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Registra il tuo prodotto Testo all’indirizzo www.testo.com/register e prolunga 
gratuitamente la garanzia di 1 anno. 

La registrazione del prodotto è consentita al massimo entro 30 giorni 
dall’acquisto. 

Per le condizioni di registrazione del prodotto e l’elenco dei paesi aderenti, 
consultare www.testo.com/register
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2 Sicurezza e ambiente 
 

A tal fine osservare le informazioni contenute nel documento 
Messa in funzione e sicurezza (incluso nella dotazione del 
prodotto). Accertarsi che tutti gli utenti del prodotto leggano e 
rispettino le informazioni relative alla sicurezza! 

 

3 Uso 
 

Lo strumento testo 330i / testo 330I LX è uno strumento di analisi 
dei fumi che, usato in combinazione con un dispositivo mobile 
Android o iOS separato su cui è installata l’app (applicazione) testo 
330i, permette un’analisi professionale dei fumi prodotti dagli 
impianti di combustione: 
•  Piccoli impianti di combustione (a gasolio, gas, legna, carbone) 
•  Caldaie a condensazione e a basse temperature 
•  Caldaie a gas 
Lo strumento permette di regolare questo tipo di impianti e di 
verificare che rispettino i valori limite in vigore.  
Lo strumento è indicato per misure brevi e non può essere 
impiegato come strumento (per allarmi) di sicurezza. 
Lo strumento permette inoltre di svolgere le seguenti operazioni: 
•  Regolare i valori O2, CO, CO2, NO e NOx degli impianti di 

combustione per garantire un esercizio ottimale. 
•  Misurare il tiraggio. 
•  Misurare e regolare la pressione del gas in movimento nelle 

caldaie a gas. 
•  Misurare e ottimizzare la temperatura di mandata e ritorno degli 

impianti di riscaldamento. 
•  Misurare i valori di CO e CO2 nell’ambiente. 
•  Rilevare la presenza di CH4 (metano) e C3H8 (propano). 
• Lo strumento può essere utilizzato per svolgere analisi su 

centrali termoelettriche a blocco secondo la 1a norma BImschV. 
• Il sensore CO è sostanzialmente idoneo anche per svolgere 

analisi su centrali termoelettriche a blocco. Se in un anno 
vengono svolte più di 50 analisi su centrali termoelettriche a 
blocco, rivolgersi al più vicino centro assistenza testo o 
spedire lo strumento testo 330i al servizio di assistenza 
Testo per un controllo. 

 Se il filtro NOx del sensore CO è consumato, può essere 
sostituito con un filtro di ricambio (art. n. 0554 4150). 



3 Uso 

  7 

 
Testo garantisce la funzionalità dei suoi prodotti se usati in 
modo regolamentare. Questa garanzia non si applica alle 
caratteristiche dei prodotti Testo in combinazione con 
prodotti non autorizzati di altre marche. I prodotti della 
concorrenza non sono autorizzati da Testo. 
Come è consuetudine, Testo esclude generalmente il 
diritto di ricorrere al servizio assistenza e alla garanzia se 
questo si riferisce a una funzionalità che non era stata 
garantita da Testo come parte dell'offerta. Simili diritti 
decadono anche in caso di uso improprio e/o uso dei 
prodotti ad es. in combinazione con prodotti non 
autorizzati di altre marche. 

 
 
 
 

 
L’uso del modulo radio, che è soggetto alle regole e alle 
leggi vigenti nel paese di utilizzo, è consentito 
esclusivamente nei paesi per i quali esiste 
un’approvazione nazionale. 
L’utente e ciascun proprietario si impegnano a rispettare 
queste regole e condizioni di utilizzo, prendendo atto del 
fatto che la rivendita, l’esportazione, importazione, ecc., in 
particolare nei paesi sprovvisti di un’approvazione 
nazionale, ricadono sotto la loro responsabilità. 
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4 Descrizione del prodotto 
 

4.1. Strumento di misura 

4.1.1. Panoramica 
 

 
 

1 Staffa di supporto: per il fissaggio al portasonda testofix® 
2 Gruppo ingressi a sinistra 
3  LED di stato: 

LED Stato Significato 

Blu Spento Strumento spento o non 
operativo 

Lampeggiante 
(0,05 s on / 0,5 s 
off) 

Strumento acceso, fase di 
inizializzazione 

Lampeggiante 
(0,5 s on / 0,5 s 
off) 

Strumento acceso, ricerca 
dispositivi Bluetooth® attiva 

Costantemente 
acceso 

Strumento acceso, connessione 
Bluetooth® attiva 

Rosso Lampeggiante 
(0,05 s on / 0,5 s 
off) 

Errore di servizio  

Lampeggiante 
(0,5 s on / 0,5 s 
off) 

Alimentatore collegato, ricarica 
della batteria in corso 

Costantemente 
acceso 

Alimentatore collegato, batteria 
completamente carica 

4 Tasto ON / OFF 
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5 Raccoglitore per condensa, tappo per lo scarico della condensa 
6 Gruppo ingressi a destra 
7.  Dispositivo di fissaggio magnetico (sul retro) 

 AVVERTENZA 
Campo magnetico 

Può rappresentare un pericolo per i portatori di pace-maker. 

> Mantenere una distanza minima di 15 cm tra pace-maker e 
strumento. 

 
 

ATTENZIONE 

Campo magnetico 

Danneggiamento di altri strumenti! 
> Mantenere una distanza di sicurezza da prodotti che 

potrebbero essere danneggiati dai campi magnetici (p.es. 
monitor, computer, carte di credito). 

 

4.1.2. Gruppo ingressi a sinistra / destra 
 

 
 

1 Interfaccia USB 
2 Ingresso Meno per la misura della pressione differenziale  
3 Ingresso alimentatore  
4 Ingresso sonda fumi 
5 Ingresso sonda 
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4.2. Sonda modulare per fumi 

 
 

1 Camera filtro amovibile con finestra e filtro antiparticolato 
2 Sblocco modulo della sonda 
3 Modulo della sonda 
4 Connettore per strumento di misura 
5 Impugnatura della sonda 
6 Cavo di connessione 
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5 Prima di utilizzare lo strumento 
 

5.1. Messa in funzione 
 

A tal fine osservare le informazioni contenute nel documento 
Messa in funzione e sicurezza (incluso nella dotazione del 
prodotto). 

 

5.2. Presentazione del prodotto 
 

5.2.1. Collegamento di sonde/sensori 
 
 

 
Collegare le sonde e i sensori agli ingressi sempre prima 
di accendere lo strumento di misura. Dopo aver sostituito 
una sonda o un sensore, spegnere e riavviare sempre lo 
strumento di misura. 

 
 
 

Connessione di sonde fumi/adattatori per pressione gas/kit 
per la prova idraulica/adattatori di temperatura 
> Introdurre il connettore nell'ingresso sonda fumi e bloccarlo 

ruotandolo leggermente in senso orario (attacco a baionetta). 
 

 
Tra lo strumento di misura e la sonda per fumi può essere 
collegato max. un cavo di prolunga (0554 1201). 

 

Connessione di altre sonde 
> Inserire il connettore della sonda nell’apposito ingresso. 

 
 

5.2.2. Alimentatore/Batteria 
Quando è collegato, l’alimentatore alimenta automaticamente lo 
strumento di misura.  

 
 

5.2.2.1. Ricarica della batteria 
La batteria può essere ricaricata soltanto con una temperatura 
ambiente di 0 … 35 °C. Se la batteria è completamente scarica, il 
tempo necessario per la ricarica a temperatura ambiente è di circa 
5-6 h. 

 

1. Collegare il connettore dell'alimentatore al relativo ingresso 
dello strumento. 
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2. Collegare la spina dell'alimentatore a una presa elettrica. 
- Il processo di ricarica inizia (il LED rosso lampeggia: 0,5 s on / 

0,5 s off). 
- Il processo di ricarica si arresta automaticamente quando la 

batteria è completamente carica (LED rosso acceso 
costantemente). 

Cura della batteria 
• Non lasciar scaricare completamente la batteria.  
• Conservare la batteria solo se carica e a basse temperature, 

tuttavia non inferiori a 0 °C. Migliori condizioni di conservazione: 
carica al 30-70 % e temperatura ambiente di 0-15 °C. Prima del 
riutilizzo caricare completamente. 

• Temperatura di ricarica ottimale con temperatura ambiente di 
20 °C. 

• Carica di mantenimento non oltre 2 giorni. 

5.2.2.2. Alimentazione elettrica 
1.  Collegare il connettore dell'alimentatore al relativo ingresso 

dello strumento.  
2.  Collegare la spina dell'alimentatore a una presa elettrica. 
-  Lo strumento viene alimentato dall'alimentatore. 
-  Se lo strumento è spento e viene inserita una batteria, il 

processo di ricarica si avvia automaticamente. L’accensione 
dello strumento arresta la ricarica della batteria e lo strumento 
viene alimentato dall’alimentatore. 

 

5.2.3. Accensione e connessione con il terminale 
mobile 
✓ L’app testo 330i deve essere stata installata sul terminale 

mobile. A tal fine osservare le informazioni contenute nel 
documento Messa in funzione e sicurezza (incluso nella 
dotazione del prodotto). 

1. Per accendere lo strumento di misura: premere il tasto . 
- Lo strumento di misura viene avviato: il LED blu lampeggia 

(0,05 s on / 0,5 s off). 
- Si attiva la modalità di connessione: il LED blu lampeggia 

(0,5 s on / 0,5 s off). 
2. Accendere il terminale mobile. 
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3. Avviare l’app testo 330i sul terminale mobile.  
- Si attiva la funzione Connetti dispositivo: vengono visualizzati 

i dispositivi compatibili che si trovano nella portata delle onde 
radio (nome del prodotto + ultime 4 cifre del numero di serie del 
dispositivo). 

> Sfiorare il nome del dispositivo per selezionarlo. 
- Per stabilire la connessione possono passare sino a 30 s. 
- Viene stabilita la connessione Bluetooth®: il LED blu rimane 

costantemente acceso. 

 

Nel caso in cui non fosse possibile stabilire una connessione, 
verranno visualizzate diverse opzioni per risolvere il problema. Se 
anche queste opzioni dovessero fallire, consultare il capitolo Consigli 
e risoluzione dei problemi e/o contattare il rivenditore o il servizio 
assistenza Testo. Per le informazioni di contatto vedere il sito internet 
www.testo.com/service-contact. 

- Compare la schermata del tipo di misura Analisi gas. 

5.2.4. Spegnimento 
 

 
I valori di misura non salvati vengono persi quando si 
spegne lo strumento. 

 

>  Per spegnere lo strumento di misura: premere il tasto . 
-  Eventualmente: la pompa si avvia e i sensori vengono 

raffreddati fino al raggiungimento delle soglie di spegnimento 
(O2 > 20 %, altri parametri < 50 ppm). La massima durata del 
raffreddamento è di 3 min. 

- Lo strumento si spegne. 
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5.2.5. Uso dell’app 
Prima di usare l’app, familiarizzare con i comandi del vostro 
terminale mobile. A tal fine osservare la documentazione fornita in 
dotazione con il vostro terminale mobile. 
Lo svolgimento delle azioni avviene sostanzialmente sfiorando 
un’icona, un simbolo o una scritta presenti sullo schermo.  

Interfaccia utente 

  

 
 

1 : per aprire l’elenco Tipo di misura 

2 : per aprire / chiudere l’elenco Menu 

3 : per aprire l’elenco Combustibili 
4 Per selezionare la modalità di visualizzazione dei valori di 

misura 

5 : per aprire l’elenco Opzioni 
6 Avviare / Arrestare la misura 

7 : per aprire l’elenco Protocollo 

Osservare anche il tutorial dell’app in  | Aiuto | Tutorial. 
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6 Utilizzare il prodotto 
 

6.1. Modifica delle impostazioni 
 

6.1.1.  | Configurazione misura 
È possibile impostare i parametri/unità di misura nonché il numero 
e l’ordine dei parametri visualizzati nella modalità di visualizzazione 
Elenco. 
Sul display, sui protocolli di misura salvati e sui protocolli di stampa 
appaiono solo i parametri e le unità che sono stati attivati in 
Configurazione display. 
Le impostazioni valgono solo per il tipo di misura attualmente 
attivo. 
Panoramica generale dei parametri (le opzioni disponibili 
dipendono dal tipo di misura selezionato, dal combustile impostato 
e dai sensori disponibili nello strumento di misura):  

Display Parametro 

TF Temperatura fumi 

TA Temperatura aria comburente 

TL Temperatura strumento 

Pompa Portata pompa 

O2 Ossigeno 

CO2 Anidride carbonica 

qA Perdita di calore sensibile senza considerare la 
fascia di potere calorifico 

η Rendimento senza considerare la fascia di potere 
calorifico 

qA+ Perdita di calore sensibile in considerazione della 
fascia di potere calorifico 

η+ Rendimento in considerazione della fascia di 
potere calorifico 

Tiraggio Tiraggio camino 

∆p Pressione differenziale 

CO Monossido di carbonio 

uCO Monossido di carbonio non diluito 

NO Monossido di azoto 
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Display Parametro 

NOx Ossidi di azoto 

λ Indice d'aria 

COamb Monossido di carbonio ambiente 

O2rif Ossigeno di riferimento 

tdp Temperatura punto di rugiada fumi 

Come svolgere le azioni 
> Per aggiungere il parametro all’elenco: sfiorare Aggiungi per 

aprire l’elenco dei parametri.  

> Per cancellare il parametro dall’elenco: sfiorare . 
> Per modificare l'unità di un parametro: sfiorare il nome del 

parametro per aprire l’elenco delle unità di misura. 
> Per cambiare la posizione di un parametro nell’elenco: 

mantenere premuto e trascinare . 
> Per salvare le modifiche: sfiorare Conferma. 

 

6.1.2. Grafico 
Nella modalità di visualizzazione Grafico, l’andamento dei valori di 
misura può essere visualizzato in un diagramma a linee. 
È possibile visualizzare contemporaneamente al massimo 
4 parametri. È possibile visualizzare esclusivamente i parametri / 
unità di misura disponibili nella modalità di visualizzazione Elenco. 

> Sfiorare  per aprire l’elenco dei parametri / unità di misura. 

 

I primi quattro parametri visualizzati nella modalità di visualizzazione 
Elenco vengono utilizzati di default anche per il grafico. 

 
 

6.1.3.  | Impostazioni strumento | Lingua  
Grazie a questa funzione è possibile impostare la lingua 
dell'interfaccia utente.  
Il numero delle lingue disponibili dipende dalla versione paese 
attivata. 
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6.1.4.  | Impostazioni strumento | Versione 
paese 
L’impostazione della versione paese influisce sui parametri, sui 
combustibili, sui parametri dei combustibili, sulle basi di calcolo e 
sulle formule di calcolo attivate nell’unità di misura. 
La selezione della versione paese influisce sulle lingue 
dell’interfaccia utente attivabili. 

 

6.1.5.  | Impostazioni strumento | Diagnosi 
sensori 
Lo strumento visualizza lo stato momentaneo dei sensori. 
Visualizzazione in caso di sensore usato: Difettoso 
> Sostituire il sensore. 

 

6.1.6.  | Impostazioni strumento | Protezione 
sensori 
È possibile impostare delle soglie di protezione contro il 
sovraccarico dei sensori CO / NO. Al superamento della soglia, 
si attiva la protezione del sensore:  
• Diluizione dell'aria fresca, in caso di superamento 
• Disattivazione, in caso di nuovo superamento 

 
 

 

Con diluizione attivata, i valori di CO e CO non diluito vengono 
visualizzati in blu. Sulla stampa, dietro al nome dei due valori, 
compare il simbolo dell’asterisco "*" che richiama l’attenzione sulla 
diluizione. 

 
 

Per disattivare la protezione dei sensori, le soglie devono essere 
impostate su 0 ppm. 

 

6.1.7.  | Impostazioni strumento | O2 rif. 
È possibile impostare il valore di riferimento O2 del combustibile 
attuale.  

 

6.1.8.  | Impostazioni strumento | Coeff. NO2 
È possibile impostare il coefficiente di NO2. 

 

6.1.9.  | Impostazioni strumento | 
Compensazione altitudine 
Una pressione assoluta molto bassa può alterare il calcolo 
dell’autonomia del sensore O2. Quando lo strumento di misura 
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viene utilizzato ad alte altitudini, si consiglia di correggere il valore 
impostato in fabbrica, in modo che il sensore O2 non venga 
considerato “usata” troppo presto. 
Se lo strumento di misura viene utilizzato ad altitudini sino a 
circa 1800 m s. l.m. non è necessario modificare l’impostazione di 
fabbrica (922 hPa, pari a circa 800 m s. l.m.). 
Il valore può essere inserito direttamente (Pressione assoluta) 
oppure viene calcolato automaticamente quando viene inserita la 
pressione barometrica (Pressione barom.) e Altitudine s. l.m.. 

 

6.1.10.  | Impostazioni strumento | Spegnere lo 
strumento testo 330i 
È possibile spegnere lo strumento testo 330i tramite il terminale 
mobile. 

 

I valori di misura non salvati vengono persi quando si 
spegne lo strumento. 

 

> Per spegnere lo strumento di misura: sfiorare OK. 
- Eventualmente: la pompa si avvia e i sensori vengono 

raffreddati fino al raggiungimento delle soglie di spegnimento 
(O2 > 20 %, altri parametri < 50 ppm). La massima durata del 
raffreddamento è di 3 min. 

- Lo strumento si spegne. 
 

6.2. Esecuzione di misurazioni 
 

6.2.1. Preparativi per la misura 

6.2.1.1. Controllo del livello del raccoglitore per condensa 
Controllare periodicamente il livello del raccoglitore per condensa e 
svuotarlo tempestivamente, vedere Svuotamento del raccoglitore 
per condensa, pagina 30. 

6.2.1.2. Controllo del filtro antiparticolato 
Controllare periodicamente se il filtro antiparticolato della sonda per 
fumi è intasato e sostituirlo tempestivamente, vedere 
Controllo/Sostituzione del filtro antiparticolato, pagina 37. 

6.2.1.3. Fasi di azzeramento 

Misura della temperatura dell’aria comburente (TA) 
Se non sono collegate sonde per la temperatura dell’aria 
comburente, la temperatura misurata dalla termocoppia della 
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sonda fumi durante l’azzeramento viene utilizzata come 
temperatura dell’aria comburente. Tutti i relativi parametri verranno 
calcolati secondo questo valore. Questo metodo di misura della 
temperatura dell’aria comburente è sufficiente per gli impianti di 
riscaldamento dipendenti dall’aria ambiente. Tuttavia, durante la 
fase di azzeramento, la sonda per fumi deve essere vicino alla 
presa d’aria esterna del bruciatore! 
Se la sonda per la temperatura dell’aria comburente è collegata, 
questo valore verrà misurato in modo continuo. 

Azzeramento gas 
Dopo l'accensione dello strumento i sensori dei gas vengono 
azzerati automaticamente. 

> Azzeramento manuale dei sensori dei gas:  | Azzeramento 
sensore gas. 

Azzeramento tiraggio/pressione 
- I sensori di pressione vengono azzerati in continuo. 
Durante la fase di azzeramento, la sonda per fumi può trovarsi nel 
canale di scarico se nel canale non è presente una 
sovrappressione e se è collegata una sonda separata TA. 
L’ingresso Meno per la misura della pressione differenziale deve 
essere libero (pressione ambiente, non chiuso). 

6.2.1.4. Controllo dei percorso dei gas 
Controllare periodicamente la tenuta del sistema di misura 
(strumento + sonda per fumi).  
Soprattutto un valore O2 troppo alto può essere l’indice di un 
sistema di misura non a tenuta. 

>  | Controllo percorso gas. 
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6.2.1.5. Montaggio del portasonda testofix® 

 
1. Inserire il portasonda nell’apposita apertura del canale di 

scarico in modo che la spina di fissaggio sia rivolta verso il 
basso. 

 
2. Fissare il portasonda al canale di scarico ruotando l’anello di 

fissaggio in senso orario. 
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3. Spingere sino all’arresto lo strumento di misura sul portasonda.  
4. Accertarsi che il bloccaggio sia scattato in sede nel portasonda.  

 
5. Inserire la sonda per fumi nel canale di scarico facendola 

passare attraverso il portasonda. 
 
 

 
Quando si usa il portasonda testofix®, durante la misura lo 
strumento è esposto al calore prodotto dal condotto dei 
fumi. Per evitare che il calore influisca sulla temperatura 
dell’aria comburente, per misurare la temperatura dell’aria 
comburente è necessario usare una sonda TA con cavo! 
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6.2.1.6. Utilizzo della sonda modulare per gas combusti 

Controllo della termocoppia 
 

     
 

La termocoppia della sonda per fumi non deve poggiare sul 
cappuccio di protezione della sonda. 
> Controllare prima dell’uso. Se necessario, piegare all’indietro la 

termocoppia. 

Allineamento della sonda per fumi 
 

    

I gas combusti devono poter scorrere liberamente attraverso la 
termocoppia. 
> Allineare la sonda, girandola se necessario. 

Ricerca del centro flusso 
 

  

Il puntale della sonda deve trovarsi al centro del flusso di fumi. 

1. Centro flusso | . 
2. Allineare la sonda fumi nel canale di scarico in modo che il 

puntale si trovi al centro del flusso (area di massima 
temperatura dei gas combusti Max TF).  

- Valore / Lancetta grigia: temperatura dei fumi attuale 
- Valore / Lancetta arancione: temperatura dei fumi massima 

> Per azzerare il valore / lancetta: . 



6 Utilizzare il prodotto 

  23 

 

6.2.2.  | Analisi gas 

 

Per ottenere valori di misura corretti, prima di svolgere la 
misura è necessario impostare il combustibile in uso 

 Combustibili 
> Selezione del combustibile 

 
 

 
Per ottenere risultati utilizzabili, l'analisi dei fumi dovrebbe 
durare almeno 3 minuti e lo strumento visualizzare valori 
stabili. 

 
 
 

 
Se non è ancora stata effettuata una misura separata del 
CO non diluito, questo valore viene rilevato con l'ausilio 
dei parametri della sonda per fumi e costantemente 
aggiornato. 

 

1. . 
- Vengono visualizzati i valori di misura. 
Se nella Configurazione display è stato attivato il parametro 
Tiraggio, parallelamente all’analisi dei fumi viene automaticamente 
avviata una misura del tiraggio. Nella modalità di visualizzazione 
Elenco è possibile arrestare / riavviare la misura parallela del 
tiraggio. Questa misura del tiraggio avviene indipendentemente da 
una misura del tipo Tiraggio. 

 

 
Per la misura del tiraggio, l’ingresso Meno per la misura 
della pressione differenziale deve essere libero (pressione 
ambiente, non chiuso).  

 

> Sfiorare  o  a fianco della valore di misura del tiraggio. 

2. . 
3.  

6.2.3.  | Tiraggio 
 

 
L’ingresso Meno per la misura della pressione differenziale 
deve essere libero (pressione ambiente, non chiuso).  

 

1. . 
- Viene visualizzato il valore di misura. 
Il sensore di pressione viene azzerato in continuo (ogni 10 s) per 
evitare una deriva con le misure che durano più a lungo. Durante 
l’azzeramento è udibile il rumore di scatto della valvola. 

2. . 
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6.2.4.  | CO non diluito 
✓ La sonda multifori (0554 5762) deve essere collegata. 

1. . 
- Viene visualizzato il valore di misura. 

2. . 
 

6.2.5.  | Nerofumo 
È possibile specificare i valori rilevati con l’aiuto di una pompa di 
fumosità. 
I parametri Nerofumo e Deriv. olio sono disponibili solo con 
gasolio. 

 

6.2.6.  | Pressione differenziale 

 AVVERTENZA 
Miscela di gas pericolosa 
Pericolo di esplosione! 
> Garantire la tenuta tra il punto di campionamento e lo 

strumento.  
> Durante l'analisi, non fumare né utilizzare fiamme libere.  

 

✓ Il kit per la pressione gas (0554 1203) deve essere collegato. 

✓ All’inizio della misura, l’ingresso Meno per la misura della 
pressione differenziale deve essere depressurizzato (pressione 
ambiente, non collegare lo strumento al sistema da analizzare), 
altrimenti il sensore di pressione viene azzerato. 

1. . 
- Azzeramento del sensore di pressione. 
- Viene visualizzato il valore di misura. 
2. Collegare lo strumento al sistema da analizzare.� 

 

 
La misura non deve durare più di 5 minuti, perché in caso di 
deriva del sensore i valori rilevati potrebbero risultare fuori 
tolleranza. Per misure più lunghe, azzerare nuovamente il 
sensore di pressione. 

 

3. . 
 

6.2.7.  | Temp. differenziale 
✓ Il kit per la temperatura differenziale (0554 1208) deve essere 

collegato. 
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1. . 
- Vengono visualizzati i valori rilevati e la temperatura 

differenziale calcolata ∆t (T1 - T2). 

2. . 
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6.2.8.  | Alimentazione O2 
1. . 
- Viene visualizzato il valore di misura. 

2. . 
 

6.2.9.  | Portata gas 
La funzione è disponibile solo se il combustibile attivato è un gas.  
Sulla base della quantità di gas consumata viene calcolata la 
portata termica del focolare. A tal fine occorre specificare nell’app 
la quantità di gas e il suo consumo letto sul contatore del gas. 
1. Impostare la quantità di gas che deve essere osservata nel 

contatore del gas. 
2. Impostare il potere calorifico del gas combusto. 

3. . 
- Viene visualizzata la durata della misura. 

4.  Al raggiungimento della quantità di gas impostata: . 
- Vengono visualizzati la portata di gas e la portata termica del 

focolare (in KW) calcolate. 
 

6.2.10.  | Portata oli 
La funzione è disponibile solo se il combustibile attivato è un olio.  
Con questa funzione viene calcolata, dalla pressione dell’olio 
impostata e dalla portata dell’olio dell’ugello, la portata termica del 
focolare. 
>  Impostare la portata dell’olio dell’ugello e la pressione dell’olio  
- Viene visualizzata la potenza termica del focolare (in KW) 

calcolata. 
 

6.3. Stampa dei valori di misura 
I valori di misura possono essere stampati con una stampante per 
protocolli (opzionale: stampante Testo 0554 0621). 

Impostazioni del testo stampato 
La stampa dei valori di misura può essere completata con le 
informazioni personalizzate dell’utente (intestazione: indirizzo della 
società, note: nome del tecnico). 

1.  | Protocollo | Dati azienda. 
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2. Configurare le impostazioni. 
L’inclusione di un logo non è possibile nella stampa dei valori di 
misura. Il logo può essere incluso solo quando si esporta un 
protocollo in formato PDF. 

Stampa dei valori di misura momentanei 

✓ La stampante è accesa e si trova nella portata delle onde radio. 

>  | Stampa valori. 
 

6.4. Protocollo 
I dati (misure) salvati e altre informazioni sulla misura possono 
essere stampati in un protocollo.  
I protocolli possono essere stampati con una stampante per 
protocolli (opzionale: stampante Testo 0554 0621) oppure essere 
spediti come allegato a un messaggio e-mail. A tal fine viene 
utilizzata l’applicazione e-mail installata sul terminale mobile. 

 

6.4.1. Aggiunta al protocollo (salvataggio della 
misura) 
I dati dell’ultima misura effettuata di ciascun tipo di misura vengono 
salvati nella memoria temporanea dello strumento di misura.  

 

 
La memoria temporanea viene cancellata quando lo 
strumento di misura si spegne. 

 

Per fare una copia di backup dei valori di misura e stampare i 
protocolli in un secondo tempo, le misure effettuate possono 
essere salvate:  

>  | Aggiungi al protocollo. 
 
 

 
Le misure vengono salvate nello strumento di misura. Non 
utilizzare questa memoria come una memoria a lungo 
termine / un archivio! Creare un protocollo delle misure più 
importanti e salvarle in un luogo idoneo. 
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6.4.2. Creazione dei protocolli 
1.  | Crea protocollo. 

oppure 

 | Protocollo. 

2. Aprire la categoria di inserimento:  
3. Inserire / Selezionare i dati del protocollo: 

Categoria Descrizione 

Dati azienda  I protocolli possono essere completati con le 
informazioni personalizzate di chi lo compila 
(indirizzo della società, nome del tecnico). 
Il logo viene incluso solo quando viene scelta 
l’esportazione nel formato PDF. 

Esportazione 
protocollo, 
setting 

Selezionare il o i formati di esportazione: 

• CSV (file di testo separato da virgole, ad es. per 
Microsoft® Excel)  

• PDF 
• Stampa valori (necessaria una stampante 

Testo 0554 0621 (opzionale)  
• ZIV (file XML compatibile con gli standard 

dell’associazione degli spazzacamini tedeschi). 

Dati cliente Inserire i dati del cliente o selezionare l’opzione 
Importa da rubrica (per aprire l’applicazione 
“Rubrica” installata sul terminale mobile). 

Dati 
protocollo 

Inserire eventuali commenti (nome file del 
protocollo, commento, mone del luogo di misura) e 
immagini con l’opzione Aggiungi immagini (per 
aprire l’applicazione “Galleria” installata sul 
terminale mobile). 
Le immagini possono essere incluse solo quando 
viene scelta l’esportazione nel formato PDF. 



6 Utilizzare il prodotto 

  29 

Categoria Descrizione 

Selezione 
delle misure 

Tutte le misure salvate vengono visualizzate in 
base alla data di creazione in uno dei seguenti 
gruppi: Oggi, Ieri o Più vecchi. 
Le misure selezionate per la creazione del 
protocollo sono evidenziate con il segno di spunta 

. Solo le misure salvate vengono 
automaticamente evidenziate. 
Per visualizzare i valori di misura salvati e 
controllarli: 

> . 
Per cancellare singole misure: 

> . 
Per cancellare tutte le misure di un gruppo: 

> Sfiorare il simbolo  a fianco del nome del 
gruppo. 
Per selezionare / deselezionare una misura per il 
protocollo: 

> . 

 

 
Tutte le immagini e le misure selezionate verranno incluse 
nel protocollo. Il protocollo può quindi raggiungere una 
dimensione di vari megabyte. Prima di spedire il protocollo, 
controllare i costi della connessione dati praticati dal vostro 
provider di telefonia mobile! 

 

4. Invia. 
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7 Manutenzione del prodotto 
 

7.1. Controllo dello stato dello strumento 

7.1.1.  | Impostazioni strumento | Diagnosi 
sensori 
È possibile visualizzare lo stato dei sensori. 
Per sostituire i sensori usati, vedere Sostituzione dei sensori , 
pagina 35. 

7.1.2.  | Lista errori  
I messaggi di errore non ancora eliminati possono essere 
visualizzati. 

 

7.2. Pulizia dello strumento di misura 
> Se la custodia dello strumento è sporca, pulirla con un panno 

umido. 
 

 
Per pulire l’analizzatore di combustione, utilizzare acqua 
distillata o in alternativa un solvente delicato come 
isopropanolo. Se viene usato isopropanolo, leggere 
attentamente il foglietto di istruzioni allegato al prodotto. I 
vapori di isopropanolo hanno un effetto leggermente 
narcotizzante. Altri effetti tipici sono irritazioni degli occhi e 
mucose sensibili. Durante l’uso occorre garantire una 
sufficiente ventilazione. 

 

 
Non sistemare nella valigetta gli oggetti che sono entrati in 
contatto con solventi e/o sgrassanti (ad es. isopropanolo). 
I prodotti solventi o sgrassanti che evaporano o 
fuoriescono nella valigetta possono danneggiare lo 
strumento e i sensori. 

 
 

 
L’uso di alcol o detergente per freni forte e penetrante può 
causare danni allo strumento.  

 

7.3. Svuotamento del raccoglitore per 
condensa 
È possibile leggere il livello di riempimento del raccoglitore per 
condensa dalle tacche. Per controllare il livello, tenere lo strumento 
in posizione orizzontale o verticale. 
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La condensa è composta da una debole miscela di acidi. 
Evitare il contatto con la pelle. Accertarsi che la condensa 
non sgoccioli sul corpo dello strumento. 

 
 

 

 ATTENZIONE 
Condensa nel percorso dei gas. 
Danneggiamento dei sensori e della pompa di fumosità! 
> Non svuotare il raccoglitore per condensa se la pompa di 

fumosità è in funzione. 
 

 
 
 

 
 

1. Aprire lo scarico del raccoglitore per condensa. 
2. Scaricare la condensa in un lavandino. 
3. Asciugare con un panno le gocce di condensa all’uscita del 

raccoglitore e chiudere l’uscita. 

 
L’uscita della condensa deve essere chiusa ermeticamente, 
altrimenti si possono verificare imprecisioni di misura 
dovute a infiltrazioni di aria. 

 
 
 

7.4. Apertura dello strumento di misura 
Aprire lo strumento di misura esclusivamente se necessario per gli 
interventi di manutenzione (sostituzione delle sonde dei gas / 
batteria). 

✓ Lo strumento di misura non deve essere collegato alla rete 
elettrica tramite l’alimentatore. Lo strumento deve essere 
spento.  

 
 

 
Durante l’apertura / l’assemblaggio dello strumento, 
accertarsi che le viti non vengano perse. Si consiglia di 
stendere un panno di stoffa sul piano di lavoro. 
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1. Appoggiare lo strumento sulla parte frontale, in modo che la 
parte posteriore sia rivolta verso l’alto e il lato con la staffa di 
sostegno sia rivolta verso di voi. 

 
2. Con un cacciavite a stella svitare le due viti (corte) (1 e 2) dalla 

staffa di supporto. 

 
3. Disimpegnare il gancio di blocco (3), sollevare la parte 

posteriore dello strumento e rimuoverla.  
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> Nel caso non fosse possibile rimuovere manualmente la parte 
posteriore dello strumento, può essere sollevata facendo 
delicatamente leva con un cacciavite nelle due cavità 4 e 5. 

 
4. Sollevare il fermaglio di arresto arancione dal corpo dello 

strumento e rimuoverlo (6). 

 
5. Con l’aiuto di un cacciavite a stella, svitare ed estrarre le 4 viti 

da 7 a 10 (viti corte) e le 4 viti da 11 a 14 (viti lunghe). 
6. Capovolgere lo strumento e appoggiarlo sulla parte posteriore, 

in modo che la parte frontale sia rivolta verso l’alto. 

 
7. Estrarre il tappo del raccoglitore di condensa (15). 
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8. Sollevare il corpo superiore dello strumento e sistemarlo a 

fianco del corpo inferiore (16). Durante questa operazione 
procedere con la massima cautela, in modo da non 
danneggiare i tubi flessibili e i cavi. 

Assemblaggio 
Per riassemblare lo strumento procedere nell’ordine inverso 
considerando quanto segue: 
> Sistemare i tubi flessibili e i cavi nelle apposite guide.  
> Accertarsi che i tubi flessibili e i cavi non rimangano incastrati 

né schiacciati. 

 
> Infilare i denti situati lungo il bordo inferiore della parte 

posteriore dello strumento nel corpo inferiore e, premendo 

all’altezza dei simboli  (17) e  (18), far scattare la parte 
posteriore nel corpo dello strumento. 
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7.5. Sostituzione della batteria 
✓ Lo strumento di misura è aperto, vedere Apertura dello 

strumento di misura, pagina 31. 
 

 
1.  Aprire il vano batteria: premere il tasto grigio (1) e 

mantenendolo premuto spostarlo verso sinistra (2). 
2. Rimuovere la batteria e inserirne una nuova. Utilizzare solo 

batterie testo 0515 0107! 
3. Chiudere il vano batteria: premere il tasto grigio e 

mantenendolo premuto spostarlo verso destra sino a quando la 
batteria scatta in sede. 

 

7.6. Sostituzione dei sensori  
 

 
Inserire un apposito ponticello (0192 1552) negli ingressi 
che non sono equipaggiati con un sensore. I sensori usati 
devono essere smaltiti come rifiuti speciali! 

 
 
 

✓ Lo strumento di misura è aperto, vedere Apertura dello 
strumento di misura, pagina 31. 

 
1.  Staccare i flessibili dal sensore (1) / ponticello (2) difettoso. 
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2. Rimuovere il sensore / ponticello difettoso dalla sua sede.  
> Con sensore NO: rimuovere la piastra del circuito ausiliario. 

  

 

 

rimuovere la piastra del circuito ausiliario del sensore 
NO solo immediatamente prima del montaggio. Non 
lasciare il sensore per oltre 15 minuti senza la piastra 
del circuito ausiliario. 

 

3. Inserire il nuovo sensore / ponticello nella sede: 
• Sede 1: sensore O2 
• Sede 2: sensore CO o sensore COlow 
• Sede 3: sensore NO o sensore NOlow 

4. Collegare i flessibili al sensore / ponticello. 
5. Chiudere lo strumento di misura. 

 
Quando viene aggiornato un sensore, il corrispondente 
parametro e unità di misura devono essere attivati nella 
Configurazione display. 

 
 

7.7. Pulizia della sonda modulare per fumi 
✓  Scollegare la sonda per fumi dallo strumento.  

1.  Sganciare la sicura della sonda premendo l’apposito tasto 
situato sull’impugnatura e rimuovere il modulo della sonda. 

 

 
 

2.  Soffiare aria compressa nei condotti del modulo e 
dell’impugnatura (v. figura). Non utilizzare spazzole! 

3. Montare il modulo della sonda all'impugnatura e farlo scattare 
correttamente in sede. 
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7.8. Sostituzione del modulo della sonda 
✓  Scollegare la sonda per fumi dallo strumento.  

 

 
 

1.  Azionare il tasto nella parte superiore dell'impugnatura della 
sonda (1) e staccare il modulo sonda (2). 

2.  Inserire il nuovo modulo sonda e farlo scattare in sede (3). 
 

7.9. Controllo/Sostituzione del filtro 
antiparticolato 

Controllo del filtro antiparticolato: 
> Controllare periodicamente se il filtro antiparticolato della sonda 

modulare per fumi è intasato: effettuare un controllo visivo 
guardando attraverso la finestra della camera del filtro. 

> In caso di tracce visibili di sporco o di bassa portata della 
pompa, sostituire il filtro. 
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Sostituzione del filtro antiparticolato: 
 

 
La camera del filtro potrebbe contenere condensa. Questo 
non è un indice di malfunzionamento e non causa 
imprecisioni di misura. 

 
 

 
 

1. Aprire la camera del filtro: ruotare delicatamente in senso 
antiorario (1). Rimuovere la camera del filtro (2). 

2. Rimuovere la piastra filtrante (3) e sostituirla con una nuova 
(0554 3385) (4). 

3. Richiudere la camera del filtro: ruotare delicatamente in senso 
orario. 

 

7.10. Sostituzione della termocoppia 
1.  Sganciare la sicura della sonda premendo l’apposito tasto 

situato sull’impugnatura e rimuovere il modulo della sonda. 
 

 
 

2.  Con l'ausilio di un cacciavite, staccare la testa a innesto della 
termocoppia dalla sua sede e sfilare la termocoppia dal tubo 
della sonda 

3.  Introdurre la nuova termocoppia nel tubo della sonda sino a 
quando la testa a innesto scatta in sede. 

4.  Montare il modulo della sonda all'impugnatura e farlo scattare 
correttamente in sede. 
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7.11. Aggiornamento del software dello 
strumento 
È possibile scaricare il software aggiornato (firmware) si trova sul 
sito web testo all’indirizzo www.testo.com nella rubrica Download 
specifica del prodotto. 

✓ Lo strumento deve essere spento.  

1. Collegare lo strumento di misura, attraverso l'alimentatore, a 
una presa elettrica. 

2. Mantenere premuto  per 10 s. 
- I due LED di stato (blu / rosso) lampeggiano lentamente in 

successione. 
3. Collegare il cavo di collegamento (0449 0047) alla porta USB 

dello strumento di misura e quindi al PC. 
- Lo strumento di misura viene rilevato dal PC come memoria 

dati esterna. 
4. Copiare il nuovo file del firmware (ap330ir.bin) nella memoria 

dati esterna rilevata. 
- I due LED di stato (blu / rosso) lampeggiano rapidamente in 

successione. Il processo di aggiornamento può durare alcuni 
minuti. 

5. Scollegare il cavo di collegamento dallo strumento di misura. 
- Concluso l'aggiornamento del firmware, lo strumento di misura 

si riavvia e può di nuovo essere utilizzato. 
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8 Dati tecnici 
 

8.1.1. Collaudi e omologazioni 
Come dichiarato nel certificato di conformità, questo strumento 
soddisfa la direttiva 2014/30/UE. 
Lo strumento testo 330i / test 330i LX con sensori dei gas O2 / CO 
compensato in H2 / NO, sonda per la temperatura dell’aria 
comburente, sensore di temperatura dei fumi e sensore della 
pressione differenziale (tiraggio) è stato omologato dal TÜV 
secondo la norma VDI 4206.  
Il sensore CO 0393 0101 (CO, compensato in H2) è stato 
omologato dal TÜV secondo la norma EN 50379 parte 2. 
Il sensore CO 0393 0051 (CO, non compensato in H2) è stato 
omologato dal TÜV secondo la norma EN 50379 parte 3. 
Per misure ufficiali secondo la 1a norma BImSchV (spazzacamini), 
lo strumento di misura deve essere controllato ogni sei mesi 
dall'ente di certificazione tecnico dell'associazione di categoria 
degli spazzacamini o da un altro ente riconosciuto dalle autorità. 

8.1.2. Modulo Bluetooth® 

 The use of the wireless module is subject to the regulations and 
stipulations of the respective country of use, and the module may only be 
used in countries for which a country certification has been granted. The user 
and every owner has the obligation to adhere to these regulations and 
prerequisites for use, and acknowledges that the re-sale, export, import etc. 
in particular in countries without wireless permits, is his responsibility. 
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Country Comments 

Australia 

 

E1561 

Brazil 

 

Canada Contains FCC ID: 4957A-MSR 

Product IC ID: 6127B-2016t330i 

IC Warnings 

China CMIIT ID: 2016DJ4930 

Europa + 
EFTA 

 

 
 

 

The EU Declaration of Conformity can be found on the 
testo homepage www.testo.com under the product 
specific downloads. 

EU countries:  

Belgium (BE), Bulgaria (BG), Denmark (DK), Germany 
(DE), Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Greece 
(GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), 
Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), 
Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania 
(RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Spain 
(ES), Czech Republic (CZ), Hungary (HU), United 
Kingdom (GB), Republic of Cyprus (CY).  
EFTA countries:  

Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland 

India Authorized 
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Japan 

 
 Japan Information 

Korea 

  MSIP-RMM-TE1-330i  

KCC Warning 

Turkey Authorized 

USA Contains FCC ID: RFRMS 

FCC ID: WAF-2016t330i 

FCC Warnings 

Bluetooth 
SIG List 

Feature  Values  

Bluetooth Range  < 10 m /< 32.8ft.  

Bluetooth type  BlueMod+SR (August 2013) 

4.0 Bluetooth® Classic / Low Enery  

Qualified Design ID  B021281  

Bluetooth company  Stollmann E+V GmbH  

RF Band 2402-2480MHz 

Output power -10 dBm 

 

TÜV TÜV by RgG 310 

TÜV approved: 

EN50379-1, -2, -3 / VDI4206-1 

 
IC Warnings 
This instrument complies with Part 15C of the FCC Rules and 

Industry Canada RSS-210 (revision 8). Commissioning is subject to 

the following two conditions: 

(1) This instrument must not cause any harmful interference and 
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(2) this instrument must be able to cope with interference, even if 

this has undesirable effects on operation. 

 

Cet appareil satisfait à la partie 15C des directives FCC et au standard 
Industrie Canada RSS-210 (révision 8). Sa mise en service est soumise 
aux deux conditions suivantes :  

(1) cet appareil ne doit causer aucune interférence dangereuse et  

(2) cet appareil doit supporter toute interférence, y compris des 
interférences qui provoquerait des opérations indésirables. 
 
FCC Warnings 
Information from the FCC (Federal Communications Commission) 
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For your own safety 

Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure 
continued protection against radio frequency interference. 

FCC warning statement 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

 

Caution 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user's authority to operate the equipment. 
Shielded interface cable must be used in order to comply with the emission 
limits. 

 

Warning 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  

Operation is subject to the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, 

including interference that may cause undesired operation. 
 
KCC Warning 

해당 무선 설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음 

 
Japan Information 

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定

無線設備を装着している。 
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8.1.3. Campi di misura e risoluzione 
Parametro Fascia di misura Risoluzione 

O2 0 … 21 Vol.% 0,1 Vol.% 

CO 0 … 4.000 ppm 1 ppm 

CO (compensato 
in H2) 

0 … 8.000 ppm 1 ppm 

CO (compensato 
in H2) con 
diluizione dell'aria 
fresca 

0 … 30.000 ppm 1 ppm 

COlow 0 … 500 ppm 0,1 ppm 

NO 0 … 3.000 ppm 1 ppm 

CO ambiente 
(tramite sonda per 
fumi) 

0 … 2.000 ppm 1 ppm 

Tiraggio -9,99 … 40 hPa 0,01 hPa 

∆P 0 … 300 hPa 0,1 hPa 

Temperatura -40 … 1200 °C 0,1 °C (-40,0 … 999,9 °C) 
1 °C (nel campo restante) 

Rendimento 0 … 120 % 0,1 % 

Perdita calore 
sensibile 

0 … 99,9 % 0,1 % 

Determinazione 
CO2 (calcolo da 
O2) 

Fascia 
0 … CO2max 

1 ppm 

8.1.4. Precisione e tempo di risposta 
Parametro Precisione Tempo di 

risposta 

O2 ± 0,2 vol.% < 20 s (t90) 

CO ± 20 ppm (0 … 400 ppm) 
± 5 % d.v.m. (401 … 2.000 ppm) 
± 10 % d.v.m. 
(2001 … 4.000 ppm) 

< 60 s (t90) 
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Parametro Precisione Tempo di 
risposta 

CO, compensato 
in H2 

± 10 ppm o ± 10 % d.v.m.1 
(0 … 200 ppm)  
± 20 ppm o ± 5 % d.v.m.1 
(201 … 2.000 ppm) 
± 10 % d.v.m. 
(2.001 … 8.000 ppm) 

< 60 s (t90) 

CO (compensato 
in H2) con 
diluizione dell'aria 
fresca 

± 200 ppm o ± 20 % d.v.m.1 
(0 … 30.000 ppm) 

< 60 s (t90) 

COlow ± 2 ppm (0 … 39,9 ppm) 
± 5 % d.v.m. (fascia restante) 

< 40 s (t90) 

NO ± 5 ppm (0 … 100 ppm) 
± 5 % d.v.m. (101 … 2.000 ppm) 
± 10 % d.v.m. 
(2.001 … 3.000 ppm) 

< 30 s (t90) 

Tiraggio ± 0,02 hPa o ± 5 % d.v.m.1 (-
0,50 … 0,60 hPa) 
± 0,03 hPa (0,61 … 3,00 hPa) 
± 1,5 % d.v.m.
 (3,01 … 40,00 hPa) 

- 

∆P ± 0,5 hPa (0,0 … 50,0 hPa) 
± 1 % d.v.m. (50,1 … 100,0 hPa) 
± 1,5 % d.v.m. (fascia restante) 

- 

Temperatura ± 0,5 °C (0,0 … 100,0 °C) 
± 0,5 % d.v.m. (fascia restante) 

a seconda 
della sonda 

Rendimento - - 

Perdita calore 
sensibile 

- - 

Determinazione 
CO2 (calcolo da 
O2) 

± 0,2 Vol.% - 

                                                           
1 Si applica il valore maggiore 
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8.1.5. Altri dati dello strumento 

Strumento per l'analisi dei fumi 
 

Proprietà  Valori  

Temperatura di 
conservazione e 
trasporto 

-20 … 50 °C 

Temperatura 
d'esercizio 

-5 … 45 °C 

Max. temperatura 
superficiale 
dell’apertura (con 
fissaggio della 
sonda) 

140 °C 

Umidità ambiente 0 … 90 % Urel, senza condensa 

Posizione 
d’esercizio 

Qualsiasi 

Capacità del 
raccoglitore di 
condensa 

9 ml 
pari a un’autonomia di circa 5 h (gasolio) / 
circa 2,5 h (metano) con temperatura 
ambiente di 20 °C) 

Alimentazione 
elettrica 

Batteria agli ioni di litio: 3,7 V / 2,6 Ah 
Alimentatore: 6 V / 2,0 A 

Classe di protezione IP 40 

Peso 720 g (senza batteria) 

Dimensioni  270 x 160 x 57 mm 

Memoria 500.000 valori di misura singoli 

Sovrappressione 
fumi 

Max. 50 mbar 

Depressione Max. 80 mbar 

Temperatura di 
ricarica della 
batteria 

± 0 … 35 °C 

Durata della ricarica Circa 5-6 h 

Autonomia della 
batteria 

> 6 h (pompa attiva, temperatura ambiente 
20 °C) 
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Proprietà  Valori  

Garanzia testo 330i 
Strumento di misura: 48 mesi 
Sensori O2, CO: 48 mesi  
Altri sensori: 24 mesi 
Sonda per fumi: 48 mesi 
Termocoppia: 12 mesi 
Batteria: 12 mesi 
Per ulteriori condizioni di garanzia consultare 
la pagina web www.testo.com/warranty 

 testo 330i LX 
Strumento di misura: 48 mesi 
Sensori O2, CO: 60 mesi  
Altri sensori: 24 mesi 
Sonda per fumi: 48 mesi 
Termocoppia: 12 mesi 
Batteria: 12 mesi 
Per ulteriori condizioni di garanzia consultare 
la pagina web www.testo.com/warranty 

 
 

8.1.6. Dichiarazione di conformità  
La dichiarazione di conformità UE si trova sul sito web testo 
all’indirizzo www.testo.com nella rubrica Download specifica del 
prodotto. 
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9 Consigli e risoluzione dei 
problemi 

 

9.1. Domande e risposte 
 

Domanda Possibili cause / Soluzione 

La batteria è quasi scarica > Passare all'alimentazione a rete. 

Lo strumento continua a 
spegnersi da solo o non si 
accende più 

La batteria è scarica: 
> Ricaricare la batteria o passare 

all'alimentazione a rete. 

L’autonomia residua della 
batteria non è corretta 

La batteria non è stata completamente 
scaricata / ricaricata: 
> Far scaricare completamente la 

batteria (finché lo strumento si 
spegne da solo) e quindi ricaricarla 
completamente. 

Messaggio di errore: 
Portata della pompa 
principale troppo alta 

L'uscita gas è chiusa: 
> Accertarsi che l'uscita gas sia 

libera. 
La sovrappressione nel canale di 
scarico è troppo alta (> 50 mbar): 
> Misurare il tiraggio. 

Messaggio di errore: 
Protezione celle attiva 

È stata superata la soglia di 
disattivazione del sensore CO: 
> Estrarre la sonda dal canale di 

scarico. 

Messaggio di errore: 
Stampa non possibile 

> Accendere la stampante. 
> Posizionare la stampante 

all’interno della portata delle onde 
radio. 

Dopo l’accensione, lo 
strumento di misura emette 
tre segnali acustici 

Errore di servizio: 
> Contattare il servizio assistenza 

Testo o il rivenditore. 

L’app non reagisce più ai 
comandi 

> Aprire l’elenco delle app attive (a 
tal fine osservare le istruzioni del 
sistema operativo installato sul 
vostro smartphone) e chiudere 
l’app. 
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Domanda Possibili cause / Soluzione 

Lo strumento non reagisce 
più ai comandi 

> Mantenere premuto per 10 s il 

tasto  per resettare e riavviare lo 
strumento di misura. 

Impossibile stabilire una 
connessione Bluetooth! 

oppure 

Lo strumento desiderato 
non viene visualizzato 
nella ricerca dispositivi. 

> Mantenere premuto per 10 s il 

tasto  per resettare e riavviare lo 
strumento di misura. 

Nella ricerca dispositivi non 
viene visualizzato nessuno 
strumento. 

> Controllare le impostazioni 
Bluetooth del terminale mobile. 

> Disattivare e riattivare la 
funzionalità Bluetooth sul terminale 
mobile. 

 

La connessione si 
interrompe ripetutamente 
con messaggio di errore 
Bluetooth®. 

1. Mantenere premuto per 10 s il 

tasto  per resettare e riavviare lo 
strumento di misura. 

2. Disattivare e riattivare la 
funzionalità Bluetooth sul terminale 
mobile. Se necessario: spegnere e 
riaccendere il terminale mobile. 

Se vengono utilizzate due 
stampanti: impossibile 
trovare la stampante 
desiderata! 

Probabilmente il terminale mobile era 
connesso a un’altra stampante e la 
connessione è stata salvata nell’app. 
> Chiudere e riavviare l’app per 

stabilire una nuova connessione. 

In Excel®, il formato CSV 
non viene visualizzato 
correttamente. 

 

Aprire Excel® e creare un nuovo 
modello. Fare clic sulla scheda Dati e 
quindi sull’opzione Da testo. 
Selezionare il file CSV e caricare il 
modello Excel. 
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9.1. Contatto e supporto 
Se non avete trovato una risposta alla vostra domanda, contattate il 
vostro rivenditore o il servizio clienti Testo. Per le informazioni di 
contatto vedere il sito internet www.testo.com/service-contact. 
Inoltre è possibile inviare via e-mail a Testo un rapporto d’errore. 
Dal menu Aiuto selezionare l’opzione Invia rapporto d’errore. 
In questo caso viene automaticamente aperta l’app di gestione 
della posta elettronica e creato il rapporto d’errore. Il rapporto 
contiene informazioni sul vostro smartphone e sul sistema 
operativo installato. Inviare il rapporto all’indirizzo e-mail 
precompilato developmentsupport@testo.de. Ci metteremo in 
contatto con voi nel più breve tempo possibile con le informazioni 
sull’eliminazione dell’errore. 

 

9.2. Accessori e pezzi di ricambio 
 

Stampante 
 

Descrizione  Art. n. 

Stampante Bluetooth®/IRDA con alimentatore 5 V / 
1,0 A e cavo micro USB 

0554 0621 

Alimentatore 5 V / 1,0 A con cavo micro USB 0554 1105 

Carta termica di ricambio per stampante (6 rotoli) 0554 0568 

Sonde modulari per fumi 
 

Descrizione  Art. n. 

Sonda modulare per fumi 180 mm, 500 °C, diametro 
tubo della sonda: 8 mm, flessibile 0,6 m 

0600 9780 

Sonda modulare per fumi 300 mm, 500 °C, diametro 
tubo della sonda: 8 mm, flessibile 0,6 m 

0600 9781 

Sonda modulare per fumi 180 mm, 500 °C, diametro 
tubo della sonda: 6 mm, flessibile 0,6 m 

0600 9782 

Sonda modulare per fumi 300 mm, 500 °C, diametro 
tubo della sonda: 6 mm, flessibile 0,6 m 

0600 9783 

Sonda modulare per fumi 180 mm, 500 °C, diametro 
tubo della sonda: 8 mm, flessibile 2,2 m 

0600 9760 

Sonda modulare per fumi 300 mm, 500 °C, diametro 
tubo della sonda: 8 mm, flessibile 2,2 m 

0600 9761 
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Descrizione  Art. n. 

Sonda flessibile per fumi 330 mm, Tmax. 180 °C, 
brevemente 200 °C, raggio di piegatura max. 90° 
per effettuare misure in punti difficili da raggiungere 

0600 9770 

Moduli sonde / Accessori per sonda modulare per fumi 
 

Descrizione  Art. n. 

Modulo tubo della sonda 180 mm, 500 °C, 
termocoppia 0,5 mm, diametro tubo della sonda: 
8 mm 

0554 9760 

Modulo tubo della sonda 300 mm, 500 °C, 
termocoppia 0,5 mm, diametro tubo della sonda: 
8 mm 

0554 9761 

Termocoppia di ricambio per modulo 0554 9760, 
0554 9762 

0430 9760 

Termocoppia di ricambio per modulo 0554 9761, 
0554 9763 

0430 9761 

Portasonda testofix®,8 mm 0554 3006 

Cono, 8 mm, acciaio 0554 3330 

Tubo per sonda multifori, lunghezza 300 mm, Ø 
8 mm, per calcolo della media CO 

0554 5762 

Tubo per sonda multifori, lunghezza 180 mm, Ø 
8 mm, per calcolo della media CO 

0554 5763 

Modulo tubo flessibile della sonda 0554 9770 

Prolunga flessibile 2,8 m, cavo di prolunga sonda-
strumento 

0554 1202 

Filtro antiparticolato, 10 unità 0554 3385 

Sonda di temperatura 
 

Descrizione  Art. n. 

Sonda per temperatura aria comburente (TA), 
300 mm 

0600 9791 

Sonda per temperatura aria comburente (TA), 
190 mm 

0600 9787 

Sonda per temperatura aria comburente (TA), 
60 mm 

0600 9797 

Sonda a reazione rapida per superfici 0604 0194 
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Descrizione  Art. n. 

Mini sonda per aria ambiente 0600 3692 

Altre sonde 
 

Descrizione  Art. n. 

Sonda per il livello di O2 negli impianti di 
riscaldamento a camera stagna 

0632 1260 

Sonda cercafughe 0632 3330 

Kit temperatura differenziale, 2 sonde a pinza per 
tubi, adattatore 

0554 1208 

Pompa di fumosità incl. olio, piastrine, per misurare 
la fumosità dei gas di scarico 

0554 0307 

Sensori di ricambio 
 
 

Descrizione  Art. n. 

Sensore O2 0393 0002 

Sensore CO  0393 0051 

Sensore CO compensato in H2 0393 0101 

Sensore COlow  0393 0103 

Sensore NO 0393 0151 

Sensore NOlow Su richiesta 

Valigette 

Valigetta con doppio fondo (altezza. 180 mm) per 
strumento, sonde e accessori 

0516 3302 

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

0516 3303 

Valigetta con borsa porta-attrezzi vuota 0516 0329 

Altri accessori 
 

Descrizione  Art. n. 

Alimentatore 0554 1096 

Batteria di ricambio 0515 0107 

Cavo di collegamento strumento/PC 0449 0047 
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Descrizione  Art. n. 

Easyheat (software di configurazione per PC) 0554 3332 

Filtro aggiuntivo 0133 0010 

Kit tiraggio camino 0554 3150 

Sonda per tiraggio conforme UNI10845 0638 0330 

Tubi flessibili capillari 0554 1215 

Modulo per la misurazione di combustibile solido 
con adattatore e tubo sonda con filtro sinterizzato 

0600 9765 

Filtro sinterizzato per il tubo sonda della misurazione 
di combustibile solido 

0133 0035 

Materiale filtrante per il raccogli condensa 
dell'adattatore per misurazione di combustibile 
solido 

0133 0012 

Filtro NOx 0554 4150 

Kit per la prova idraulica delle condutture del gas 0554 1213 

Tubo pitot dritto 0635 2050 

Certificato di collaudo ISO gas combusti 0520 0003 

Un elenco completo di tutti gli accessori e ricambi è reperibile nei 
cataloghi dei prodotti o in internet all'indirizzo: www.testo.com 
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