni 
Pos: 67 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Messung vorbereiten @ 6\mod_1279108120992_211.docx @ 65974 @ 3455545544 @ 1 
 

6.2.1. Preparazione delle misure 

 
Si presuppone la conoscenza dei contenuti del capitolo 
Primi passi (vedere Prima di utilizzare lo strumento, 
pagina 32). 

6.2.1.1. Fasi di azzeramento 

Misurazione della temperatura dell’aria comburente (TA) 
Se non sono collegate sonde per la temperatura dell’aria 
comburente, la temperatura misurata dalla termocoppia della 
sonda fumi durante l’azzeramento viene utilizzata come 
temperatura dell’aria comburente. Tutti i relativi parametri sono 
calcolati secondo questo valore. Questo metodo di misura della 
temperatura dell’aria comburente è sufficiente per gli impianti di 
riscaldamento dipendenti dall’aria ambiente. Tuttavia, durante la 
fase di azzeramento, la sonda fumi deve essere vicino alla presa 
d’aria esterna del bruciatore! 
Se la sonda per la temperatura dell’aria comburente è collegata, 
questo valore verrà misurato in modo continuo. 

Azzeramento gas 
Ogni qualvolta che viene acceso lo strumento, si apre 
automaticamente il menu Misure e i sensori dei gas vengono 
azzerati. 

 

 
testo 330-1 LL: durante la fase di azzeramento, la sonda 
fumi deve essere posizionata all’aria aperta!  
testo 330-2 LL: la sonda fumi può trovarsi nel condotto dei 
gas combusti anche durante la fase di azzeramento, se è 
collegata una sonda separata TA. 
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Azzeramento tiraggio/pressione 
I sensori di pressione vengono azzerati quando si richiama una 
funzione per la misura della pressione. 

 

 
testo 330-1 LL: durante la fase di azzeramento, la sonda 
fumi deve essere posizionata all’aria aperta/lo strumento 
non deve essere pressurizzato! 
testo 330-2 LL: la sonda fumi può trovarsi nel condotto dei 
gas combusti anche durante la fase di azzeramento, se è 
collegata una sonda separata TA. L'ingresso sonda 
pressione dello strumento deve essere libero (cioè non 
pressurizzato, non chiuso). 

6.2.1.2. Utilizzo della sonda modulare per gas combusti 

Controllo della termocoppia 
 

     
 

La termocoppia della sonda fumi non deve poggiare sul cappuccio 
di protezione della sonda. 
> Controllare prima dell’uso. Se necessario, piegare all’indietro la 

termocoppia. 

Allineamento della sonda per gas combusti 
 

   
 

I gas combusti devono poter scorrere liberamente attraverso la 
termocoppia. 
> Allineare la sonda, girandola se necessario. 
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Il puntale della sonda deve trovarsi al centro del flusso dei fumi. 
> Allineare la sonda fumi in modo che il puntale si trovi al centro 

del flusso (area di massima temperatura dei gas combusti). Per 
facilitare l'utente, sul display viene visualizzata la temperatura 
momentanea con una barra di colore verde. Il contrassegno 
rosso indica la massima temperatura misurata durante la 
ricerca del centro flusso. Se compare il simbolo , significa 
che la temperatura si trova al di fuori della fascia di misura della 
sonda per fumi. 

 
 

 
Il valore di misura del contrassegno rosso e il simbolo  
possono essere annullati solo riavviando il menu Analisi. 

 
 

6.2.1.3. Configurazione del display per la lettura 
Sul display, sui protocolli di misura salvati e sui protocolli di stampa 
appaiono solo i parametri e le unità che sono stati attivati nella 
configurazione del display. 
> Prima di effettuare l'analisi, configurare il display in modo che i 

necessari parametri e le necessarie unità siano attivati, vedere 
Configurazione display, pagina 43. 

6.2.1.4. Impostazione della locazione di misura e del 
combustibile 
Prima di effettuare una misurazione, è necessario selezionare 
correttamente sia la locazione di misura che il combustibile, vedere 
Indirizzo / Impianto, pagina 38 e Combustibili, pagina 51. 
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Pos: 68 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Abgasm essung @ 6\m od_1279108000429_211.docx @ 65942 @ 35555 @ 1 
 

6.2.2. Analisi dei fumi  
 
 

 
Per ottenere risultati utilizzabili, l'analisi dei fumi dovrebbe 
durare circa 3 min e lo strumento visualizzare valori stabili. 

 
 

Richiamo della funzione: 

2. Selezionare il combustibile → [OK]. 

Come effettuare la misurazione: 

 

 
Se non è ancora stata effettuata una misurazione separata 
del CO non diluito, questo parametro viene rilevato con 
l'ausilio dei valori rilevati dalla sonda per fumi e 
costantemente aggiornato. 
Se è già stata effettuata una misurazione separata del CO 
non diluito, viene copiato il valore rilevato in tale occasione, 
che non può più essere modificato.  

 

- Vengono visualizzati i valori rilevati. 
> [Opzioni] → Misura Tiraggio Start/Stop 

 

L'opzione Misura del tiraggio è disponibile solo se nella 
configurazione display è attivato il parametro Tirag. 

-  Azzeramento della misura tiraggio 
-  La misura del tiraggio si avvia automaticamente 
>  Per congelare il valore del tiraggio visualizzato: [Stop Tir.] 
- La misura si arresta automaticamente. 
- I valori di misura vengono visualizzati e automaticamente 

salvati in un protocollo.  
Optional 

 Riavviare la misura del tiraggio: [Start Tir.] 

Opzioni 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Mostra grafico: per visualizzare i valori rilevati in 

un diagramma a linee. 
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> [Opzioni] → Misura Tiraggio Start/Stop: si apre la schermata 
Misura e la misura del tiraggio può essere effettuata. 

> [Opzioni] → Matrice analisi: per visualizzare i valori rilevati in 
una matrice analisi, vedere in basso.  

> [Opzioni] → Numero di linee: per modificare il numero dei 
valori visualizzati su ciascuna schermata. 

> [Opzioni] → Carica i valori di 315-3: I valori ambiente 
CO/CO2 misurati con lo strumento testo 315-3 possono essere 
caricati nello strumento testo 330. Il trasferimento dei dati 
avviene tramite Bluetooth® o l'interfaccia IrDa. 

 
 

 

Per il trasferimento dei dati tramite Bluetooth®, entrambi 
gli strumenti testo 315 - 3 e testo 330 - 2 devono disporre 
di questa funzionalità, altrimenti il trasferimento avviene 
tramite l'interfaccia IrDa. 

 
 

✓ È stata effettuata un'analisi con lo strumento testo 315-3. 
✓ Lo strumento testo 330-2 è stato acceso.. 
✓ È stato attivato il trasferimento dei dati nello strumento testo 

315-3. 
- Lo strumento testo 330 carica le informazioni specifiche 

trasmesse dallo strumento testo 315-3 e i dati di misura. I 
dati di misura vengono visualizzati nel menu ppm COamb o 
ppm CO2amb. 

> [Opzioni] → Azzeramento sensori fumi: per azzerare i 
sensori dei fumi. 

> [Opzioni] → Configurazione display (la funzione non è 
disponibile durante una misurazione): si apre il menu 
Configurazione display. 

Visualizzazione della matrice di analisi 
La funzione è disponibile solo se nella configurazione display è 
attivato il parametro CO. 

 
 

Richiamo della funzione: 
✓ La funzione Analisi è aperta. 
> [Opzioni] → Matrice analisi. 

Opzioni 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
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> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 
protocollo. 

> [Opzioni] → Mostra grafico: per visualizzare i valori rilevati in 
un diagramma a linee. 

> [Opzioni] → Visualizza valori numerici: per visualizzare i dati 
in cifre.  

> [Opzioni] → Tipo caldaia: (la funzione non è disponibile 
durante una misurazione): per impostare il tipo di caldaia, 
ovvero il campo ideale (verde) della matrice di analisi sulla 
scorta dei limiti preconfigurati per ciascuna caldaia. 

> [Opzioni] → Reset grafico: per cancellare i valori grafici 
visualizzati. 

> [Opzioni] → Impostazione limiti: (la funzione non è 
disponibile durante una misurazione): specificare i valori limiti 
per configurare il campo ideale (verde) della matrice di analisi. 

> [Opzioni] → CO + O2 oppure CO + CO2: per selezionare il 
parametro da inserire nell'asse x della matrice (O2 oppure 
CO2). 

> [Opzioni] → Configurazione display (la funzione non è 
disponibile durante una misurazione): per aprire il menu 
Configurazione display. 

Pos: 69 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330_Zugmessung @ 6\m od_1279111642510_211.docx @ 66037 @ 355 @ 1 
3.  

6.2.3. Misura del tiraggio 
 
 
 

Richiamo della funzione: 
✓ La sonda cercafughe deve essere collegata. 

 Come effettuare la misurazione: 

 
L'ingresso sonda pressione dello strumento deve essere 
libero (cioè non pressurizzato, non chiuso). 
La misurazione non deve durare più di 5 min., perché in 
caso di deriva del sensore i valori rilevati potrebbero 
risultare fuori tolleranza. 

- Azzeramento tiraggio . 
2. Posizionare la sonda fumi nel punto più caldo (area di massima 

temperatura dei gas combusti).  
Il display che mostra la massima temperatura fumi misurata 
(TF max) aiuta nelle operazioni di posizionamento della sonda. 

-  Viene visualizzato il valore rilevato. 
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Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Mostra grafico: per visualizzare i valori rilevati in 

un diagramma a linee. 

> [Opzioni] → Configurazione display (la funzione non è 
disponibile durante una misurazione): si apre il menu 
Configurazione display. 

Pos: 70 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330_Feins tdr ucksonde (Landesversion D E und IT) @ 6\mod_1279112733313_211.docx  @ 66069 @ 3 @ 1 
 4.   

6.2.4. Sonda per tiraggio conforme UNI10845 
 
 

Con la sonda per tiraggio conforme UNI 10845 (0638 0330) è 
possibile effettuare le seguenti misurazioni: 
• Tiraggio sonda esterna 
• ΔP Est.-Misura singola 
• Programma E-Delta 
• Misura 4-Pa (disponibile solo se la versione Paese è impostato 

su Germania, Repubblica Ceca, Croazia, Italia) 
• Verifica riscaldamento (disponibile solo se la versione Paese 

è impostato su Germania, Repubblica Ceca, Croazia, Italia) 
Vedi anche il manuale della sonda per il tiraggio conforme UNI 
10845.  

Pos: 71 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330_CO unverdünnt @ 6\mod_1279115457876_211.docx @ 66133 @ 355 @ 1 
5.  

6.2.5. CO non diluito 
Richiamo della funzione: 
✓ La sonda multiforo (0554 5762) deve essere collegata. 

Come effettuare la misurazione: 

-  Viene visualizzato il valore rilevato. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
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> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 
memoria temporanea. 

> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 
protocollo. 

> [Opzioni] → Mostra grafico: per visualizzare i valori rilevati in 
un diagramma a linee. 

Pos: 72 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Rußzahl/WTT ( LV-spezifisch!) @ 6\mod_1279178971921_211.docx  @ 66166 @ 355555 @ 1 
 

6.2.6. Fumosità/Temperatura di mandata 
Richiamo della funzione: 
>  [ ] → Misure → [OK] → Fumosità/T.mand → [OK]. 

 

 
I parametri Fumosità e Derivato olio sono disponibili solo 
con gasolio. 

 

Determinazione del N° pompa di fumosità/Fumosità /Derivato 
olio con la pompa di fumosità e inserimento manuale: 
1. Selezionare il parametro → [Modifica]. 
2. Inserire i dati o i valori → [Conferma] oppure [OK]. 

Determinazione del N° pompa di fumosità/Fumosità /Derivato 
olio con lo strumento testo 308 e copia via connessione radio: 

> [Opzioni] → t308. 
- I dati rilevati con lo strumento di misura della fumosità vengono 

trasferiti allo strumento testo 330. 

Inserimento della temperatura di mandata: 
> Temp. di mandata → [Modifica] → Inserire il valore → [OK]. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Reset valori: per cancellare i valori specificati. 
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Pos: 73 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Differenzdruckm essung @ 6\m od_1279181106594_211.docx @ 66198 @ 355 @ 1 
 

6.2.7. Pressione differenziale 
 PERICOLO 

Miscela di gas pericolosa 
Pericolo di esplosione! 
> Assicurarsi che non ci siano perdite tra il punto di 

campionamento e lo strumento di misura.  
> Durante la misurazione non fumare né utilizzare fiamme libere.  

 
 

 
La misurazione non deve durare più di 5 min., perché in 
caso di deriva del sensore i valori rilevati potrebbero 
risultare fuori tolleranza. 

✓ Il kit per la pressione gas (0554 1203) deve essere collegato. 
Richiamo della funzione: 

Come effettuare la misurazione: 
✓ All'inizio dell'analisi, non deve essere applicata alcuna 

pressione all'ingresso di pressione dello strumento (lo 
strumento non deve p.es. essere collegato al sistema di 
analizzare), perché l'azzeramento del sensore di pressione 
avviene all'inizio. 

 

- Azzeramento pressione. 
2. Collegare il flessibile di silicone allo strumento testo 330-2 e al 

sistema da analizzare. 
- Viene visualizzato il valore rilevato. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Mostra grafico: per visualizzare i valori rilevati in 

un diagramma a linee. 
> [Opzioni] → Configurazione display (la funzione non è 

disponibile durante una misurazione): si apre il menu 
Configurazione display. 
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Pos: 74 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Diff_Temperaturmessung @ 6\mod_1279181201625_211.docx  @ 66230 @ 355 @ 1 
 

6.2.8. Temperatura differenziale 
✓ Il kit per la temperatura differenziale (0554 1204) deve essere 

collegato. 
Richiamo della funzione: 

Come effettuare la misurazione: 

-  Vengono visualizzati i valori rilevati e la temperatura 
differenziale calcolata (T1 - T2). 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Mostra grafico: per visualizzare i valori rilevati in 

un diagramma a linee. 
> [Opzioni] → Configurazione display (la funzione non è 

disponibile durante una misurazione): si apre il menu 
Configurazione display. 

Pos: 75 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Zul uft  @ 6\mod_1279183710311_211.docx @ 66262 @ 355 @ 1 
 

6.2.9. O2 Aria 
✓ La sonda per il livello di O2 negli impianti di riscaldamento a 

camera stagna (0632 1260) deve essere collegata. 
 

Richiamo della funzione: 

Come effettuare la misurazione: 

-  Viene visualizzato il valore rilevato. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
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> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 
memoria temporanea. 

> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 
protocollo. 

> [Opzioni] → Mostra grafico: per visualizzare i valori rilevati in 
un diagramma a linee. 

Pos: 76 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330_Gasdurchsatz  @ 6\m od_1279183937795_211.docx @ 66294 @ 355 @ 1 
 

6.2.10. Portata gas 
La funzione è disponibile solo se il combustibile attivato è un gas.  
Richiamo della funzione: 

 

Come effettuare la misurazione: 

- Viene visualizzata la durata della misurazione. 

- Vengono visualizzati la portata di gas calcolata e la portata 
termica del focolare (in KW). 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Modifica quantità gas: per impostare la quantità 

di gas. 
> [Opzioni] → Modificare il potere calorifico: A questo punto è 

possibile modificare il potere calorifico. 
> [Opzioni] → Impostazioni unità di misura: A questo punto è 

possibile modificare l'unità dei parametri Portata gas, Potere 
calorifico, Durata e P.term. 

Pos: 77 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Öl durchsatz @ 6\m od_1279183991201_211.docx @ 66326 @ 355 @ 1 
 

6.2.11. Portata oli 
La funzione è disponibile solo se il combustibile attivato è un olio.  
Richiamo della funzione: 
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Come effettuare la misurazione: 
1. Selezionare i parametri Portata oli (dell'ugello) e Pressione oli 

(nessuna influenza sulla misurazione): [▲], [▼] → [Modifica]. 
2.  Inserire i valori: [▲], [▼] e in parte [◄], [►] → [OK]. 
- Viene visualizzata la potenza termica del focolare (in KW) 

calcolata. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Impostazioni unità di misura: per modificare 

l'unità di misura della portata oli (kg/h > gal/h o gal/h > kg/h). 
Pos: 78 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 CO-Umgebung @ 6\mod_1279194419538_211.docx  @ 66390 @ 355 @ 1  

6.2.12. CO ambiente 
✓ La sonda per CO ambiente (consigliata) o la sonda fumi deve 

essere collegata. 
 

 
Il fumo di sigaretta influenza la misura di oltre 50 ppm. Il 
respiro di un fumatore influenza la misura di circa 5 ppm. 
Durante l’utilizzo di una sonda per CO ambiente, tenere 
presente quanto segue: 
La direzione del flusso di gas ha un effetto sulla precisione 
della misurazione. Un flusso frontale sulla sonda comporta 
valori più elevati. I migliori risultati di misura si raggiungono 
quando la sonda viene mossa delicatamente avanti e 
indietro.  
Durante l’utilizzo di una sonda per CO ambiente e della 
sonda per fumi, tenere presente quanto segue: 
Durante la fase di azzeramento, la sonda deve essere 
posizionata all’aria aperta (senza CO). 

 
 

Richiamo della funzione: 

Come effettuare la misurazione: 

- La misurazione ha inizio e il valore rilevato viene visualizzato in 
forma grafica (tendenza). 

- Quando viene superato un limite di allarme, viene attivato un 
segnale di allarme acustico. 
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3. Per confermare un messaggio: [OK]. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Allarme: si apre il menu Limiti allarme. 

Pos: 79 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 CO2-Umgebung @ 6\m od_1279194467663_211.docx @ 66422 @ 355 @ 1 
 

6.2.13. CO2 ambiente 
✓ La sonda per CO2 ambiente (0632 1240) deve essere 

collegata. 
 

 
Per ottenere valori corretti, è assolutamente necessario 
specificare la pressione assoluta presente. Questa può 
essere inserita direttamente (Press. assoluta) oppure 
viene calcolata automaticamente dopo aver specificato 
l'Altitudine e la pressione barometrica (Press. 
barometrica). 

 
 

Richiamo della funzione: 

Come effettuare la misurazione: 
1.  Selezionare il parametro → [Modifica]. 
2.  Inserire i valori: [▲], [▼] e in parte [◄], [►] → [OK]. 

-  Viene visualizzato il valore di CO2 ambiente. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Mostra grafico: per visualizzare i valori rilevati in 

un diagramma a linee. 
> [Opzioni] → Limite allarme: si apre il menu Limiti allarme. 
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> [Opzioni] → Modifica: per modificare i valori dei parametri 
regolabili. 

> [Opzioni] → Identificazione sensore: Il nuovo sensore 
collegato viene identificato. 

> [Opzioni] → Configurazione display (la funzione non è 
disponibile durante una misurazione): per aprire il menu 
Configurazione display. 

Pos: 80 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Feuerungsautomat @ 6\mod_1279197122511_211.docx  @ 66454 @ 355 @ 1  

6.2.14. Controllo fiamma automatico 
 
 

Con l’adattatore di lettura per bruciatori automatici (0554 1206), 
possono essere letti i dati di stato e i messaggi di errore da 
bruciatori automatici compatibili, vedere anche la documentazione 
dell’adattatore. L'entità dei dati che possono essere letti dipende 
dal tipo di bruciatore. 
Richiamo della funzione: 
1.  Collegare l’adattatore allo strumento (interfaccia PS2 (per 

dispositivi fino al 2017)) e al bruciatore (se necessario utilizzare 
l’anello di adattamento). 

- I dati vengono letti dal bruciatore automatico. I dati vengono 
aggiornati almeno ogni 30 secondi, in funzione del tipo di 
bruciatore.   

 

 
I valori vengono memorizzati, insieme a quelli di un'analisi, 
in un protocollo o trasmessi a un notebook/PC. 

Lettura dello stato del bruciatore: 
I dati attuali vengono visualizzati quando è connesso un bruciatore 
compatibile. I seguenti dati vengono visualizzati con l’aiuto di 
simboli: 

Componente Stato ON  Stato OFF 

Controllo aria   
Motore   
Valvola 1   
Valvola 2   
Fiamma   
Accensione   
Preriscald. olio   
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Opzioni 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Informazioni adattatore: per visualizzare il tipo e 

la versione dell'adattatore. 
> [Opzioni] → Identificazione: per visualizzare le informazioni 

sul costruttore e il modello di bruciatore 
> [Opzioni] → Statistiche: per visualizzare le statistiche degli 

errori. 
 

 
I bruciatori automatici sono dotati di una memoria buffer 
ciclica: i messaggi di errore vengono sovrascritti quando la 
memoria è piena. L'ultimo errore verificatosi viene 
posizionato al n° 1 della lista degli errori. 

 

> [Opzioni] → Guasto: per visualizzare i guasti.  
Pos: 81 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Festbr enns toff @ 8\m od_1297327823279_211.docx @ 76936 @ 355 @ 1 
 

6.2.15. Misurazione di combustibile solido 
Il programma Misurazione combustibile solido è disponibile sono 
negli strumenti dotati di un sensore CO (non COlow). Per analisi ai 
sensi 1.BImschV è necessario il sensore CO compensato in H2 
(0393 0101). 

 
 

 
La funzione è disponibile solo se il combustibile attivato è 
un combustibile solido e se è collegato l'adattatore 0600 
9765. 

 
 
  

Richiamo della funzione: 

Come effettuare l'analisi: 
1.  Selezionare i parametri Fase misura, Freq. misura o Tempo 

stabilizz: [▲], [▼] → [Modifica]. 
2.  Inserire i valori: [▲], [▼]e in parte [◄], [►] → [OK]. 
3. [Fine]. 
4.  Inserire la sonda per fumi nel condotto dei gas combusti e 

posizionarla al centro del flusso. 
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- Inizia la fase di stabilizzazione (almeno 2min). Successiva-
mente, la fase di misurazione si avvia automaticamente 
(almeno 5min). 

 

 
Per interrompere prematuramente la fase di stabilizzazione. 
> Premere [Conferma] 
- La fase di misurazione si avvia automaticamente. 

 

-  Al termine della fase di misurazione viene visualizzato il 
risultato. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Copia valori: per memorizzare i dati nella 

memoria temporanea. 
> > [Opzioni] → Cancella valori: per cancellare i dati salvati nella 

memoria temporanea. 
> [Opzioni] → Salva: per memorizzare i valori rilevati in un 

protocollo. 
>  [Opzioni] → Mostra grafico: per visualizzare i valori rilevati in 

un diagramma a linee. 

> [Opzioni] → Configurazione display: (la funzione non è 
disponibile quando è in corso una misura): si apre il menu 
Configurazione display. 

Pos: 82 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Gaslei tungspr üfung en @ 6\m od_1279199318613_211.docx @ 66486 @ 2454545455 @ 1 
 

6.2.16. Prova di tenuta  
Richiamare la funzione: 

6.2.16.1. Prova UNI 7129  
 

 
Prova di tenuta dei condotti dei fumi ai sensi della norma 
DVGW-TRGI 2008 scheda G600 
La prova di tenuta (con aria o gas inerte, p.es. CO2 o N2) 
funge da collaudo di condotti nuovi o risanati. La prova 
viene effettuata sui condotti, raccordi inclusi, senza 
apparecchi a gas e relativi dispositivi di regolazione e 
sicurezza. Per la prova è necessario pressurizzare il 
condotto con 150 mbar, considerando che il valore deve 
rimanere costante per 10 minuti.  
Ciò vale per tubazioni <100l. In presenza di tubazioni con 
volumi maggiori, il tempo di stabilizzazione e la durata 
dell'analisi devono essere adattati ai sensi della direttiva 
DVGW-TRGI 2008, figlio di lavoro G600. 
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> Collegare il connettore del kit dei flessibili di mandata 
(0554 1203) al kit per la prova idraulica (0554 1213), collegare 
l'adattatore di mandata all'ingresso sonda fumi e bloccarlo 
ruotandolo leggermente in senso orario (attacco a baionetta). 

Come effettuare la misurazione: 
✓ L'ingresso sonda pressione dello strumento deve essere libero 

(cioè non pressurizzato, non chiuso). 
1. Prova UNI 7129 → [OK]. 
- Azzeramento pressione. 
2. Selezionare il parametro: [▲], [▼] → [Modifica]. 
3. Regolare il parametro o specificare i valori: [▲], [▼] e in parte 

[◄], [►] → [OK]. 
  

4. Pressurizzare il sistema. 

 

Dopo la pressurizzazione è necessario mantenere il 
tempo di stabilizzazione prescritto dalla direttiva DVGW-
TRGI 2008, per evitare di includere nell'analisi eventuali 
oscillazioni di pressione. Informazioni più dettagliate 
possono essere rilevate dalla relativa norma/direttiva. 

- Il tempo di stabilizzazione inizia a trascorrere. 
Successivamente, la misurazione si avvia automaticamente. 

> Per terminare prematuramente il tempo di stabilizzazione e la 
misura: [Conferma]. 

  

-  Al termine della misurazione vengono visualizzati i valori 
rilevati. 

6.2.16.2. Prova UNI 11137/1 
 

 
• Osservare la norma DVGW-TRGI 2008, scheda G624. 
• Per ottenere valori corretti, è necessario specificare la 

Press. assoluta (parametro della locazione di misura). 
Se il valore non è noto, si consiglia di utilizzare il valore 
966hPa (corrispondente a 1013 hPa barom., 400 m 
s.l.m.). Per inserire i valori:  

> [ ] → Misure → [OK] → Prova di tenuta → [OK] → 
[Prova UNI 11137/1] → [Indir./Loc.] → [Opzioni] → 
[Modifica locazione di misura] 

  
 

> Introdurre il connettore del kit del flessibile di collegamento 
(0554 1203) nell'ingresso sonda fumi e bloccarlo ruotandolo 
leggermente in senso orario (attacco a baionetta). 
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Come effettuare la misurazione: 
✓ L'ingresso sonda pressione dello strumento deve essere libero 

(cioè non pressurizzato, non chiuso). 
1. Prova UNI 11137/1 → [OK]. 
2. Selezionare il parametro: [▲], [▼] → [Modifica]. 
3. Regolare il parametro o specificare i valori: [▲], [▼] e in parte 

[◄], [►] → [OK]. 
 

 
È possibile specificare tre diametri di cerchio e tre 
lunghezze dei tubi, dai quali verranno calcolati tre volumi 
parziali. Il volume del condotto viene calcolato 
addizionando tra di loro i tre volumi parziali.  

 
 
 

4. [Misura]. 
- Azzeramento pressione. 
5. Pressurizzare il sistema. 

- Il tempo di stabilizzazione inizia a trascorrere. 
Successivamente, la misurazione si avvia automaticamente. 

> Per terminare prematuramente il tempo di stabilizzazione e la 
misura: [Conferma]. 

 

- Al termine della misurazione vengono visualizzati i valori rilevati 
e Risul. Prova UNI 11137/1. 

7. [Modifica] → Selezionare il risultato della prova: [▲], [▼] → 
[OK]. 

6.2.16.3. Preliminare 11137 
> Introdurre il connettore del kit del flessibile di collegamento 

(0554 1203) nell'ingresso sonda fumi e bloccarlo ruotandolo 
leggermente in senso orario (attacco a baionetta). 

Come effettuare la misurazione: 
✓ L'ingresso sonda pressione dello strumento deve essere libero 

(cioè non pressurizzato, non chiuso). 
1. Preliminare 11137 → [OK]. 
- Azzeramento pressione. 
2. Selezionare il parametro: [▲], [▼] → [Modifica]. 
3. Regolare il parametro o specificare i valori: [▲], [▼] e in parte 

[◄], [►] → [OK]. 
 
 

4. Pressurizzare il sistema. 

- Il tempo di stabilizzazione inizia a trascorrere. 
Successivamente, la misurazione si avvia automaticamente. 
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> Per terminare prematuramente il tempo di stabilizzazione e la 
misura: [Conferma]. 

 

- Al termine della misurazione vengono visualizzati i valori rilevati 
e Risul. Preliminare 11137. 

6. [Modifica] → Selezionare il risultato della prova: [▲], [▼] → 
[OK]. 

6.2.16.4. Verifica perdite 
Durante la verifica delle perdite non viene effettuata una 
misurazione, ma un rilevamento di gas. 
✓ È necessario collegare una sonda cercafughe (0632 3330). 

 

 
Fare riferimento alla documentazione allegata alla sonda 
cercafughe. 

 

Richiamare la funzione: 
> Verifica perdite → [OK]. 

Come effettuare il rilevamento: 
> Impostare il gas da rilevare e il tipo di ricerca da effettuare in 

base alle istruzioni contenute nel manuale della sonda 
cercafughe. 

- La concentrazione di gas viene visualizzata: se viene superato 
il limite impostato, si attiva un segnale di allarme. 

Opzioni: 
> [Opzioni] → Salva: I valori di misura vengono salvati in un 

protocollo. 
> [Opzioni] → Mostra grafico: i valori rilevati vengono 

visualizzati in un diagramma a linee. 
> [Opzioni] → Limite allarme: (la funzione non è disponibile 

durante una misurazione) per impostare i limiti di allarme. 
> [Opzioni] → Segnale di allarme: (la funzione non è disponibile 

durante una misurazione) per attivare/disattivare il segnale di 
allarme. 

> [Opzioni] → Azzeramento sonda:  per effettuare 
l'azzeramento. 

> > [Opzioni] → Identificazione sensore: Il nuovo sensore 
collegato viene identificato. 
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Pos: 83 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Überschrift D aten übertragen @ 6\m od_1279258550805_211.docx @ 66586 @ 3 @ 1 
 

6.3. Trasferimento dei dati 
Pos: 84 /TD/Produkt verw enden/testo 330/testo 330 Daten übertr agen @ 6\mod_1279258680964_211.docx @ 66617 @ 13 @ 1 
 

6.3.1. Stampante 
Per poter trasmettere i dati (con l'interfaccia a infrarossi o 
Bluetooth) a una stampante testo, la stampante utilizzata deve 
essere attivata, vedere Stampante, pagina 47. 

  

 
Per una limitazione dei caratteri a disposizione sullo 
scontrino della stampante, l'unità di misura mg/kWh è 
stata abbreviata mg/k. 

6.3.2. PC/Pocket PC 
Il trasferimento dei dati a un PC può avvenire tramite USB, IrDA o 
Bluetooth®.  
Fare riferimento alla documentazione allegata al software. 

Pos: 85 /TD/Ü berschrif ten/7. Produkt i nstand halten @ 0\m od_1173789831362_211.docx @ 400 @ 1 @ 1 
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7 Manutenzione del prodotto 
Pos: 86 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Instandhal tung_M essger ät r einigen_2017 @ 25\mod_1494223440313_211.docx  @ 330864 @ 2 @ 1 
 

7.1. Pulizia dello strumento di misura 
> Se la custodia dello strumento è sporca, pulirla con un panno 

umido.  
Pos: 87 /TD/Sicher heit  und Umw elt/Sicherheit g ewährleis ten/tes to 330/testo 330 und 330i  Isopr opanol verw enden @ 24\m od_1490682331647_211.docx @ 304551 @  @ 1 
 

 
Per pulire l’analizzatore di combustione, utilizzare acqua 
distillata o in alternativa un solvente delicato come 
isopropanolo. Se viene usato isopropanolo, leggere 
attentamente il foglietto di istruzioni allegato al prodotto. I 
vapori di isopropanolo hanno un effetto leggermente 
narcotizzante. Altri effetti tipici sono irritazioni degli occhi e 
mucose sensibili. Durante l’uso occorre garantire una 
sufficiente ventilazione. 

 

 
Non sistemare nella valigetta gli oggetti che sono entrati in 
contatto con solventi e/o sgrassanti (ad es. isopropanolo). 
I prodotti solventi o sgrassanti che evaporano o 
fuoriescono nella valigetta possono danneggiare lo 
strumento e i sensori. 

 
 

 
L’uso di alcol o detergente per freni forte e penetrante può 
causare danni allo strumento.  

 
Pos: 88 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Instandhal tung_Sensoren w echsel n @ 6\mod_1279260591098_211.docx  @ 66714 @ 22 @ 1 
 

7.2. Sostituzione dei sensori  
 

Inserire un ponticello (0192 1552) nelle sedi che non sono 
equipaggiate con un sensore. I sensori usati devono essere 
smaltiti come rifiuto speciale! 

 
 
 

✓ Lo strumento deve essere spento. 
1. Appoggiare lo strumento sul lato del display. 
2. Rimuovere il coperchio della custodia: afferrare con l'indice e il 

pollice nei punti segnalati (frecce), premere delicatamente il 
coperchio per sganciarlo e rimuoverlo. 

3. Staccare i flessibili di collegamento dal sensore/ponticello 
difettoso. 

4. Rimuovere il sensore/ponticello difettoso dalla sua sede.  
> Per sensore NO: rimuovere la piastra del circuito ausiliario. 
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rimuovere la piastra del circuito ausiliario del sensore 
NO solo immediatamente prima del montaggio. Non 
lasciare il sensore per oltre 15 min. senza la piastra del 
circuito ausiliario. 

 

5. Inserire il nuovo sensore/ponticello nella sede. 
6. Collegare i flessibili di collegamento al sensore/ponticello. 
7. Richiudere il coperchio della custodia e farlo scattare in sede. 

 

 
Dopo aver sostituito un sensore O2, attendere 15 min. 
prima di utilizzare nuovamente lo strumento. 
Il corrispondente parametro e unità di misura devono 
essere attivati nel momento in cui vengono inseriti i sensori, 
vedere Configurazione display, pagina 43. 
Per mantenere inalterata la precisione di misura, dopo la 
sostituzione del sensore O2 e un’interruzione 
dell’alimentazione superiore a 10 h si consiglia un tempo di 
adattamento di 1 h. 

7.3. Ricalibrazione/Taratura dei sensori 
Vedere Impostazioni sensori, pagina 49.  

Pos: 89 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Instandhal tung_Zusatzfilter w echsel n @ 6\m od_1279261725966_211.docx @ 66746 @ 2 @ 1 
 

7.4. Sostituzione del filtro aggiuntivo 
Il filtro aggiuntivo fornisce un'ulteriore protezione qualora il filtro per 
particolato nella sonda fumi dovesse presentare problemi. È molto 
raro che il filtro aggiuntivo venga contaminato se lo strumento di 
misura viene utilizzato in condizioni normali. 
> Verificare periodicamente (controllo visivo) se il filtro aggiuntivo 

è sporco e sostituirlo se necessario. 
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1.  Appoggiare lo strumento sul lato del display. 
2.  Rimuovere il coperchio della custodia: afferrare con l'indice e il 

pollice nei punti segnalati (frecce), premere delicatamente il 
coperchio per sganciarlo e rimuoverlo. 

3. Staccare il filtro aggiuntivo dai flessibili di collegamento 
4 Inserire un nuovo filtro (0133 0010) e collegarlo ai flessibili di 

collegamento. 
5. Richiudere il coperchio della custodia e farlo scattare in sede. 

Pos: 90 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330 und testo 350 neu/tes to 330/350 Instandhaltung Abgassonde rei nigen @ 6\m od_1270039302035_211.docx @ 60670 @ 2 @ 1 
 

7.5. Pulizia della sonda modulare per fumi 
✓  Scollegare la sonda per fumi dallo strumento.  
1.  Sganciare la sicura della sonda premendo l’apposito tasto 

situato sull’impugnatura e rimuovere il modulo della sonda. 
 

 
 

2.  Soffiare aria compressa nei condotti del modulo e 
dell’impugnatura (v. figura). Non utilizzare spazzole! 

3. Montare il modulo della sonda all'impugnatura e farlo scattare 
correttamente in sede. 

Pos: 91 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Sondenmodul  wechseln @ 6\m od_1279263131873_211.docx @ 66810 @ 2 @ 1 
 

7.6. Sostituzione del modulo della sonda 
✓  Scollegare la sonda per fumi dallo strumento.  
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1.  Azionare il tasto nella parte superiore dell'impugnatura della 
sonda (1) e staccare il modulo sonda (2). 

2.  Inserire il nuovo modulo sonda e farlo scattare in sede (3). 
Pos: 92 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330 und testo 350 neu/tes to 330/350 Instandhaltung  Thermoelem ent w echsel n @ 6\mod_1270039469873_211.docx  @ 60732 @ 2 @ 1  

7.7. Sostituzione della termocoppia 
1.  Sganciare la sicura della sonda premendo l’apposito tasto 

situato sull’impugnatura e rimuovere il modulo della sonda. 
 

 
 

2.  Con l'ausilio di un cacciavite, staccare la testa a innesto della 
termocoppia dalla sua sede e sfilare la termocoppia dal tubo 
della sonda 

3.  Introdurre la nuova termocoppia nel tubo della sonda sino a 
quando la testa a innesto scatta in sede. 

4.  Montare il modulo della sonda all'impugnatura e farlo scattare 
correttamente in sede. 

Pos: 93 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330_Ins tandhaltung Kondensatbehäl ter @ 6\m od_1279263636301_211.docx @ 66874 @ 25 @ 1 
 

7.8. Raccoglitore per condensa 

È possibile stabilire il livello di 
riempimento del raccoglitore per condensa dalle tacche.  
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Svuotamento del raccoglitore per condensa 
 

 
La condensa è composta da un debole miscela di acidi. 
Evitare il contatto con la pelle. Accertarsi che la condensa 
non fuoriesca sulla custodia. 

 
 

 

 ATTENZIONE 
Condensa nel percorso dei gas. 
Danneggiamento dei sensori e della pompa di fumosità! 
> Non svuotare il raccoglitore per condensa se la pompa di 

fumosità è in funzione. 
 

 
  

 
 

1. Sbloccare il raccoglitore per condensa e sfilarlo dall'unità di 
analisi tenendolo in posizione orizzontale. 

2. Aprire l’uscita del raccoglitore per condensa: tirare verso 
l’esterno per circa 5 mm, fino al punto di arresto. 

 
 

3. Scaricare la condensa in un lavandino. 
4. Asciugare con un panno le gocce di condensa all’uscita del 

raccoglitore e chiudere l’uscita. 
 

 
L’uscita del raccoglitore per condensa deve essere chiusa 
ermeticamente (tacca), altrimenti si possono verificare 
imprecisioni di misura dovute a infiltrazioni di aria. 
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Pos : 94 /TD/Produkt i nstand halten/testo 330/tes to 330 Instandhal tung Partikelfilter pr üfen @ 6\m od_1279265518333_211.docx @ 66946 @ 155 @ 1 
 

7.9. Controllo/Sostituzione del filtro 
antiparticolato 
Controllo del filtro antiparticolato: 
> Controllare periodicamente se il filtro antiparticolato della sonda 

modulare per fumi è intasato: effettuare un controllo visivo 
guardando attraverso la finestra della camera del filtro. 

> In caso di tracce visibili di sporco o di bassa portata della 
pompa, sostituire il filtro. 

Sostituzione del filtro antiparticolato: 
 

 
La camera del filtro potrebbe contenere condensa. Questo 
non è un indice di malfunzionamento e non causa 
imprecisioni di misura. 

  

 
 

1. Aprire la camera del filtro: ruotare delicatamente in senso 
antiorario (1). Rimuovere la camera del filtro (2). 

2. Rimuovere la piastra filtrante (3) e sostituirla con una nuova 
(0554 3385) (4). 

3. Richiudere la camera del filtro: ruotare delicatamente in senso 
orario. 

Pos: 95 /TD/Ü berschrif ten/8. Tipps und Hilfe @ 0\m od_1173789887985_211.docx @ 409 @ 2 @ 1 
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8 Consigli e risoluzione dei 
problemi 

Pos: 96 /TD/Ü berschrif ten/8.1 Fr agen und Antworten @ 0\mod_1177402017078_211.docx @ 1096 @ 2 @ 1 
 

8.1. Domande e risposte 
Pos: 97 /TD/Ti pps und Hilfe/Fr agen und Antworten/testo 330 Fragen und Anworten @ 6\mod_1279266547844_211.docx  @ 66978 @  @ 1  

Domanda Possibili cause/Soluzione 
La batteria è quasi scarica > Passare all'alimentazione a rete. 
Lo strumento di misura 
continua a spegnersi da 
solo o non si accende più 

Batterie scariche. 
> Ricaricare la batteria o passare 

all'alimentazione a rete. 
La capacità residua della 
batteria non è esatta 

Spesso la batteria non è stata 
completamente scaricata/ricaricata. 
> Far scaricare completamente la 

batteria (finché lo strumento si 
spegne da solo) e quindi ricaricarla 
completamente. 

Messaggio di errore: 
Portata pompa troppo 
alta 

L'uscita gas è chiusa 
> Accertarsi che l'uscita gas sia 

libera. 
Messaggio di errore: 
Protezione cella attiva 

È stata superata la soglia di 
disattivazione del sensore CO. 
> Rimuovere la sonda dai fumi. 

Messaggio di errore: 
Stampa non 
possibile 

 

• Con stampante 0554 0543: 
l'interfaccia Bluetooth non è 
attivata. 

• È stata attivata una stampante 
errata. 

• La stampante è spenta. 
• La stampante è fuori dalla portata 

delle onde radio. 
> Attivare l'interfaccia Bluetooth, 

vedere Bluetooth®, pagina 48.  
> Attivare la stampante utilizzata, 

vedere Stampante, pagina 47.  
• Accendere la stampante. 
> Posizionare la stampante 

all’interno della portata delle onde 
radio. 
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Se non avete trovato una risposta alla vostra domanda, contattate il 
vostro distributore di zona o il servizio assistenza Testo. Per le 
informazioni di contatto vedere il retro di questo documento o 
visitare l'indirizzo www.testo.com/service-contact. 

Pos: 98 /TD/Ü berschrif ten/8.3 Zubehör und Ersatz teil e @ 0\mod_1177402058734_211.docx @ 1105 @ 5 @ 1 
 

8.2. Accessori e pezzi di ricambio 
Pos: 99 /TD/Ti pps und Hilfe/Zubehör  und Ersatz teil e/testo 330 Zuberhör_Ersatzteile @ 6\m od_1279267635925_211.docx @ 67010 @ 555555555 @ 1 
 

Stampante 
 

Descrizione  N° art. 
Stampante rapida a raggi infrarossi 0554 0549 
Stampante Bluetooth® con Alimentatore 5 V / 1.0 A 
con cavo micro-USB 

0554 0620 

Alimentatore 5 V / 1.0 A con cavo micro-USB 0554 1105 
Carta termica di ricambio per stampante (6 rotoli) 0554 0568 

Sonde modulari per gas combusti 
 

Descrizione  N° art. 
Sonda modulare per gas combusti 180 mm, 500 °C, 
termocoppia 0,5 mm, diametro tubo della sonda: 
8 mm 

0600 9760 

Sonda modulare per gas combusti 300 mm, 500 °C, 
termocoppia 0,5 mm, diametro tubo della sonda: 
8 mm 

0600 9761 

Sonda modulare per gas combusti 180 mm, 500 °C, 
termocoppia 0,5 mm, diametro tubo della sonda: 
6 mm 

0600 9762 

Sonda modulare per gas combusti 300 mm, 500 °C, 
termocoppia 0,5 mm, diametro tubo della sonda: 
6 mm 

0600 9763 

Sonda flessibile per fumi, lunghezza 330 mm, Tmax. 
180 °C, brevemente 200 °C, raggio di piegatura 
max. 90° per effettuare misurazioni in punti difficili 
da raggiungere 

0600 9770 
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Moduli sonde/Accessori per sonda modulare per gas combusti 
 

Descrizione  N° art. 
Modulo tubo della sonda 180 mm, 500 °C, 
termocoppia 0,5 mm, diametro tubo della sonda: 
8 mm 

0554 9760 

Modulo tubo della sonda 300 mm, 500 °C, 
termocoppia 0,5 mm, diametro tubo della sonda: 
8 mm 

0554 9761 

Modulo tubo della sonda 180 mm, 500 °C, 
termocoppia 0,5 mm, diametro tubo della sonda: 
6 mm 

0554 9762 

Modulo tubo della sonda 300 mm, 500 °C, 
termocoppia 0,5 mm, diametro tubo della sonda: 
6 mm 

0554 9763 

Modulo tubo della sonda 300 mm, 1000 °C, 
termocoppia 1,0 mm, diametro tubo della sonda: 
6 mm 

0554 8764 

Modulo tubo della sonda 700 mm, 1000 °C, 
termocoppia 1,0 mm, diametro tubo della sonda: 
6 mm 

0554 8765 

Termocoppia di ricambio per modulo 0554 9760, 
0554 9762 

0430 9760 

Termocoppia di ricambio per modulo 0554 9761, 
0554 9763 

0430 9761 

Termocoppia di ricambio per modulo 0554 8764 0430 8764 
Termocoppia di ricambio per modulo 0554 8765 0430 8765 
Cono, 8 mm, acciaio 0554 3330 
Cono, 6 mm, acciaio 0554 3329 
Tubo per sonda multiforo, lunghezza 300 mm, 
Ø 8 mm, per calcolo della media CO 

0554 5762 

Tubo per sonda multiforo, lunghezza 180 mm, 
Ø 8 mm, per calcolo della media CO 

0554 5763 

Modulo tubo flessibile della sonda 0554 9770 
Prolunga flessibile 2,8 m, cavo di prolunga sonda-
strumento 

0554 1202 

Filtro per particolato, 10 unità 0554 3385 
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Sonda di temperatura 
 

Descrizione  N° art. 
Sonda per temperatura aria comburente (TA), 
300 mm 

0600 9791 

Sonda per temperatura aria comburente (TA), 
190 mm 

0600 9787 

Sonda per temperatura aria comburente (TA), 
60 mm 

0600 9797 

Sonda per superfici a reazione rapida 0604 0194 
Mini-sonda aria ambientale 0600 3692 

Altre sonde 
 

Descrizione  N° art. 
Sonda per il livello di O2 negli impianti di 
riscaldamento a camera stagna 

0632 1260 

Sonda cercafughe 0632 3330 
Sonda per CO ambiente 0632 3331 
Sonda per CO2 ambiente (senza cavo di 
connessione) 

0632 1240 

Cavo di connessione per sonda per CO2 ambiente, 
1,5 m 

0430 0143 

Kit pressione gas: adattatore per percorso tiraggio, 
flessibile in silicone 4 mm/6 mm, coni riduttori 

0554 1203 

Kit temperatura differenziale, 2 sonde a pinza per 
tubi, adattatore 

0554 1204 

Pompa di fumosità incl. olio, piastrine, per misurare 
la fumosità dei gas di scarico 

0554 0307 

Sensori per aggiornamento 
 

Descrizione  N° art. 
Aggiornamento per NO 0554 2151 
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Sensori di ricambio 
 

Descrizione  N° art. 
Sensore O2  0393 0002 
Sensore CO  0393 0051 
Sensore CO compensata in H2 0393 0101 
Sensore COlow 0393 0103 
Sensore NO 0393 0151 
Sensore NOlow 0393 0152 

Valigette 
Valigetta con doppio fondo (altezza. 180 mm) per 
strumento, sonde e accessori 

0516 3301 

Valigetta (altezza: 130 mm) per strumento, sonde e 
accessori 

0516 3300 

Altri accessori 
 

Descrizione  N° art. 
Alimentatore 0554 1096 
Caricatore esterno con batteria di ricambio 0554 1103 
Batteria di ricambio 0515 0107 
Adattatore di lettura per bruciatori automatici 0554 1206 
Cavo di collegamento strumento/PC 0449 0047 
Easyheat (software di configurazione per PC) 0554 3332 
Filtro aggiuntivo 0133 0010 
Sonda per tiraggio conforme UNI 10845 0554 3150 
Sonda per tiraggio conforme UNI 10845 0638 0330 
Tubi flessibili capillari 0554 1215 
Modulo per la misurazione di combustibile solido 
con adattatore e tubo sonda con filtro sinterizzato 

0600 9765 

Filtro sinterizzato per il tubo sonda della misurazione 
di combustibile solido 

0133 0035 

Materiale filtrante per il raccogli condensa 
dell'adattatore per misurazione di combustibile 
solido 

0554 3371 
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Descrizione  N° art. 
Filtro NOx 0554 4150 
Kit per la prova idraulica delle condutture del gas 0554 1213 
Certificato calibrazione fumi ISO 0520 0003 

Un elenco completo di tutti gli accessori e ricambi è reperibile nei 
cataloghi dei prodotti o in internet all'indirizzo: www.testo.com 

Pos: 100 /TD/Ti pps  und Hilfe/testo 330 Instandhaltung Update Firmware @ 6\m od_1279805277750_211.docx @ 67276 @ 2 @ 1 
 

8.3. Aggiornamento del software dello 
strumento 
All'indirizzo www.testo.com/download-center è possibile scaricare il 
software aggiornato (firmware) per lo strumento testo 330 
(necessaria la registrazione).  
> Scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica e spegnere lo 

strumento testo 330. 
1. Tenere premuto [▲] . 
2. Collegare nuovamente l'alimentatore e continuare a mantenere 

premuto [▲] . 
- Nel bordo inferiore del display compare la scritta Firmware 

update. 
3.  Rilasciare [▲] . 
4. Collegare il cavo (0449 0047) alla porta USB dello strumento e 

poi al PC. 
- Lo strumento testo 330 viene rilevato dal PC come memoria 

dati esterna. 
5. Copiare il nuovo file (ap330rel.bin) nella memoria dati esterna 

rilevata. 
- Sul display viene visualizzata la barra di progresso. Il processo 

di aggiornamento può durare alcuni minuti. 
6. Staccare il cavo dallo strumento testo 330. 
- Concluso l'aggiornamento del firmware, lo strumento si riavvia e 

può di nuovo essere utilizzato. 
=== Ende der Liste für Textm arke Inhalt ===  
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