Alle prese d’aria
e nei condotti.

Misurare la velocità dell’aria
con testo 440 e accessori.

Kit per la qualità dell’aria nei
locali e il livello di comfort

Kit promo CO2
per il livello di comfort
Seleziona l’applicazione

testo 440 kit CO2 con Bluetooth®

• Portata
• Misura tramite coni

Per la misura nel lungo periodo
dell’umidità e della temperatura
dell’aria negli ambienti chiusi e
la determinazione parallela della
concentrazione di CO2,

Misura con tubo di Pitot

testo 805i
incluso*

Fattore K, portata

Intuitivo.

Versatile.

Comprensibile.

Affidabile.

• Menu chiaramente

• Ampia gamma di sonde

• Tutto ciò che serve in un

• Massima precisione in

Codice 0563 4405

strutturati per la misura di

e utili accessori (cono di

portata e velocità dell’aria

misura, asta telescopica,

e altre applicazioni IAQ

treppiede) per tutte le

• Misura in pochi clic:
ad es. basta inserire la

KIT
PROMO

applicazioni
• Sonde Bluetooth® senza fili

geometria del condotto

per misurare comodamente

e testo 440 visualizza

in tutte le situazioni

immediatamente la

solo strumento di misura
• Configurazione e
visualizzazione dei
risultati a colpo d’occhio
• Visualizzazione parallela
di tutti i principali
parametri IAQ con 3
misure simultanee

Prezzo € 705

ogni sezione di condotto e
in tutti i campi di velocità

testo 440 kit combinato per il livello
di comfort con Bluetooth®

dell’aria
• Concetto di taratura

Per la misura nel lungo periodo
dell’umidità e della temperatura
dell’aria negli ambienti chiusi e
la determinazione parallela della
concentrazione di CO2,

intelligente: è necessario
tarare solo le sonde; lo
strumento e l’impugnatura
rimangono in uso

portata

KIT
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• Ampia memoria per

• Avvio e arresto della

i valori misurati incl.

misura con sonda

Codice 0563 4408

Prezzo € 1.515

esportazione dati via

Bluetooth® semplicemente

USB

* Promozione valida dal 3 maggio al 30 luglio 2021. Fino a esaurimento scorte.

premendo un pulsante

Misura la velocità
dell’aria
con Testo.
Riconoscimento automatico della sonda!

www.testo.it

Misura in modo intuitivo e flessibile
nei condotti e sulle bocchette. Con i
convenienti kit testo 440. Non farteli
scappare.

Kit per misure
sulle bocchette
Misura semplificata della portata, con testo 440 e il cono di misura, su
bocchette di estrazione o a soffitto negli impianti di ventilazione commerciali
e privati.

Kit promo
ventola 100 mm

KIT
PROMO

Lavorare in modo flessibile su condotti e
bocchette con i coni di misura Testo

Misurare la portata su bocchette
a soffitto di grandi dimensioni
testo 420 balometro

testo 440 kit con sonda a elica Inclusi nel kit:
- Strumento multifunzione testo 440
100 mm Bluetooth®
- Sonda a elica 100 mm con Bluetooth, incl. sensore di temperatura
- Staffa per cono di misura
testovent e valigia base

testo 417
kit coni di misura

Inclusi nel kit:
- Anemometro a elica testo
417 con elica 100 mm integrata
- 2 coni di misura: 1x 20 cm
circolare, 1x 33x33 cm
- Raddrizzatore di flusso
- Custodia

•
•
•
•

Misura precisa di portata, temperatura e umidità relativa
Elevata precisione di misura grazie al raddrizzatore di flusso
Peso leggero di soli 2,9 kg
Impostazione rapida, funzionamento semplice e creazione di
report sul posto tramite app

testo Smart
App con
funzioni aggiuntive per
il download
gratuito

testo 605i
incluso*

Prezzo € 645

Codice 0563 4403

Kit per misure
nei condotti
Calcolo automatico della portata nei condotti
semplicemente inserendo i parametri del condotto e
misurando la velocità dell’aria.

Kit promo
sonda filo caldo
testo 440 kit filo caldo
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Inclusi nel kit:
- Strumento multifunzione testo 440
- Sonda a filo caldo Ø 9 mm, cavo
fisso stirato, incl. sonda termometrica e asta telescopica integrata
(fino a 0,85 m) e valigia base

Prezzo € 485

Codice 0563 4172

Prezzo € 2.080

Altre sonde per velocità dell’aria

Kit promo
elica 16 mm
testo 440 kit elica 16 mm

Codice 0563 4200

KIT
PROMO

Inclusi nel kit:
- Strumento multifunzione testo 440
- Sonda a elica Ø 16 mm, cavo
fisso, con asta telescopica
integrata (fino a 0,85 m)
- Valigia base

Sonda digitale a filo caldo
Ø 7,5 mm incl. sensore di
temperatura, cavo fisso
• Misura della temperatura
integrata e compensazione
della pressione assoluta per
risultati di misura precisi
• Diametro del terminale
sonda 7,5 mm – ideale per
condotti di ventilazione con
piccoli fori di ispezione
• Campo di misura 0... +20
m/s

Cono
testovent
incluso*
Codice 0563 4400

Kit combinati per la misura
della velocità dell'aria
Regolazione corretta ed efficiente degli impianti per la qualità dell’aria sulle
bocchette e nei condotti.

Prezzo € 455

Lavorare in modo flessibile su condotti e
bocchette con la sonda a elica e filo caldo
testo 440 kit combinato 1 per
velocità dell’aria con Bluetooth®

Sonda digitale a sfera
calda Ø 3 mm incl. sensore di
temperatura, cavo fisso
• Misura non direzionale
della velocità con direzione
dell’aria sconosciuta
• Misura della temperatura
integrata e compensazione
della pressione assoluta per
risultati di misura precisi
• Campo di misura 0... +10
m/s

Cono
testovent
incluso*
Codice 0563 4401

Prezzo € 505

Misurare in modo flessibile nei condotti e
sulle bocchette con 2 sonde a elica
testo 440 kit combinato 2 per
velocità dell’aria con Bluetooth®

Codice
0635 1026

Prezzo € 336

Codice
0635 1051

Prezzo € 455

testo 440 dP con sensore di pressione
differenziale per misure con tubo di Pitot
e per il monitoraggio dei filtri
• Sensore di pressione differenziale
integrato
• Per misure della portata e con tubo
di Pitot (non incluso) utilizzando la
pressione differenziale e il fattore K
ad es. su filtri e ventilatori

Codice 0563 4406

Prezzo € 860

Codice 0563 4407

€ 910

testo 440 dP
kit combinato 1
Codice 0563 4409

€ 1.365

testo 440 dP
kit combinato 2
Codice 0563 4410

€ 1.465

