
We measure it.

Sensore integrato per pressione differenziale (temp.

compensata) da 0 a 2000 hPa

2 ingressi aggiuntivi per sonde esterne di temperatura e

pressione

Azzeramento diretto dei valori delle sonde di pressione

Visualizzazione dei valori Hold-, max. e min.

Facile memorizzazione dei dati oltre che analisi,

archiviazione e documentazione mediante software PC

(opzionale)

Misura la frequenza delle perdite (caduta di pressione)

Controlla i cali di pressione nei container, nei condotti, ecc.

Strumento di misura
della pressione
differenziale
testo 526 – Manometro di
precisione per tutti i campi di
misura

hPa

°C

testo 526-1/-2 sono strumenti di misura della pressione

differenziale ad alta precisione con sensore interno. Campo

di misura da 0 a 2000 hPa. Lo strumento è ideale per

monitorare la pressione nei processi industriali critici ed è

disponibile con 2 classi di precisione.

- testo 526-1: precisione 0,1 % del fondo scala

- testo 526-2: precisione 0,05 % del fondo scala

Testo 526-1/-2 è provvisto di due ingressi aggiuntivi per il

collegamento di sonde esterne di pressione e temperatura.

A tale scopo è a disposizione una vasta gamma di sonde.

Con testo 526-1 e testo 526-2 è possibile eseguire

misurazioni continue mediante il menu integrato, soprattutto

per quanto riguarda le prove di tenuta nei container.

L’elaborazione dei dati di misura mediante l’apposito

software e la relativa stampa permettono la

documentazione della prova di pressione.
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testo 526 We measure it.

Strumento di misura per la pressione differenziale

Vantaggi di testo 526-1 e testo 526-2

testo 526-1 testo 526-2

testo 526-1 (0 ... 2000hPa, prec. 0,1%) con
batteria e protocollo di taratura

testo 526-2 (da 0 a 2000hPa, prec. 0,05%),
con attacco rapido, batteria e protocollo di
taratura

Codice 0560 5280 Codice 0560 5281

tteessttoo 552266--11 ccoonn sseennssoorree iinntteerrnnoo

00 ...... 22000000 hhPPaa // 00,,11%% 

testo 526 è il manometro per la pressione differenziale,

ideale per applicazioni industriali. Permette di misurare e

monitorare con la massima efficienza i processi critici con

una precisione dello 0,1% del fondo scala.

tteessttoo 552266--22 ccoonn sseennssoorree iinntteerrnnoo aadd aallttaa pprreecciissiioonnee ddaa 00 aa

22000000 hhPPaa,, 00,,0055%%

testo 526 è il manometro per la pressione differenziale,

ideale per applicazioni industriali. Permette di misurare e

monitorare con la massima efficienza i processi critici con

una precisione dello 0,05% del fondo scala. 

•Sonda interna per la misura della pressione differenziale

•2 ingressi sonde definibili dall’utente per pressione e

temperatura

•Vasta gamma di sonde

•Documentazione in campo

•Facile gestione dei dati mediante PC

•Display a 2 linee con guida menu

•Display retroilluminato

•Presa di alimentazione/ricarica rapida delle batterie

•Collegamenti ad azione rapida M8x0,5

Facile gestione dei dati mediante
PC

Controllo trasmettitori con
interfaccia da 4 a 20 mA

2 ingressi sonde definibili
dall’utente per pressione e
temperatura



Altri vantaggi di testo 526-1 e testo 526-2

•Sonda di pressione differenziale 2000 hPa

•Sonda di pressione assoluta 2000 hPa

•Sonda di pressione relativa 400 hPa

•Sonde di temperatura da -200 a +1250 °C

•Sonde di corrente/tensione

Vasta gamma di sonde

Sensore per pressione differenziale integrato nello

strumento testo 526. Possibilità di collegare fino a due

sonde esterne grazie agli ingressi sonde aggiuntivi definibili

dall’utente.

Documentazione in campo

•Protocolli di collaudo stampabili in campo. Nessun cavo

ingombrante grazie all’interfaccia ad infrarossi.

•La carta termica leggibile nel lungo periodo garantisce di

memorizzare i dati di misurazione fino a 10 anni.

Facile gestione dei dati mediante PC

•E’ possibile analizzare ed elaborare i dati salvati mediante

l’apposito software.

•I valori di lettura vengono rilevati dallo strumento ed

analizzati dal software.

•E’ possibile memorizzare le cadute di pressione on line

ogni 0,05 secondi mediante il menù per misurazioni

rapide. Siccome nella maggior parte dei casi è

impossibile prevedere le cadute di pressione, si può

utilizzare la funzione trigger per cui i cali di pressione

vengono filtrati e memorizzati separatamente in pagine

indicizzate.

Controllo trasmettitori con interfaccia da 4 a 20 mA

Possibilità di collegare tutti i trasmettitori o le sonde non

Testo (in sistemi a 2 o 4 fili, 18 V) all’interfaccia da 4 a 20

mA. Lo strumento di misura portatile effettua misurazioni in

scala.

Principali vantaggi: Il trasmettitore collegato è alimentato

dal manometro testo 526

Facile monitoraggio nel lungo periodo

•Possibilità di salvare i dati di lettura singolarmente o anche

in serie. Possibilità di selezionare la velocità di

misurazione (0,04 secondi, 1 secondo .... 24 ore) e il

numero dei valori da salvare. Memoria massima: 25.000

letture.

•Le letture vengono salvate separatamente con i nomi delle

varie locazioni di misura (max. 99 locazioni) – con

garanzia di rintracciabilità.

•Mediante il PC è possibile attivare misurazioni on line per

grandi quantità di dati.



Dati tecnici

Dati tecnici generali testo 526-1/-2

Temp. stoccaggio -20 ... +70 °C

Temperatura lavoro 0 ... +50 °C

Tipo batteria 9 V (6LR61)

Durata batteria Continuous operation w/ internal pressure
sensor: 30 h
Con batteria ricaricabile: 10 h
Con batteria al carbonio: 18 h

Peso 300 g

Dimensioni 219 x 68 x 50 mm

Materiale/Custodia ABS

Alimentazione Batteria/batteria ricaricabile, unità di rete 12 V

Coll.: Tubo: Ø interno 4 mm
Ø esterno 6 mm

Display Display LCD con simboli,
cifre a 7 segmenti e matrice a punti

Impostazione sul
display

2x al secondo, 4x al secondo per letture
rapide

Ciclo di misura da 0,04 secondi

Garanzia 2 anni

PC Interfaccia RS232

Memoria 100 kB (corrisponde a ca. 25.000 letture)

Altre caratteristiche Collegamento alla rete e caricabatteria
integrato
Riconoscimento automatico delle sonde
collegate
9 unità di misura selezionabili: mbar, hPa,
bar, Pa, kPa, inH2O, mmH2O, torr, psi

Tipi sonda

Sensore di
pressione
piezoresistivo

Sensore
ceramico per
sonde di
pressione
esterne

Campo di misura 0 ... 2000 hPa -1 ... 400 bar

Precisione
±1 digit*

±0,1 % vfs ((tteessttoo
552266--11))
±0,05 % vfs ((tteessttoo
552266--22))

±0,2 % vfs

Risoluzione 0,1 hPa 0,01 bar

Pressione statica 2000 hPa

Sovraccarico 3000 hPa

Azzeramento ... 50 hPa

Sensore di pressione
piezoresistivo per sonde
di pressione esterne

0 ... 2000 hPa

±0,1 % v.m.

0,1 Pa (0638 1347)
0,001 hPa (0638 1447)
0,01 hPa (0638 1547)
0,1 hPa (0638 1647;
0638 1847)

NTC

-40 ... +150 °C

±0,2 °C (-10 ...
+50 °C)
±0,4 °C (campo
rimanente)

0,1 °C

Tipo K (NiCr-Ni)

-200 ... +1.370 °C

±0,4 °C (-100 ...
+200 °C)
±1 °C (campo
rimanente)

0,1 °C

*Precisione solo per strumento senza sonde collegate
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Accessori

CodiceUlteriori accessori e parti di ricambio

Trasporto e Protezione

Stampante e Accessori

Software e Accessori

Certificati di taratura

0554 1143

0516 0446

0554 0549

0554 1704

0520 0205

0516 0527

0554 0610

0409 0178

0520 0215

0516 0526

0554 0569

0554 1711

0520 0225

0520 0035

0520 0025

0520 0005

0520 0405

0520 0001

0520 0021

0520 0071

0520 0211

0520 0271

0520 1000

0554 0568

Alimentazione desktop con possibilità di collegamenti internazionali

TopSafe (custodia di proezione), con cinghia di trasporto, supporto da tavolo e magnete. Protegge lo strumento da
polvere, urti e graffi

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

ComSoft Professional, Software Pro con archiviazione dati

Certificato di taratura DakkS/pressione, pressione differenziale, precisione

Valigetta di trasporto per strumento di misura, sonde, tubo di Pitot Prandtl e accessori

Caricabatterie esterno per 1-4 batterie ricaricabili tipo AA, con 4 batterie ricaricabili Ni-MH con ricarica individuale e
indicatore di carica, carica di compensazione a impulsi, funzione di scarica integrata, connettore internazionale
integrato, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

Cavo RS232, per collegare lo strumento al PC (1,8 m) per trasferimento dati

Certificato di taratura DakkS/pressione, pressione differenziale, precisione da 0,1 a 0,6 (% del fondo scala)

Valigetta per strumento di misura, sonde, tubo di Pitot Prandtl o dritto, e accessori

Carta termica per stampante (6 rotoli)

Adattatore adapter, RS232 - Ethernet con driver, unità di rete, facilita la comunicazione dei dati in rete

Certificato di taratura DakkS/pressione, pressione differenziale, precisione > 0,6 (% del fondo scala)

Certificato di taratura ISO/pressione, pressione differenziale, precisione

Certificato di taratura ISO/pressione, pressione differenziale, precisione da 0,1 a 0,6 (% fsv)

Certificato di taratura ISO/pressione, pressione differenziale, precisione > 0,6 (% fsv), per testo 521-3

Certificato di taratura ISO/pressione, Pressione differenziale, precisione > 0,1 (% fsv), per testo 521-2

Certificato di taratura ISO/temperatura, sonde per aria/a immersione, punti di taratura -18°C; 0°C; +60°C

Certificato di taratura ISO/temperatura, strumenti di misura con sonda per aria/a immersione; punti di taratura 0°C; +150°C; +300°C

Certificato di taratura ISO/temperatura, strumenti di misura con sonda per superfici; punti di taratura +60°C; +120°C; +180°C

Certificato di taratura DakkS/Temperatura, strumento di misura con sonda per aria/a immersione; punti di taratura -20 C; 0 °C; +60 °C

Certificato di taratura DakkS/Temperatura, sonde a contatto per temperature di superficie;
punti di taratura +100°C; +200°C; +300°C

Certificato di taratura ISO/elettrico

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

0515 0025

0554 0025

Batteria ricaricabile 9V per strumento al posto della batteria standard

Caricatore per batteria ricaricabile 9V per ricarica esterna della batteria 0515 0025

Accessori sonda

0430 0143

0430 0145

0554 0440

0554 0441

0409 0202

0600 1693

Cavo lungo 1,5 m per collegare la sonda allo strumento,, rivestimento in PUR

Cavo lungo 5 m per collegare la sonda allo strumento,, rivestimento in PUR

Tubo flessibile di collegamento, in silicone, lunghezza 5 m, carico max. 700 hPa (mbar)

Tubo flessibile di collegamento, 2 x 1 m, a spirale, con attacco a vite 1/8” , a tenuta di pressione fino a 20
bar, diametro esterno 6,3 mm, diametro interno 4,8 mm

Cavo di collegamento lungo 2,5 m per sonde di pressione 0638 1741/1841/1941/2041/2141

Adattatore per collegamento sonde e termocoppie NiCr-Ni con estremità del filo aperte
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Sonde

Tipo sonda

Sonda di precisione per pressione,
100 Pa, robusta custodia esterna di
protezione in metallo, con magnete
per aggancio rapido, misura la
pressione differenziale e la velocità
dell'aria (in combinazione con tubo di
Pitot)

Sonda per pressione, 10 Pa, robusta
custodia esterna di protezione in
metallo, con magnete per aggancio
rapido, misura la pressione
differenziale e la velocità dell'aria (in
combinazione con tubo di Pitot)

Sonda per pressione, 100 Pa, robusta
custodia esterna di protezione in
metallo, con magnete per aggancio
rapido, misura la pressione
differenziale e la velocità dell'aria (in
combinazione con tubo di Pitot)

Sonda per pressione, 1000 hPa,
misura la pressione differenziale,
robusta custodia esterna di protezione
in metallo con attacco rapido (M8 x
0.5), magnete per aggancio rapido

Sonda per pressione, 2000 hPa,
misura la pressione differenziale,
robusta custodia esterna di protezione
in metallo con attacco rapido (M8 x
0.5), magnete per aggancio rapido

Campo di
misura

Figura

0 ... +100
Pa

0 ... +10
hPa

0 ... +100
hPa

0 ... +1000
hPa

0 ... +2000
hPa

Precisione

±(0,3 Pa ±0,5%
v.m.)

±0,03 hPa

±0,5% v.m. (+20 ...
+100 hPa)
±0,1 hPa (0 ... +20
hPa)

±1 hPa (0 ... 200
hPa)
±0,5% v.m. (200 ...
1000 hPa)

±5 hPa (0 ... +2000
hPa)

Sovraccarico

50 hPa

50 hPa

300 hPa

2000
hPa

4000
hPa

Pressione
statica

100 hPa

1000 hPa

1000 hPa

1000 hPa

-

Azzera-
mento

a 20 Pa

a 0,4 hPa

a 4 hPa

a 20 hPa

–

Codice

0638 1347

0638 1447

0638 1547

0638 1647

0638 1847

Sonda per la pressione differenziale

Sonda per la pressione assoluta

Temp. lavoro: 0 ... +50 °C (compensata)
Conn.: Connettore. Necessita di cavo di collegamento 0430 0143 o 0430 0145
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Sonde

Tipo sonda

Sonda di bassa pressione, in acciaio
inox resistente al refrigerante, fino a 10
bar

Temp. lavoro: -40 ... +100 °C; 0 ... +70 °C (compensata) Conn.: Connettore, necessita di cavo di collegamento 0409 0202
filettatura 7/16" UNF

Sonda di alta pressione, in acciaio inox
resistente al refrigerante, fino a 30 bar

Sonda di alta pressione, in acciaio inox
resistente al refrigerante, fino a 40 bar

Sonda di alta pressione, in acciaio inox
resistente al refrigerante, fino a 100 bar

Sonda di alta pressione, in acciaio inox
resistente al refrigerante, fino a 400 bar

Campo di
misura

Figura

-1 ...+10
bar

-1 ...+30
bar

-1 ...+40
bar

-1 ...+100
bar

-1 ...+400
bar

Precisione

±1% vfs

±1% vfs

±1% vfs

±1% vfs

±1% vfs

Sovraccarico

25 bar

120 bar

120 bar

250 bar

600 bar

Azzera-
mento

a 0,1 bar

a 0,3 bar

a 0,4 bar

a 1 bar

a 4 bar

Codice

0638 1741

0638 1841

0638 1941

0638 2041

0638 2141

Sonda per la misura della pressione relativa (multicompatibile)
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*In Classe 1 e 2, i valori di precisione si riferiscono a un campo di misura da -40 a +1000/+1200 °C, secondo la norma EN 60584-2
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**Connettore. Necessita di cavo di collegamento 0430 0143 o 0430 0145

Tipo sonda

Sonda rapida per superficie**

Sonda ultrarapida a
immersione/penetrazione per
misure nei liquidi **

Robusta sonda per superficie **

Sonda ultrarapida a
immersione/penetrazione per
misure nei gas e nei liquidi con
sottile stelo di minima massa**

Sonda ultrarapida a
immersione/penetrazione per
temperature elevate **

Sonda a reazione rapida a
immersione/penetrazione **

Sonda standard a
immersione/penetrazione**

Sonda ad alta precisione a
immersione/penetrazione **

Sonda flessibile di precisione a
immersione, cavo resistente al
calore fino a +300°C **

Dimensioni
Tubo sonda/puntale sonda

Campo di
misura

-200 ... +300
°C

-200 ... +600
°C

-200 ... +600
°C

-200 ... +600
°C

-200 to +1100
°C

-200 ... +400
°C

-200 ... +400
°C

-200 ... +400
°C

-100 ... +265
°C

Precisione

Classe 2*

Classe 1*

Classe 1*

Classe 1*

Classe 1*

Classe 1*

Classe A (-100 ... +400 °C)
Classe B (campo rimanente)

±(0,03 °C +0,05% v.m.) (0
... +100 °C)
±(0,06 °C +0,1% v.m.)
(campo rimanente)

1/10 Classe B (0 ... 100°C) 1/5
Classe B (campo rim.) secondo
EN 60751

t99

3 s

1 s

25 s

1 s

1 s

3 s

20 s

30 s

80 s

Codice

0604 0194

0604 0493

0604 9993

0604 9794

0604 0593

0604 0293

0604 0273

0628 0015

0628 0016

Sonde di temperatura

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

470 mm

150 mm

200 mm

200 mm

1000 mm

Ø 1,5 mm

Ø 4 mm

Ø 1,4 mm

20 mm

Ø 0,5 mm

Ø 1,5 mm

Ø 3 mm

Ø 3 mm

Ø 3 mm

Ø 3,5 mm

50 mm

Ø 6 mm

Ø 10 mm

0600 1693Adattatore per collegamento sonde e termocoppie NiCr-Ni con estremità del filo aperte

Codice
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