
testo 380

www.testo.it

Scheda tecnica

In combinazione con testo 330-2 LL V3, la soluzione 

completa innovativa per impianti a combustibili solidi, liquidi 

e gas.

Test TÜV senza restrizioni per i livelli di valore limite 1/2 e in 

conformità con VDI 4206 Foglio 2

Misura simultanea di polveri totali, O2 e CO

Presentazione grafica di tutti i valori di misura in tempo 

reale

Funzionamento e manutenzione particolarmente economici

Semplice trasporto e utilizzo in campo

High-tech in formato valigia: misura di tutti i valori rilevanti 

con un'unica sonda

Sistema di misura 
delle polveri totali

testo 380 – La soluzione 
completa innovativa

°Cmg/m3 hPa O2 CO/H2 NO ΔP

Il numero in costante crescita di impianti a combustibili 

solidi determina un ulteriore incremento nelle emissioni 

di particelle fini. La nuova modifica alla prima Ordinanza 

tedesca sulla protezione dalle immissioni (1. BImSchV) 

prescrive la misura delle particelle fini, ponendo nuove 

sfide per gli spazzacamini, i costruttori di impianti di 

riscaldamento e i tecnici dell'assistenza. Con il nuovo 

sistema di misura delle polveri totali testo 380, le 

particelle fini possono essere misurate per la prima 

volta semplicemente sul posto. Il metodo di misura 

completamente nuovo sviluppato da Testo consente un 

facile monitoraggio e implementazione dei valori limite di 

particelle fini. Il sistema permette di ottimizzare gli impianti 

a combustione in modo da ridurre al minimo le emissioni.

Il "centro di comando" di testo 380 è l'affermato 

analizzatore di emissioni testo 330-2 LL V3. Estraendolo 

dalla valigia, lo si può usare per misurare come sempre, 

tra le altre cose, i gas combusti, il tiraggio nei camini e la 

pressione negli impianti a gas e a combustibili liquidi. In 

combinazione con testo 380, è per la prima volta possibile 

la misura contemporanea di O2, CO e particelle fini.
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Panoramica del sistema di misura

Il sistema di misura delle particelle fini testo 380 è formato da due componenti di sistema: l'analizzatore di polveri totali 

testo 380, che comprende la sonda per polveri sottili, e testo 330-2 LL V3 come centro di comando e analizzatore di 

combustione. Nel complesso, questo sistema offre il più alto livello possibile di compattezza, facilità di manipolazione e 

precisione nella misura degli impianti termici.

Valigiai
per trasportare facilmente il sistema di misura delle 
polveri totali. L'intera tecnologia di misura è contenuta 
in una comoda valigia che pesa soltanto 7,9 kg.

Vano per il manuale d'istruzioni
Il manuale d'istruzioni è conservato a portata 
di mano nel coperchio.

Sonda per polveri sottili
trasforma una parte del gas grezzo in gas 
di misura. La contaminazione del sistema è 
limitata al minimo e si garantisce nel contempo 
una misura estremamente precisa. Questa 
innovativa tecnologia rende la sonda per 
polveri sottili compatta e facile da usare.

Analizzatore di combustione testo 
330--2 LL V3
(dalla versione 2010)
Il centro di comando del sistema 
misura non solo le particelle fini, ma 
contemporaneamente anche CO, O2 
e altri parametri dei gas combusti. 
Lo strumento portatile può essere 
facilmente estratto dalla valigia e 
utlizzato per l'analisi di combustione su 
impianti a gas e combustibile liquido.

Tratto di preriscaldamento
garantisce una temperatura ottimale 
del gas e quindi una misura 
estremamente precisa delle polveri 
totali.

Raccoglicondensa e filtri
Il raccoglicondensa e diversi filtri 
preparano il gas grezzo per l'analisi di 
combustione nel testo 330-2 LL V3.

Stampante
(facoltativa) per la 
documentazione sul 
posto

Vano portaoggetti
per vari materiali come il kit di pulizia.

Sensore per polveri totali
Grazie a una sofisticata tecnologia, 
Testo è riuscita a semplificare la misura 
delle polveri totali. I valori misurati sono 
mostrati in tempo reale, così da poter 
monitorare direttamente l'effetto di 
qualsiasi azione compiuta sulla caldaia.

Ulteriore vano 
portaoggetti
per es. per il modulo 
sensore di ricambio

Alimentatore
per testo 330-2 LL V3
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Tecnologia innovativa

La sonda per polveri sottili

Si tratta di un’unica sonda, dotata della migliore tecnologia 

Testo per la misura professionale delle polveri sottili. 

La sonda ampiona il gas grezzo direttamente dal 

flusso dei gas combusti e lo trasporta nello 

strumento testo 330-2 LL V3 per essere 

analizzato. Simultaneamente, il gas 

greggio viene a contatto con l’aria 

pulita nel diluitore rotante, creando 

la miscela di gas necessaria per la 

misura delle polveri sottili. Questa sonda 

misura anche la temperatura dei fumi e il 

tiraggio. E’ inoltre dotata di un termoelemento che 

assicura una temperatura costante di 120 °C, al fine di 

evitare la formazione di condensa nei gas combusti durante 

la misura. La sonda ha un apposito spazio nella parte 

superiore della valigia, in cui può essere facilmente riposta 

una volta terminata la misura. Non sono necessarie altre 

sonde per la misura delle polveri sottili.

Il sensore per polveri sottili

Il sensore misura la massa di particelle contenute nel gas. A 

questo proposito, il gas viene convogliato verso il sensore 

oscillante di polveri sottili attraverso un ugello. La frequenza 

di oscillazione cambia a seconda della massa di polveri de-

positate, in modo da poterne determinare la massa. Poiché, 

grazie alla tecnologia Testo, questo calcolo viene eseguito a 

intervalli molto brevi, è possibile seguire i valori misurati sul 

display dell’analizzatore testo 330-2 LL V3 in tempo reale, 

durante l’intero ciclo di misura. In questo modo, tutto il gas 

immesso viene misurato, qualsiasi variazione sull’impianto 

e i relativi effetti è subito visibile, e il sistema può essere re-

golato in modo rapido ed efficiente.

* diverse richieste di brevetto in attesa

Il diluitore rotante

Al fine di ottenere una misura particolarmente accurata delle 

polveri sottili, il gas grezzo viene convogliato attraverso un 

diluitore rotante in ceramica tecnica. La concentrazione di 

polveri viene qui diluita con l’ausilio di una certa quantità di 

aria pulita, in modo da ridurre al minimo la contaminazione 

dei percorsi gas e dell’intero sistema di misura e, allo 

stesso tempo, per misurare con la massima precisione 

le polveri sottili. Questo significa che il sistema di misura 

lavora senza deteriorarsi: può essere pulito utilizzando dei 

normalissimi bastoncini di cotone.
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Dati per l'ordine

Accessori

Analizzatore di polveri totali 
testo 380
• Analizzatore di polveri testo 380, con 

sonda per polveri sottili e kit pulizia. 
(analizzatore di combustione non incluso)

Codice 0632 3800

Codice

0632 3307 70Analizzatore di combustione testo 330-2 LL V3 con Bluetooth, cella CO compensata H2, calibrazione celle con sonda già 
inserita nel canale fumi, batteria ricaricabile, certificato di taratura e display grafico a colori 

Analizzatore di combustione testo 330-2 LL V3

Codice.

Codice.

Accessori testo 380

Pezzi di ricambio testo 380

0560 6062

0394 0001

0600 9787

0394 0002

0632 3173

0554 3381

0554 0549

0554 0620

0554 9356

0554 0228

0554 0568

0554 3332

0449 0047

Sensore polveri totali

Sonda per la temperatura dell'aria comburente, profondità di immersione 190 mm

Ugello di ricambio

Rilevatore di CO testo 317-3, con valigia, clip di aggancio, cuffie, cinturino da polso, campionatore e protocollo collaudo

Filtro antiparticolato per l'unità di analisi testo 350 (20 pezzi)

Stampante rapida IrDA Testo con interfaccia a infrarossi senza fili; 1 rotolo di carta termica; 4 batterie AA

Stampante Bluetooth®/IrDA Testo con 1 rotolo di carta, batteria ricaricabile e alimentatore

Catena di supporto per sonda

Scovolino per sonda

Carta termica di ricambio per stampante, inchiostro permanente

Software di analisi easyheat, mostra la misura sotto forma di diagrammi e tabelle e gestisce i dati dei clienti.

Cavo di connessione USB strumento-PC, lunghezza 2 m

Misuratore di umidità nel legno e nei materiali testo 606-2, con misura integrata dell'umidità e termometro NTC per aria, 
cappuccio di protezione, batterie, aggancio a cintura e protocollo di collaudo
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Sonde e accessori testo 330-2 LL V3

CodiceRetrofit / celle di ricambio

0393 0002

0393 0051

0393 0101

0393 0103

0393 0151

0554 2151

0450 3338

Cella O2 per testo 330-1 LL/-2 LL

Cella CO (senza compensazione H2) per testo 330-1 LL/-2 LL

Cella CO, con compensazione H2, 0... 8000 ppm per testo 330-1 LL/-2 LL

Cella CObasso di ricambio per testo 330-1 LL/-2 LL

Cella NO di ricambio, 0... 3000 ppm per testo 330-1 LL/-2 LL

Upgrade della cella NO; 0... 3000 ppm; risoluzione 1 ppm

Retrofit interfaccia BLUETOOTH®

0393 0152Cella NObasso di ricambio, 0... 300 ppm, 0,1 ppm,  ±2 ppm (0... 39,9 ppm) ±5% del v.m..

CodiceSonde modulari per gas combusti

0600 9760

0600 9761

0600 9762

0600 9763

0600 9770

Sonda modulare per gas combusti, incl. cono di fissaggio; termocoppia NiCr-Ni; tubo flessibile 2,2 m; filtro 
antiparticolato; lunghezza 180 mm; Ø 8 mm; Tmax. 500 °C; testata TÜV

Sonda per gas combusti; lunghezza 300 mm; Ø 8 mm; Tmax. 500 °C; approvazione TÜV; cono di fissaggio; 
termocoppia NiCr-Ni; tubo flessibile 2,2 m e filtro antiparticolato inclusi

Sonda per gas combusti; lunghezza 180 mm; Ø 6 mm; Tmax. 500 °C; cono di fissaggio; termocoppia NiCr-Ni; 
tubo flessibile 2,2 m e filtro antiparticolato inclusi

Sonda per gas combusti; lunghezza 300 mm; Ø 6 mm; Tmax. 500 °C; cono di fissaggio; termocoppia NiCr-Ni; 
tubo flessibile 2,2 m e filtro antiparticolato inclusi

Sonda flessibile per gas combusti; termocoppia NiCr-Ni; tubo flessibile 2,2 m; filtro antiparticolato; lunghezza 
330 mm; Ø 9 mm; Tmax. 180 °C; 200 °C a breve termine; ideale per misure in punti inaccessibili

Codice.

Codice.

Accessori sonde

Sonde aggiuntive

0554 9760

0554 9761

0554 8764

0554 9770

0554 5762

0554 5763

0554 1202

0554 3330

0554 3329

0632 1260

0632 3330

0632 3331

0632 1240

0430 0143

0638 0330

Tubo sonda; lunghezza 180 mm;  8 mm; Tmax. 500 °C

Tubo sonda; lunghezza 300 mm; Ø 8 mm; Tmax. 500 °C

Tubo sonda, lunghezza 335 mm, incl. cono, Ø 8 mm, Tmax 1000 °C

Tubo sonda flessibile; lunghezza 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. 180 °C

Tubo sonda multiforo; lunghezza 300 mm; Ø 8 mm; per il calcolo della media CO

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

Tubo di prolunga flessibile; 2,8 m; cavo di prolunga per sonda

Cono di fissaggio 8 mm; acciaio; con morsetto a molla e impugnatura; Tmax. 500 °C

Cono di fissaggio 6 mm; acciaio; con morsetto a molla e impugnatura; Tmax. 500 °C

Sonda per misure nei sistemi di riscaldamento a camera stagna per la misura dell'aria ambiente O2

Sonda per rilevamento perdite di gas; 0... 10000 ppm CH4/C3H8

Sonda CO ambiente, per il rilevamento di CO in edifici e locali; 0... +500 ppm 

Sonda CO2 ambiente (richiede un cavo di collegamento 0430 0143)

Cavo di collegamento per sonda CO2 ambiente

Sonda di pressione: sonda estremamente precisa per la misura della temperatura e della pressione 
differenziale, nonché misura con tubo di Pitot delle velocità dell’aria (cfr. dati tecnici)
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Sonde e accessori testo 330-2 LL V3

Codice

Codice

Sonde per la temperatura dell'aria comburente

Sonde termometriche aggiuntive

0600 9787

0600 9797

0600 3692

0604 0194

0430 0143

Sonda per la temperatura dell'aria comburente, profondità di immersione 190 mm

Sonda per la temperatura dell'aria comburente, profondità di immersione 60 mm

Mini sonda dell’aria ambiente; per la misura separata della temperatura dell’aria ambiente; 0... +80 °C

Sonda ultra-rapida per superfici

Cavo di collegamento

CodiceAccessori testo 330-2 LL V3

0554 1096

0515 5107

0554 0307

0554 1203

0554 1213

0554 1208

0554 3385

0554 3332

0449 0047

0520 0003

Alimentatore internazionale 100-240 V AC / 6,3 V DC per alimentazione a rete o ricarica delle batterie nello strumento

Batteria di ricambio 2600 mA

Pompa di fumosità con cartine per la misura dell‘indice di fumosità, cono escluso (codice 0554 9010)

Kit di tubetti flessibili per la misura separata della pressione dei gas

Kit pressione per testare la linea del gas testo 330-1 LL/-2 LL V3

Kit di temperatura differenziale; composto da 2 sonde con chiusura a velcro e adattatore di temperatura

Filtro antiparticolato di ricambio, sonda modulare; 10 pezzi

Software di analisi easyheat, mostra le misure sotto forma di diagrammi e 
tabelle e gestisce i dati dei clienti.

Cavo di connessione USB strumento/PC testo 330-1/-2 LL V3

Certificato di taratura ISO/gas combusti
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Testo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1

e-mail info@testo.it

Dati tecnici

Campo di misura, precisione, risoluzione

0... 300 mg/m³

secondo VDI 4206-2

0,1 mg/m³ (>5mg/m³)

500.000 letture

Campo di misura

Precisione

Risoluzione

Memoria

Altre informazioni sullo strumento

-20... +50 °C

+5... +40 °C

IP40

testo 380: 7,9 kg, testo 330-2 LL: 0,65 kg

ABS

475 x 360 x 190 mm

max. 100 W

Temperatura di stoccaggio e trasporto

Temperatura di lavoro

Classe di protezione

Peso

Materiale dell‘involucro

Dimensioni

Consumo di corrente

tramite alimentatore interno: 100 V AC/0,45 A... 240 V AC/0,2 A (50... 60 Hz)Alimentazione

Informazioni sulla sonda per particelle fini

270 mm

12 mm

Acciaio inox 1.4301

2,2 m

max. +500 °C

Misura del tiraggio, campionamento, misura della temperatura, riscaldamento sonda, diluitore rotante

riscaldato fino a +80 °C

Lunghezza sonda

Diametro del tubo sonda

Materiale del tubo sonda

Lunghezza del cavo sonda

Temperatura dei gas combusti

Elementi integrati

fino a +120 °CRiscaldamento del tubo sonda

Diluitore rotante

LED, mostra la fase di riscaldamento e la prontezza operativaVisualizzazione stato


