
Ideali per le 
verifiche. 

Kit refrigerazione testo Smart Probes.

Ideali per la 
manutenzione.

Gruppi manometrici digitali testo 550/557.
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Per misurare più velocemente:
Testo Smart Probes



 3 3

Strumenti fuoriclasse per la misura del 
freddo in qualsiasi lavoro. 
Le soluzioni di misura firmate Testo rendono il lavoro nel settore della refrigerazione più 
veloce, più preciso e più facile.
Appena lanciato sul mercato e già sul podio: nel 2016 il kit 

refrigerazione testo Smart Probes è stato premiato dalla 

rivista specializzata statunitense ACHR NEWS con il Dealer 

Design Award d’argento. Perché le Testo Smart Probes, 

insieme all’app testo Smart Probes, hanno fissato nuovi 

standard nel settore della misura del freddo. Le misure 

precise sugli impianti frigoriferi non sono mai state così 

veloci e facili. Ma neanche i gruppi manometrici digitali 

firmati Testo devono sentirsi inferiori dal punto di vista della 

precisione e della facilità d’uso. L’app testo Refrigerazione 

vi permette di avere i valori di misura sempre sott’occhio e 

di registrare gli impianti frigoriferi con la massima semplicità 

e precisione. 

Programma più ricco  

Da Testo trovate sempre tutti gli 

strumenti di misura che vi servono 

per svolgere un’assistenza a regola 

d’arte sugli impianti frigoriferi e di 

condizionamento dell’aria.

Lavoro senza pensieri  

Da Testo ricevete non solo gli 

strumenti di misura idonei, ma anche 

servizi ad hoc come assistenza, 

taratura e corsi di formazione.

Tecnologia innovativa  

Con gli strumenti di misura del freddo 

firmati Testo vi lasciate la concorrenza 

alle spalle, ad un prezzo molto 

invitante.

I vostri vantaggi con Testo

Assistenza facile: 
gruppi manometrici  

digitali Testo
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Ideali per le verifiche: 
kit refrigerazione testo Smart Probes.

I vostri vantaggi

•  Nessuna perdita di refrigerante grazie al collegamento 

senza bisogno di tubi flessibili durante la misura:  

il sistema rimane quindi stabile

•  Veloce installazione direttamente agli attacchi di mandata

•  Facilita il lavoro su sistemi con punti di misura molto 

distanti uno dall’altro

•  Innovativa facilità d’uso garantita dall’app testo Smart 

Probes

•  Sempre a portata di mano nel pratico testo Smart Case

App testo Smart Probes

•  Comando senza fili delle Testo Smart Probes fino a 15 m 

di distanza

•   Calcolo automatico di sottoraffreddamento, surriscalda-

mento, temperatura di condensazione e di evaporazione 

•  Analisi dei valori di misura, possibilità di allegare foto e di 

inviare via e-mail 

testo Smart Probes 
Kit refrigerazione per l’assistenza
Misura e ricerca guasti sugli impianti frigoriferi e di condizionamento 
dell’aria.  
Kit formato da: 2 testo 115i, 2 testo 549i, testo Smart Case (Refrigera-
zione), batterie, protocollo di collaudo

 Consiglio per professionisti: determinate le 

prestazioni dell’impianto con testo 605i, testo 405i e 

l’app testo Smart Probes.

Codice 0563 0002

Applicare, collegare, fine: le Testo Smart Probes vengono 

gestite completamente tramite l’app e forniscono risultati 

affidabili senza i fastidiosi tubi flessibili. Il kit refrigerazione 

testo Smart Probes è quindi la soluzione ideale per un 

veloce controllo degli impianti frigoriferi, senza contare che 

l’app si occupa non solo di calcolare importanti parametri 

dell’impianto come sottoraffreddamento, surriscaldamento, 

temperatura di condensazione e di evaporazione, ma anche 

di creare tutta la necessaria documentazione.

Termoigrometro testo 605i

Con comando tramite smartphone, incl. batterie e 
protocollo di collaudo

Codice 0560 1605

Codice 0560 1405 

Anemometro termico testo 405i

Con comando tramite smartphone, incl. prolunga 
telescopica estraibile (400 mm), batterie e 
protocollo di collaudo

testo Smart Case

testo 549i 
per misurare la 
pressione

testo 115i 
per misurare 
la temperatura

Scarica subito gratis.

Strumenti di misura del freddo Testo
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Ideali per la manutenzione: gruppi mano-
metrici digitali testo 550 e testo 557.

App testo Refrigerazione

•  Monitoraggio della misura in corso sino a 20 m di distanza

•  Facile aggiornamento dei refrigeranti

•  Creazione di rapporti, possibilità di allegare fotografie del 

luogo di misura e di inviare il tutto via e-mail

 Consiglio per professionisti: completate il vostro 

gruppo manometrico digitale con la sonda a pinza 

per tubazioni e quella per l'aria.

I vostri vantaggi

•  Misura di vari parametri d’esercizio con un unico strumento

•  Comoda registrazione grazie alla visualizzazione in tempo 

reale dei valori 

•  Calcolo automatico di sottoraffreddamento, 

surriscaldamento, temperatura di condensazione e di 

evaporazione

•  I 60 più comuni refrigeranti sono già archiviati nello 

strumento, possibile la selezione di refrigeranti preferiti

•  Sonda di pressione esterna per misure ultra-precise del 

vuoto (solo testo 557)

•  Nessuna necessità di invertire i tubi flessibili del refrigerante 

grazie alla modalità automatica pompa di calore

•  Pratico kit con 2 sonde di temperatura a pinza e valigetta

•  Documentazione senza carta con l’app testo Refrigerazione

Gruppo 
manometrico 
digitale testo 550 
con Bluetooth

Per svolgere lavori di assistenza e 
manutenzione su impianti frigoriferi 
e pompe di calore; incl. 2 sonde a 
pinza, batterie, valigetta e protocollo di 
collaudo

Codice 0563 1550

Gruppo 
manometrico 
digitale testo 557 
con Bluetooth

Per lavori di messa in funzione, 
assistenza e manutenzione; incl. 2 
sonde a pinza, sonda di depressione 
esterna, batterie, valigetta e protocollo 
di collaudo

Codice 0563 1557

Sonda a pinza

Sonda a pinza (NTC) per 
tubazioni con diametro da 5 
a 65 mm, cavo fisso stirato 
1,2 m

Codice 0613 5605

Codice 0613 1712 

Sonda per 
l'analisi dell'aria

Sonda per l'analisi 
dell'aria NTC precisa e 
robusta

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Scarica subito gratis.
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Le nostre raccomandazioni 
per una manutenzione completa.

Gruppo manometrico digitale 
testo 549

Lo strumento di misura ideale per misurare con 
precisione temperatura e pressione durante gli 
interventi di assistenza generici

Gruppo manometrico digitale 
testo 570

Per tutti gli interventi complessi, come ad es. 
analisi dei guasti

Codice 0560 0550 Codice 0563 5702

Vacuometro digitale testo 552

Vacuometro digitale con Bluetooth per il 
monitoraggio senza fili dei risultati della misura

Codice 0560 5522 

Kit di valvole di ricambio

Sostituzione di 2 regolatori valvole con 4 cappucci 
per regolatori valvola (rosso, blu e 2 neri). 
Compatibile con gli strumenti testo 549, testo 550, 
testo 557 e testo 570

Codice 0554 5570

Misura integrata della temperatura –  (sino a 2 sonde di 
temperatura)

   (sino a 2 sonde di 
temperatura)

 (sino a 2 sonde di 
temperatura)

 (sino a 3 sonde di 
temperatura)

Precisione misura della pressione > 1%fs ±0,5 %fs ±0,5 %fs ±0,5 %fs ±0,5 %fs ±0,5 %fs 

Stesso campo di misura della pressione AP/BP – Sino a 60 bar Sino a 60 bar Sino a 60 bar Sino a 60 bar Sino a 50 bar

Blocco valvole a 4 vie A seconda del prodotto – – –

Memoria interna, documentazione – Con l’app Con l’app Con l’app Con l’app

Aggiornamento dei refrigeranti a cura del cliente – Possibile sul posto tramite l’app –  Possibile sul posto tramite l’app  Possibile sul posto tramite l’app

Misura automatica della pressione assoluta – – – –

Modalità pompa di calore – –

Test di tenuta con compensazione della 

temperatura
– –

Misura della depressione – – Indicazione Indicazione Ultra-precisa con sonda esterna Precisa e robusta

Software opzionale “EasyKool” – – – – –

App e Bluetooth – – –

I prodotti a confronto
Strumenti 
analogici

Kit refrigerazione 
testo Smart Probes

Strumenti di misura del freddo Testo
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Altri prodotti.

Cercafughe testo 316-4

Per CFC, HFC, alogenuri alchilici, incl. testa 
sensore KM, valigetta, alimentatore e auricolari

Termocamera testo 865

Termocamera testo 865 con cavo USB, alimenta-
tore, batteria agli ioni di litio, software professio-
nale, manuale di messa in funzione, guida rapida, 
protocollo di collaudo e custodia con tracolla.

Codice 0563 3164 Codice 0560 8650

Cercafughe testo 316-3

Per CFC, HFC, alogenuri alchilici, incl. testa 
sensore, valigetta di trasporto, protocollo di 
collaudo, batterie e filtri

Data logger WiFi testo Saveris 2 T3

Data logger WiFi testo Saveris 2-T3, cavo mi-
cro-USB, supporto da parete con serratura, batte-
rie (4 AA mignon AlMn), guida rapida, protocollo di 
calibrazione

Codice 0563 3163 Codice 0572 2003

Misura integrata della temperatura –  (sino a 2 sonde di 
temperatura)

   (sino a 2 sonde di 
temperatura)

 (sino a 2 sonde di 
temperatura)

 (sino a 3 sonde di 
temperatura)

Precisione misura della pressione > 1%fs ±0,5 %fs ±0,5 %fs ±0,5 %fs ±0,5 %fs ±0,5 %fs 

Stesso campo di misura della pressione AP/BP – Sino a 60 bar Sino a 60 bar Sino a 60 bar Sino a 60 bar Sino a 50 bar

Blocco valvole a 4 vie A seconda del prodotto – – –

Memoria interna, documentazione – Con l’app Con l’app Con l’app Con l’app

Aggiornamento dei refrigeranti a cura del cliente – Possibile sul posto tramite l’app –  Possibile sul posto tramite l’app  Possibile sul posto tramite l’app

Misura automatica della pressione assoluta – – – –

Modalità pompa di calore – –

Test di tenuta con compensazione della 

temperatura
– –

Misura della depressione – – Indicazione Indicazione Ultra-precisa con sonda esterna Precisa e robusta

Software opzionale “EasyKool” – – – – –

App e Bluetooth – – –

testo 549 testo 550 testo 557 testo 570



Strumenti di misura del freddo Testo
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Indispensabili per i professionisti del 
freddo: strumenti di misura elettrici.

Misuratore di tensione senza contatto 
testo 745

Batterie incluse

Codice 0590 7450

Misuratore di corrente/tensione 
testo 755-2 

Incl. batterie, puntali e inserti per puntali

Codice 0590 7552

Codice 0590 7602

Pinza amperometrica 
testo 770-3 

Pinza amperometrica con Bluetooth, batterie e 1 
kit di cavi di misura

Codice 0590 7703

www.testo.it

Testo  Spa
V. F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02.33519.1

e-mail: info@testo.it

Multimetro digitale 
testo 760-2 

Incl. batterie, 1 kit di cavi di misura e 1 adattatore 
per cavi di misura tipo K


