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Scheda tecnica

Display a colori ad alta risoluzione

Menù semplici e rapidi da selezionare

Misura del tiraggio secondo norma UNI 10845 con sonda 

esterna

Misura di gas combusti, tiraggio, pressione, CO ambiente,  

temperatura differenziale e ricerca fughe di gas

Sensore per O2 e CO, sonda fumi e sonda termometrica

3 anni di garanzia senza l'obbligo di contratti di 

manutenzione

Analizzatore di combustione 
serie 320 LX

Modello speciale anniversario
con 3 anni di garanzia

Nel 2017 Testo compie 60 anni – un compleanno che 

vogliamo festeggiare con i kit dell’anniversario: analizzatori 

di combustione testo 320-1 LX e testo 320-2 LX con 3 anni 

di garanzia senza contratto di manutenzione.

testo 320 è un analizzatore di combustione di elevata 

qualità. Grazie all’ampio campo di misura, è ideale per 

eliminare malfunzionamenti e risolvere emergenze, per 

assicurare il rispetto dei valori limite stabiliti per legge o 

per il quotidiano lavoro di manutenzione sugli impianti di 

riscaldamento. 

I numerosi menù di misura di testo 320 LX sono strutturati 

in modo chiaro. Procedure specifiche per ogni paese sono 

integrate nello strumento e ne semplificano l'utilizzo. Il 

display ad alta risoluzione consente una presentazione 

dettagliata delle procedure di misura ed è chiaramente 

leggibile anche in condizioni difficili.

Gli analizzatori sono dotati di App e Bluetooth per poter 

operare a distanza dal punto di prelievo fumi. 
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Caratteristiche dello strumento

Memoria
L'analizzatore consente di memorizzare fino 
a 500 misure.

Celle sostituibili dall’utente
Semplice operazione eseguibile direttamente 
dall’utente. La taratura dopo la sostituzione 
non è necessaria.

Display a colori ad alta risoluzione
I menù di misura e i valori misurati sono 
dettagliati e semplici da consultare.

Monitoraggio delle celle
Sistema di controllo a semaforo, per 
un’affidabile indicazione dello stato di 
funzionamento delle celle di misura.

Autozero del sensore
Azzeramento automatico del sensore gas in 
soli 30 secondi dall’accensione, cancellabile 
se non necessario.

Batteria al litio
Batteria al litio (1500mAh) che non necessita 
sostituzione, fino a otto ore di vita operativa, 
ricarica possibile tramite connessione USB.

Attacco rapido
Magnetico, direttamente su caldaia/ 
bruciatore, per lavorare a mani libere.
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Semplice sostituzione delle sonde
Tutti i percorsi gas sono collegati allo 
strumento grazie al robusto connettore a 
baionetta.

Massima flessibilità grazie alle sonde 
modulari
Diversi diametri e lunghezze disponibili 
garantiscono un’elevata flessibilità per 
tutte le applicazioni. Sostituire la sonda 
è semplicissimo: basta posizionarla 
sull’impugnatura e agganciarla.

Esecuzione robusta
Strumento robusto ed ergonomico, ideale per 
il lavoro quotidiano dei tecnici.

Raccoglicondensa
Raccoglicondensa integrato, semplice da 
svuotare, con sensore di riempimento.

Timbro di approvazione
L'analizzatore di combustione testo 320 LX 
è testato TÜV in conformità con EN 50379, 
Parti 1-3.

Filtro sonda
Estremamente semplice da sostituire.
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Dati per l'ordine / Accessori

CodiceStrumenti di misura

0632 6032 70

0632 6032 71

Analizzatore fumi testo 320-1 LX BT – solo strumento con certificato di taratura e sensore CO fino a 4.000 ppm

Sensori gas di ricambio

0393 0005

0393 0053

0393 0105

0393 0103

Sensore O2 per testo 320 LX

Sensore CO 4.000 ppm (senza compensazione H2) per testo 320

Sensore CO 8.000 ppm con compensazione H2 per testo 320

Sensore CObasso per testo 320 LX

Part no.

Analizzatore fumi testo 320-2 LX BT – solo strumento con certificato di taratura e sensore CO fino a 8.000 ppm

0515 5046Batteria di ricambio

0554 1105Alimentatore USB con cavo

0516 3300

0554 0568

0554 0307

0554 0620

0554 3332

Valigia con doppia base (altezza: 180 mm) per strumento, sonde e accessori

Stampante testo IrDA con interfaccia wireless a infrarossi; 1 rotolo di carta termica, 4 batterie AA

Confezione 6 rotoli di carta termica ultraresistente per stampante, inchiostro permanente

Pompa manuale nerofumo con filtri e tabella

Stampante testo Bluetooth®/IRDA con 1 rotolo di carta termica, batteria ricaricabile e alimentatore

Software easyheat per analisi e archivio dati

Valigetta (altezza: 130 mm) per strumento, sonde e accessori

0516 3301

0554 0549

testo 320-1 LX
essential Kit
Analizzatore fumi testo 320-1 con sensore O2
e CO 4000 ppm, Bluetooth, sonda prelievo fumi
compatta lungh. 180 mm e Ø 6 mm, valigia
rigida compatta, alimentatore, certificato di
taratura, manuale di istruzioni.

Codice 0563 3220 80

testo 320-2 LX
essential Kit
Analizzatore di combustione testo 320-2 con
sensore O2 e CO 8000ppm, Bluetooth, sonda
prelievo fumi compatta lungh. 180 mm e Ø 6
mm, valigia rigida compatta, alimentatore,
certificato di taratura, manuale di istruzioni.

Codice 0563 3220 71

testo 320-1 LX
Kit completo
Analizzatore di combustione testo 320-1 con
sensore O2 e CO 4000ppm, Bluetooth, sonda
prelievo fumi compatta lungh. 180 mm e Ø 6 mm,
stampante a infrarossi con 6 rotoli di carta, sonda
esterna tiraggio UNI 10845, valigia rigida
compatta, alimentatore, certificato di taratura,
manuale di istruzioni.

Codice 0563 3220 77

testo 320-2 LX
Kit completo
Analizzatore di combustione testo 320-2 con
sensore O2 e CO 8000ppm, Bluetooth, sonda
prelievo fumi compatta lungh. 180 mm e Ø 6 mm,
stampante a infrarossi con 6 rotoli di carta,
sonda esterna tiraggio UNI 10845, valigia
rigida compatta, alimentatore, certificato di
taratura; manuale di istruzioni.

Codice 0563 3220 79
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Sonde

Codice

Codice

Codice

Sonde fumi base compatte

Sonde fumi modulari

Accessori sonde

0600 9740

0600 9760

0600 9761

0600 9762

0600 9763

0600 9770

0554 9760

0600 9741

0554 9761

0554 9770

0554 5762

0554 5763

0554 1202

Sonda fumi base compatta, lungh. 180 mm; Ø 6 mm, Tmax. 500 °C, cono di fissaggio, termocoppia NiCr-Ni, tubetto 2,2 
m e filtro antiparticolato 

Sonda fumi modulare, con cono di fissaggio, termocoppia NiCr-Ni, tubetto 2,2 m, filtro antiparticolato,
lunghezza 180 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C, testato TÜV

Sonda fumi, lunghezza 300 mm; Ø 8 mm; Tmax. 500 °C; testato TÜV, con cono di fissaggio, termocoppia
NiCr-Ni, tubetto 2,2 m, filtro antiparticolato

Sonda fumi, lunghezza 180 mm, Ø 6 mm, Tmax. 500 °C, con cono di fissaggio, termocoppia NiCr-Ni, tubetto 2,2
m, filtro antiparticolato

Sonda fumi, lunghezza 300 mm, Ø 6 mm, Tmax. 500 °C, con cono di fissaggio, termocoppia NiCr-Ni, tubetto 2,2
m, filtro antiparticolato

Sonda fumi flessibile, termocoppia NiCr-Ni, tubetto 2,2 m, filtro antiparticolato, lunghezza 330 mm, Ø 9 mm,
Tmax. 180 °C; brevemente fino a 200 °C, ideale per misure in punti difficilmente accessibili

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

Sonda fumi base compatta, lungh. 300 mm, Ø 6 mm, Tmax. 500 °C, cono di fissaggio, termocoppia NiCr-Ni, tubetto 2,2 
m e filtro antiparticolato 

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

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

Tubo sonda multiforo; lunghezza 300 mm; Ø 8 mm; per calcolo CO medio

Tubo sonda multiforo; lunghezza 180 mm; Ø 8 mm; per calcolo CO medio

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

0554 1203

0554 3385

0554 0040

Connettore pressione e tubetti in silicone

Filtri ricambio (10 pezzi) per sonda modulare

Filtri ricambio (10 pezzi) per sonda compatta
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Sonde

CodiceSonde per la temperatura dell'aria comburente

0600 9787

0600 9797

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

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

Codice

Codice

Ulteriori sonde

Ulteriori sonde termometriche

0632 1260

0632 3330

0632 3331

0632 1240

0638 0330

0600 3692

0604 0194

0430 0143

Sonda per misure negli impianti di riscaldamento a camera stagna

Sonda cercafughe, da 0 a 10000 ppm CH4/C3H8

Sonda per CO ambiente, da 0 a 500 ppm 

Sonda per CO2 ambiente (necessario cavo di connessione 0430 0143 o 0430 0145) 

Sonda esterna tiraggio fine. La sonda risponde ai requisiti per eseguire la prova di adeguata
ventilazione di locali (prova 4Pa)

Mini sonda temperatura aria ambiente, da 0 a +80 °C

Sonda rapida per superfici, necessario cavo di connessione 0403 0143

Cavo di connessione per la sonda per superfici 0604 0194

0554 1208Set temperatura differenziale

0554 1215Kit capillari prova 4 Pa (necessaria sonda tiraggio fine 0638 0330)
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Dati tecnici

Dati tecnici generali

Temp. di stoccaggio -20... +50 °C

Temperatura lavoro -5... +45 °C

Alimentazione Batteria: 3,7 V / 2,400 mAh
Alimentatore: 6 V / 1.2 A

Memoria 500 valori misurati

Display Display grafico a colori 240 x 320 pixel

Peso 573 g

Dimensioni 240 x 85 x 65 mm

Garanzia Strumento/sonda/sensori O2/CO: 3 anni 
Termocoppia e batteria ricaricabile: 1 anno

Campo di misura Precision ±1 cifra Risoluzione

Temperatura -40... +1200 °C ±0,5 °C (0... +100.0 °C)
±0,5 % del v.m. (campo restante)

0,1 °C (-40... +999,9 °C)
1 °C (> +1000 °C)

Tempo risposta t90

Misura del
tiraggio

-9,99... +40 hPa ±0,02 hPa o ±5% del v.m. (-0,50... +0,60 hPa)
±0,03 hPa (+0,61... +3,00 hPa)
±1,5% del v.m. (+3,01... +40,00 hPa)

0,01 hPa
con opzione tiraggio fine 
0,001 hPa

Misura
della pressione

0... +300 hPa ±0,5 hPa (0,0... 50,0 hPa)
±1% del v.m. (50,1... 100,0 hPa)
±1,5 % del v.m. (campo restante)

0,1 hPa
con opzione tiraggio fine 
0,01 hPa

Misura O2 0... 21 Vol. % ±0,2 Vol. % 0,1 Vol. % < 20 s

Misura CO (senza  
compensazione H2)

0... 4000 ppm ±20 ppm (0... 400 ppm)
±5% del v.m. (401... 2000 ppm)
±10% del v.m. (2001... 4000 ppm)

1 ppm < 60 s

Misura CO (con 
compensazione H2)

0... 8000 ppm ±10 ppm o ±10% del v.m. (0... 200 ppm)
±20 ppm o ±5% del v.m. (201... 2000 ppm)
±10% del v.m. (2001... 8000 ppm)

1 ppm < 40 s

Determinazione del 
rendimento (Eta)

0... 120% 0,1%

Perdita rendimento 0... 99,9% 0,1%

Determinazione CO2
Calcolo digitale da O2

±0,2 Vol. % 0,1 Vol. %

Opzione: misura 
CObasso  (con 
compensazione H2)

0... 500 ppm ±2 ppm (0... 39.9 ppm)
±5% del v.m. (campo restante)

0,1 ppm

< 40 s

Misura CO ambiente
(con sonda CO)

0... 500 ppm ±5 ppm (0... 100 ppm)
±5% del v.m. (> 100 ppm)

1 ppm

Misura delle fughe
di gas (con sonda
cercafughe)

Misura CO2 
ambiente (con
apposita sonda)

0... 1 Vol. %
0... 10.000 ppm

±50 ppm o ±2% del v.m. (0... 5000 ppm)
±100 ppm o ±3% del v.m. (5001... 10000 ppm)

Pressione
differenziale,
velocità dell'aria e
temperatura tramite
sonda di pressione

±10.000 Pa

0,15... 3 m/s
max. -40... +1.200 °C 
(a seconda della
sonda)

±0,3 Pa (0... 9.99 Pa) più ±1 cifra
±3% del v.m. (10... 10.000 Pa) più ±1 cifra

±0,5 °C (-40... 100 °C)
±0,5 % del v.m. (campo restante)
più precisione sonda

0,1 m/s
0,1 °C

Campo visualizzato
0... CO2 max

Campo visualizzato 
0... 10.000 ppm 
CH4 / C3H8

Segnale
ottico (LED)
acustico tramite cicalino

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

20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02.33519.1

Fax 02.33519.200
e-mail: info@testo.it
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