
In anticipo sul futuro

Tecnologia di misura 
professionale tascabile NUOVI!
Strumenti di misura per riscaldamento, climatizzazione e ventilazione



- Misura precisa dell’umidità

del legno grazie alle curve

caratteristiche memorizzate,

es. faggio, abete rosso,

larice, quercia, pino, acero

- Temperatura e umidità

dell’aria per monitoraggio dei

processi di essiccazione

- Curve caratteristiche per

massetto in cemento,

calcestruzzo, intonaco,

massetto anidritico, malta di

cemento, malta di calce,

laterizi

- Funzione Hold

- Funzione auto-test 

TTeemmppeerraattuurraa  ddii  ssuuppeerrffiicciiee

Campo di misura: da -30 a 300 °C

Risoluzione: 0,1 °C

Precisione: ±2,0 °C  (da -30 a +100 °C)

± 2% del v. m.  (campo restante)

Focalizzazione: 6:1

TTeemmppeerraattuurraa  ddeellll’’aarriiaa

Campo di misura: da -10 a 50 °C

Risoluzione: 0,1 °C

Precisione: ± 0,5 °C

Unità: °C/°F

Temperatura lavoro: da -10 a 50 °C

Tipo batteria: alcalina (2 x AAA)

Durata batteria: 50 ore (media, senza

illuminazione del display)

Dimensioni 

(con coperchio): 119 x 46 x 25 mm

Temperatura dell’aria e
temperatura di superficie a
infrarossi in un solo strumento

Codice 0560 0810

- Misura IR con puntatore a

1 raggio laser, per

delimitare l’area di misura,

e focalizzazione 6:1

- Misura della temperatura

dell’aria

- Visualizzazione della

temperatura differenziale,

es. tra finestra e aria

- Funzione Hold e valori

max./min.

testo 810

- Sensore di umidità Testo a

lunga durata senza deriva

- Precisione 2,5% UR con

protocollo di collaudo

- Compreso calcolo del

punto di rugiada e bulbo

umido

- Funzione Hold e valori

max./min.

testo 610 testo 606-1/2

TTeemmppeerraattuurraa

Campo di misura: da -10 a 50 °C

Risoluzione: 0,1 °C

Precisione: ± 0,5 °C

Unità di misura: °C/°F

UUmmiiddiittàà

Campo di misura: da 0 a100% UR

Risoluzione: 0,1% UR

Precisione: ± 2,5% UR 

(da 5 a 95% UR)

Unità di misura: % UR, bulbo umido, 

punto di rugiada

Temperatura lavoro: da 10 a 50 °C

Tipo batteria: alcalina (2 x AAA)

Durata batteria: 200 ore (media, senza

illuminazione del display)

Dimensioni 

(con coperchio) 119 x 46 x 25 mm

Umidità e temperatura
dell’aria

Codice 0560 0610

UUmmiiddiittàà  ddeeii  mmaatteerriiaallii

Campo di misura: da 0 a 90%

Risoluzione: 0,1

Precisione: ± 1% (conduttività)

UUmmiiddiittàà  ddeellll’’aarriiaa  (solo 606-2)

Campo di misura: da 0 a 100% UR

Risoluzione: 0,1% UR

Precisione: ±2,5% UR (da 5 a 95% UR)

Unità di misura: % UR, bulbo umido, punto di

rugiada

TTeemmppeerraattuurraa  ddeellll’’aarriiaa  (solo 606-2)

Campo di misura: da -10 a 50°C

Risoluzione: 0,1°C

Precisione: ± 0,5 °C

Unità di misura: °C/°F

Temperatura lavoro: da -10 a 50 °C

Tipo batteria: alcalina (2 x AAA)

Durata batteria: 606-1: 200 ore 

606-2: 130 ore 

(media, senza illuminazione del

display)

Dimensioni

(con coperchio): 119 x 46 x 25 mm

Umidità nei materiali,
temperatura e umidità
dell’aria

606-1: Codice  0560 6060

606-2: Codice  0560 6062

CCoommpprreessii  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa::

Protocollo di collaudo · Cinturino da polso

Custodia · Coperchio protettivo · Batterie

CCoommpprreessii  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa::

Protocollo di collaudo · Cinturino da polso

Custodia · Coperchio protettivo · Batterie

CCoommpprreessii  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa::

Protocollo di collaudo · Cinturino da polso

Custodia · Coperchio protettivo · Batterie

CCoommpprreessii  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa::

Protocollo di collaudo · Cinturino da polso

Custodia · Coperchio protettivo · Batterie

- Misura integrata con elica

da 40 mm

- Calcolo della media nel

tempo

- Funzione Hold e valori

min./max.

- Calcolo del wind chill per

aree all’aperto

testo 410-1/-2

VVeelloocciittàà

Campo di misura: da 0,4 a 20 m/s

Risoluzione: 0,1 m/s

Precisione: ± (0,2 m/s + 2% del v.m.)

Unità: m/s, km/ora, fpm, mph, 

nodi, temperatura percepita °C/°F 

(wind chill), Beaufort

TTeemmppeerraattuurraa

Campo di misura: da -10 a 50 °C

Risoluzione: 0,1 °C

Precisione: ± 0,5 °C

Unità di misura: °C/°F

UUmmiiddiittàà  (solo testo 410-2)

Campo di misura: da 0 a 100% UR

Risoluzione: 0,1% UR

Precisione: ± 2,5% UR (da 5 a 95% UR)

Unità di misura: % UR, bulbo umido, punto di

rugiada

Temperatura lavoro: da -10 a 50 °C

Tipo batteria: alcalina (2 x AAA)

Durata batteria: testo 410-1: 100 ore 

testo 410-2: 60 ore 

(media, senza illuminazione display)

Dimensioni
(con coperchio): 133 x 46 x 25 mm

Umidità,
temperatura e
velocità dell’aria

410-1: Codice 0560 4101

410-2: Codice 0560 4102

Testo, il produttore leader di tecnologia di misura portatile,
fornisce strumenti di misura in formato tascabile per le
esigenze quotidiane di utilizzo rapido e in condizioni
difficoltose:

· Temperatura dell’aria e temperatura di superficie a
infrarossi

· Umidità e temperatura dell’aria
· Umidità nei materiali, temperatura e umidità dell’aria
· Pressione differenziale
· Pressione assoluta e barometrica (altitudine)
· Velocità di rotazione
· Intensità luminosa
· Umidità, temperatura e velocità dell’aria

I sensori in grado di soddisfare li requisiti più elevati, come
il sensore di umidità brevettato di Testo, garantiscono
risultati di misura stabili e affidabili.

Tutti gli strumenti sono molto maneggevoli, piccoli e facili
da usare. Il display retroilluminato e la funzione di
spegnimento automatico completano gli strumenti.

Sempre compresi:
coperchio di protezione, cinturino da polso e custodia con
aggancio a cintura – accessori indispensabili per l’utilizzo
quotidiano.

La grande tecnologia può essere così piccola!



- Pressione assoluta ±3 hPa

- Calcolo della pressione

barometrica

- Misura dell’altitudine

barometrica

testo 511

- Misura della velocità di

rotazione ottica con LED

per delimitare l’area di

misura

- Valori max./min.

testo 460 testo 540

- Possibilità di

visualizzazione in Pascal

sull’intero campo di misura

- Compensazione di

temperatura

- I magneti sul retro

consentono di lavorare con

le mani libere

- Misura della velocità con

tubo di Pitot

- Compensazione della

densità dell’aria 

testo 510

PPrreessssiioonnee

Campo di misura: da 0 a 100 hPa

Risoluzione: 0,0 1hPa

Precisione: ± 0,03 hPa 

(da 0 a 0,30 hPa)

±0,05 hPa 

(da 0,31 a 1,00 hPa)

± (da 0,1 hPa +1,5% del v.m.)

(da 1,01 hPa a 100 hPa)

Unità di misura: hPa, mbar, Pa, 

mmH2O, mmHg, 

inH2O, inHg, psi, 

m/s, fpm

Temperatura lavoro: da 0 a 50 °C

Tipo batteria: alcalina (2 x AAA)

Durata batteria: 500 ore (media, senza

illuminazione del display)

Dimensioni

(con coperchio): 119 x 46 x 25 mm

Pressione differenziale 
da 0 a 100 hPa

Codice  0560 0510

PPrreessssiioonnee

Campo di misura: da 300 a 1.200 hPa

Risoluzione: 0,1 hPa

Precisione: ± 3,0 hPa

Unità di misura: hPa, mbar, Pa, mmH2O, 

mmHg, inH2O, inHg, psi, 

m, ft

Temperatura lavoro: da 0 a 50 °C

Tipo batteria: alcalina (2 x AAA)

Durata batteria: 500 ore (media, senza

illuminazione del display)

Dimensioni 

(con coperchio): 119 x 46 x 25 mm

Pressione assoluta,
pressione barometrica, 

altitudine

Codice  0560 0511

VVeelloocciittàà  ddii  rroottaazziioonnee

Campo di misura: da 100 a 29.999 giri/min

Risoluzione: 0,1 giri/min

(da 100 a 999,9 giri/min)

1 giro/min

(da 1.000 a 29.999 giri/min)

Precisione: ± (0,02% del v.m.) + 1 digit

Unità di misura: giri/min, giri/sec

Temperatura lavoro: da 0 a 50 °C

Tipo batteria: alcalina (2 x AAA)

Durata batteria: 20 ore (media, senza

illuminazione del display)

Dimensioni 

(con coperchio): 119 x 46 x 25 mm

Velocità di rotazione,
ottica

Codice  0560 0460

CCoommpprreessii  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa::

Protocollo di collaudo · Cinturino da polso

Custodia · Coperchio protettivo · Batterie

CCoommpprreessii  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa::

Protocollo di collaudo · Cinturino da polso

Custodia · Coperchio protettivo · Batterie

CCoommpprreessii  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa::

Protocollo di collaudo · Cinturino da polso

Custodia · Coperchio protettivo · Batterie

CCoommpprreessii  nneellllaa  ffoorrnniittuurraa::

Protocollo di collaudo · Cinturino da polso

Custodia · Coperchio protettivo · Batterie

IInntteennssiittàà  lluummiinnoossaa

Campo di misura: da 0 a 99.999  Lux

1 Lux (da 0 a 19.999 Lux)

10 Lux

(da 20.000 a 99.999 Lux)

Precisione: ± 3% (confrontata con il

riferimento)

Unità di misura: Lux, Footcandle

Temperatura lavoro: da 0 a 50 °C

Tipo batteria: alcalina (2 x AAA)

Durata batteria: 20 ore (media, senza

illuminazione del display)

Dimensioni 

(con coperchio): 133 x 46 x 25 mm

Codice  0560 0540

- Il sensore è regolato sulla

sensibilità spettrale

dell’occhio

- Funzione Hold per una

comoda lettura dei valori

misurati

- Valori max./min.

Intensità
luminosa

· 50 ANNI DI TESTO

I N N O VA Z I O N E  2 0 0 7

· Ancora più innovativi
· 50 innovazioni nell’anno dell’anniversario



09
81

 1
56

4/
dk

/R
/Q

/0
2.

20
07

S
og

ge
tt

o 
a 

m
od

ifi
ca

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

.

tteessttoo SpA
via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Telefono 02/33519.1
Fax 02/33519.200
e-mail: info@testo.it
Internet: www.testo.it/pocketline

Tecnologia di misura professionale tascabile

· 50 ANNI DI TESTO

I N N O VA Z I O N E  2 0 0 7

· Ancora più innovativi
· 50 innovazioni nell’anno dell’anniversario

Ai sensi del D.lg. 196/03, La informiamo che la nostra società tratta e
utilizza i Suoi dati per fornirLe informazioni tecnico-commerciali
direttamente o attraverso la nostra rete di vendita. Se desidera può
pertanto esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lg. 196/2003 tra i
quali cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati,
tramite lettera indirizzata a Testo SpA.




