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Percorso abbreviato

In questo documento vengono utilizzati dei percorsi abbreviati per la descrizione delle
fasi operative (come richiamare una funzione).

Esempio: Richiamare la funzione Analisi 

Percorso abbreviato: ➝ Misure ➝ ➝ Analisi ➝ 
(11) (22) (33) (44) (55)

Passi necessari: 

11 Aprire il menù principale: .

22 Selezionare il menù Misure: , . 

33 Confermare la selezione: .

44 Selezionare il menù Analisi: , . 

55 Confermare la selezione: .OK

OK

OKOK
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Informazioni generali
Si consiglia di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni, per acquisire fami-
liarità con lo strumento prima della messa in funzione. Conservare questa documenta-
zione a portata di mano per consultarla quando necessario.

Il manuale descrive la versione specifica per l’IIttaalliiaa degli strumenti testo 330-2 LL e dei
modelli standard 330-1, -2 -3.

Identificazione
Simbolo Significato Commenti

Warning significa: Pericolo! Leggere con attenzione i rischi e adottare 
Rischio di morte o gravi lesioni fisiche in caso di le necessarie misure di sicurezza!
mancato rispetto delle misure di sicurezza
specificate.

Caution significa: Attenzione! Leggere con attenzione i rischi e adottare 
Lesioni fisiche minori o danni materiali in caso  le necessarie misure di sicurezza! 
di mancato rispetto delle misure di sicurezza 
specificate. 

Importante. Prestare particolare attenzione.

(testo 330-1) La descrizione si riferisce solo agli -
strumenti indicati: testo 330-2 LL e tseto 330-1, -2, -3

Text Sul display dello strumento compare del testo -

Tasto Premere il tasto.
Tasto con funzione “OK”. Premere il tasto funzione.

➞ xyz Percorso abbreviato per le fasi operative V. Percorso abbreviato, p. 3.

OK
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A. Consigli per la sicurezza
Evitare il pericolo di scosse elettriche:

Non utilizzare mai lo strumento e le sonde per effettuare misure in prossimità di parti
sotto tensione!

Proteggere lo strumento:

Non conservare mai strumentoné celle di misura con solventi (es. acetone). 

Non utilizzare sostanze igroscopiche.

Sicurezza del prodotto/rispetto delle condizioni di garanzia:

Utilizzare lo strumento rispettando i parametri specificati in “Dati tecnici”. 

Maneggiare lo strumento con cura, rispettandone lo scopo di utilizzo. 

Non forzare lo strumento! 

Le temperature riportate su sonde/sensori si riferiscono esclusivamente al campo di
misura dei sensori. Evitare di esporre impugnature e alimentatori a temperature supe-
riori a 70 °C, se non segnalati idonei per elevate temperature. 

Lo strumento può essere aperto solo se tale operazione è espressamente descritta
nel manuale di istruzioni per scopi di manutenzione. 

Eseguire solo le riparazioni a scopo di manutenzione espressamente descritte nel
presente manuale, seguendo attentamente ogni singolo passo. Per motivi di sicurez-
za, utilizzare solo pezzi originali Testo.

Qualsiasi altro tipo di intervento deve essere effettuato solo da personale autorizzato.
In caso contrario, Testo declinerà qualsiasi responsabilità in merito al funzionamento
dello strumento dopo la riparazione e in merito alla validità delle certificazioni.

Smaltimento:

Gettare le batterie scariche e le batterie ricaricabili difettose negli appositi contenitori. 

Potete rispedire lo strumento direttamente a noi al termine della sua vita operativa.
Provvederemo a eliminarlo nel rispetto dell’ambiente.
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C. Descrizione del prodotto
Questo capitolo fornisce informazioni sui componenti individuali del prodotto.

C.1 Strumento di misura

C.1.1 Analisi

➀ Accensione/spegnimento
➁ Interfacce: USB, PS2, infrarossi

Non puntare il raggio a infrarossi
direttamente negli occhi.

➂ Raccoglitore per condensa (sul retro)
➃ Occhiello di fissaggio per tracolla (sini-

stra e destra)
➄ Display
➅ Dispositivi di fissaggio magnetici (sul

retro)

Magneti forti
PPoossssoonnoo  ddaannnneeggggiiaarree  aallttrrii
mmaaggnneettii

Mantenere una distanza di 
sicurezza da prodotti che 
potrebbero essere danneggiati
dai magneti (es. monitor, 
computer, pacemaker, carte di
credito).

➆ Tastiera
➇ Coperchio della custodia (sul retro)
➈ Uscita gas
➉ Ingressi: sonda fumi, sonda, sonda

pressione, alimentatore

Placeholder:

Uebersicht.tif
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B. Scopo di utilizzo
Questo capitolo descrive le aree di applicazione per cui lo strumento è stato ideato.

testo 330 è uno strumento professionale portatile per l’analisi di combustione in diversi
tipi di  forni:
· Piccoli forni (a olio, gas, legna, carbone)
· Caldaie a condensazione e a basse temperature
· Caldaie a gas
testo 330 permette di regolare questo tipo di impianti e controllarne il rispetto dei valori
limite applicabili. 

testo 330 permette inoltre di svolgere le seguenti operazioni:
· Regolare i valori di O2-, CO- e CO2-, NO-, NOx nei forni, per garantirne un

funzionamento ottimale.
· Misurare il tiraggio.
· Misurare e regolare la pressione di flusso dei gas nelle caldaie a gas.
· Misurare e ottimizzare la temperatura di mandata e ritorno degli impianti di

riscaldamento.
· Misurare CO e CO2 ambiente.
· Rilevare CH4 (metano). e C3H8 (propano).
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Visualizzazione impostazioni
➀ Menù attivo
➁ Ulteriori campi per inserire comandi
➂ Barra di scorrimento
➃ Campo di selezione per valori modificabili:

Il valore scelto viene visualizzato con sfondo grigio.
I valori non disponibili sono scritti in grigio.

➄ Tasti funzione per inserire comandi

Visualizzazione misure
➀ Menù attivo, a seconda della funzione scelta: 

Ulteriori informazioni (ad es. combustibile 
selezionato, data e ora)

➁ Barra di scorrimento
➂ Campo di visualizzazione di letture, parametri
➃ Tasti funzione per inserire comandi

C.1.4 Ingressi
➀ Ingresso sonda
➁ Ingresso sonda fumi
➂ Ingresso alimentatore
➃ Ingresso sonda pressione
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C.1.2 Tastiera
Tasto Funzioni

Accensione/spegnimento dello strumento

Tasto funzione (arancione, 3x), la relativa funzione viene visualizzata sul display

Freccia verso l’alto, aumenta il valore

Freccia verso il basso, riduce il valore

Indietro, funzione cancella

Premere leggermente: apre Menù principale; Tenere premuto per 2 secondi: apre Menù misure

Apre Menù diagnostici

Disattiva l’illuminazione del display: l’illuminazione del display è sempre attiva oppure si accende per 10 secondi 
ogni qualvolta viene premuto un tasto.

C.1.3 Display
A seconda del menù attivato, il display visualizza una varietà di elementi.

Intestazione (sempre attiva)
➀ Messaggio di pericolo (solo in caso di errore dello

strumento; l’errore viene visualizzato nel  Menù dia-
gnostici).

➁ Locazione attiva.
➂ Simbolo alimentazione:

Simbolo Caratteristica Simbolo Caratteristica

Alimentazione a rete Alimentazione con batt. ricar., capacità: 26-50%
Alimentazione con batt. ricar., capacità: 76-100% Alimentazione con batt. ricar., capacità: 6-25%
Alimentazione con batt. ricar., capacità: 51-75% Alimentazione con batt. ricar., capacità: 0-5%

Visualizzazione seleziona funzione

➀ Menù attivo, combustibile attivato
➁ Campo di selezione per funzioni:

La funzione scelta viene visualizzata con sfondo
grigio.
Le funzioni non disponibili sono scritte in grigio.

➂ Barra di scorrimento 
➃ Tasti funzione per inserire comandi
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C.1.7 Tracolla/supporto per lettore codice a barre

Per fissare la tracolla:

11 Rimuovere i tappini dai lati della custodia esterna.

FFiissssaarree  ii  ttaappppiinnii  nneellllaa  ppaarrttee  iinntteerrnnaa  ddeellllaa  ccuussttooddiiaa::

1 Appoggiare lo strumento sul lato del display.

2 Afferrare la custodia nei punti segnalati dalle
frecce, utilizzando indice e pollice, e premere
delicatamente per sganciarla.

3 Sollevare la custodia e rimuoverla.

4 Fissare i tappini nelle apposite sedi nella parte
interna della custodia (➀ ).

5 Richiudere la custodia con cura.

22 Posizionare le clip della tracolla negli occhielli di fis-
saggio sui lati della custodia esterna. Prestare
attenzione alla scanalatura della guida. La tracolla
deve essere rivolta verso il basso (➁ ). 

Per fissare il supporto per lettore codici a barre alla tracolla:

11 Allentare la fibbia della tracolla e rimuovere la tra-
colla.

22 Far scorrere la tracolla attraverso il supporto per 
lettore codici a barre (➂ ).

33 Reinserire la tracolla nella fibbia (➃ ) e fissare.

Placeholder:

Gurt-
klemme.tif

Placeholder:

Barcode-Hal-
terung.tif

Placeholder:

Tragegurt.tif
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C.1.5 Interfacce
➀ Interfaccia USB:

connessione al PC
➁ Interfaccia PS2: 

connessione alla penna per codici a barre
➂ Interfaccia a infrarossi (IrDA): 

connessione a stampanti Testo/PC palmari

C.1.6 Componenti
➀ Batteria ricaricabile
➁ Pompa fumi
➂ Vano per la cella di misura del CO
➃ Vano per la cella di misura della O2
➄ Vano per la cella di misura NO-, NO basso
➅ Filtro aggiuntivo 
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D. Messa in funzione
Questo capitolo descrive i passi necessari per la messa in funzione del prodotto.

Rimuovere la pellicola protettiva dal display.

Lo strumento di misura viene fornito già dotato di una batteria ricaricabile. 

Ricaricare la batteria in modo completo prima di utilizzare lo strumento (v. Ricarica
delle batterie, p. 17).
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C.2 Sonda modulare per gas combusti
➀ Camera filtro amovibile con finestra e filtro per par-

ticolato
➁ Impugnatura sonda
➂ Cavo di connessione
➃ Connettore per strumento di misura
➄ Sblocco modulo sonda
➅ Modulo sonda

Placeholder:

Abgassonde.tif
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E.1.2 Ricarica delle batterie
La batteria ricaricabile può essere ricaricata soltanto a 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.

Ricaricare lo strumento di misura

Lo strumento deve essere spento. 

11 Collegare il connettore dell’alimentatore all’ingresso sullo strumento di misura. 

22 Collegare la spina dell’alimentatore alla presa di rete.

- Comincia il processo di ricarica. Lo stato di ricarica viene visualizzato sul display. Il
processo di ricarica si arresta automaticamente quando la batteria risulta totalmente
carica.

Ricaricare con il caricatore esterno (0554.1087)

Fare riferimento alla documentazione allegata al caricatore esterno.

Cura della batteria

Se possibile, fare scaricare e ricaricare sempre in modo completo la batteria.

Non conservare la batteria scarica per lungo tempo. (Le condizioni migliori di conser-
vazione sono al 50-80% di livello di carica e a 10-20 °C di temperatura ambiente;
caricare la batteria in modo completo prima dell’utilizzo).

E.1.3 Funzionamento con l’alimentatore
11 Collegare il connettore dell’alimentatore all’ingresso sullo strumento di misura. 

22 Collegare la spina dell’alimentatore alla presa di rete.

- Lo strumento di misura viene alimentato tramite l’alimentatore.

- Se lo strumento viene spento e risulta inserita una batteria ricaricabile, il processo di
ricarica si avvia automaticamente. L’accensione dello strumento arresta la ricarica
della batteria e lo strumento viene alimentato tramite l’alimentatore.  

17

E. Funzionamento
Questo capitolo descrive le operazioni più frequenti da compiere durante l’uso del pro-
dotto. 

Leggere con attenzione il presente capitolo. Per comprendere infatti pienamente le
istruzioni riportate nella parte successiva del manuale, è necessario aver consultato il
presente capitolo.

E.1 Alimentatore/batteria ricaricabile
Se l’alimentatore è collegato, provvede automaticamente ad alimentare lo strumento di
misura. Non è possibile ricaricare la batteria nello strumento in funzione.

E.1.1 Sostituzione della batteria
Lo strumento di misura non deve essere collegato a un ingresso a rete tramite
l’alimentatore. Lo strumento deve essere spento. Sostituire la batteria ricaricabile
entro 60 minuti, per evitare di perdere le impostazioni (es. data/ora).

11 Appoggiare lo strumento di misura sulla parte 
anteriore.

22 Rimuovere il coperchio della custodia: premere 
leggermente con indice e pollice sui punti indicati 
dalle frecce, sollevare e rimuovere.

33 Aprire il vano batteria: premere il tasto arancione e
spingerlo nella direzione indicata dalla freccia.

44 Rimuovere la batteria e inserire una nuova batteria 
ricaricabile. Utilizzare solo la batteria ricaricabile 
Testo 0515 0100.

55 Chiudere il vano batterie: premere il tasto 
arancione e spingerlo nella direzione indicata dalla 
freccia finché la batteria non si posiziona 
correttamente.

66 Richiudere con cura il coperchio della custodia. 
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E.2 Sonde/Sensori

E.2.1 Connessione di sonde/sensori
IInnggrreessssoo  ssoonnddaa::
La rilevazione della sonda viene eseguita sul punto di ingresso durante il processo di
attivazione: le sonde necessarie devono sempre essere collegate prima di accendere
lo strumento; anche in caso di sostituzione di una sonda, è necessario spegnere e
riaccendere lo strumento, al fine di poter leggere i dati corretti. 

IInnggrreessssoo  ssoonnddaa  ffuummii::
La rilevazione del sensore/ sonda all’ingresso gas combusti viene effettuata continua-
mente. E’ possibile sostituire il sensore/ sonda anche mentre lo strumento è acceso.

Connessione di sonde fumi/adattatori per pressione gas/adattatori di temperatura

Inserire il connettore nell’ingresso della sonda fumi
e fissarlo ruotandolo delicatamente in senso orario
(chiusura a baionetta).

E’ possibile collegare un solo tubetto di prolunga
(0554.1201) tra lo strumento di misura e la sonda 
per gas combusti. 

Connessione di altre sonde

Inserire il connettore della sonda nell’apposito
ingresso.

Connessione del tubetto di pressione

Inserire il tubetto nell’apposito ingresso di pressio-
ne.
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E.2.2 Sostituzione del modulo della sonda
11 Premere il tasto sulla parte superiore dell’impugna-

tura della sonda e rimuovere il modulo della sonda.

22 Inserire un nuovo modulo, verificando che sia
agganciato correttamente.

E.3 Manutenzione regolare

E.3.1 Raccoglitore per condensa
E’ possibile stabilire il livello di riempimento del raccoglitore per condensa dai relativi
segnalatori. Viene visualizzato un messaggio di errore ( luce rossa lampeggiante) se il
livello di riempimento raggiunge il 90%.

Svuotamento del raccoglitore per condensa

La condensa è composta da un debole miscela di acidi. Evitare il contatto con la pelle.
Assicurarsi che la condensa non fuoriesca sulla custodia.

Condensa nel percorso gas.

PPoossssiibbiilliittàà  ddii  ddaannnnii  aallllee  cceellllee  ddii  mmiissuurraa  ee  aallllaa  ppoommppaa  ddii  ffuummoossiittàà..

Non svuotare il raccoglitore per condensa se la pompa è attiva. 

11  Posizionare lo strumento di misura in modo che l’u-
scita del raccoglitore per condensa sia rivolta verso
l’alto.

22  Aprire l’uscita del raccoglitore per condensa: tirare
verso l’esterno per circa 5 mm o fino al punto di
arresto ➀ . 

33  Lasciar fuoriuscire la condensa in un lavandino ➁ .

44  Asciugare con un panno le gocce di condensa 
all’uscita del raccoglitore.

55  Chiudere l’uscita del raccoglitore per condensa.

L’uscita del raccoglitore per condensa deve essere
chiusa ermeticamente, al fine di evitare imprecisioni
di misura dovute all’ingresso di aria.

AAtttteennzziioonnee
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-ooppppuurree-

- Se l’alimentazione è stata interrotta per un lungo periodo di tempo: si apre il menù
Data/Ora.

--ooppppuurree--

- Si è verificato un errore nello strumento: viene visualizzato il messaggio Errori.

E.4.2 Richiamo delle funzioni
Le funzioni che non possono essere selezionate, perché il sensore/sonda richiesto
non è collegato, sono visualizzate in grigio.

11 Selezionare la funzione: , . 

- La funzione scelta è visualizzata su sfondo grigio.

22 Confermare la selezione: .

- Si apre la funzione scelta.

E.4.3 Inserimento dei valori
Alcune funzioni richiedono l’inserimento di valori (numeri, unità di misura, caratteri). A
seconda della funzione scelta, tali valori vengono inseriti tramite un apposito campo dati
o con un editor per l’inserimento dati.

Campo dati

11 Selezionare il valore da modificare (numero, unità di
misura): , .

22 Impostare il valore: , .

33 Ripetere i passi 11 e 22 come specificato.

44 Confermare l’inserimento: .

55 Memorizzare l’inserimento: Conferma ➝ .OK

OK

OK
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E.3.2Controllo/sostituzione del filtro per particolato
Controllo del filtro per particolato:

I filtri per particolato della sonda modulare per gas
combusti devono essere controllati regolarmente
contro eventuali contaminazioni. 
Controllare visivamente, guardando attraverso la
finestra della camera del filtro.
Sostituire il filtro qualora risultino segni di contami-
nazione.

Sostituzione del filtro per particolato:

La camera del filtro potrebbe contenere 
condensa.

11 Aprire la camera del filtro: ruotare delicatamente
in senso antiorario.

22 Rimuovere la piastra filtrante e sostituirla con
una nuova (0554 3385).

33 Richiudere la camera del filtro: ruotare delicata-
mente in senso orario.

E.4 Passi base per l’uso dello strumento

E.4.1 Accensione dello strumento di misura

- Viene visualizzata la schermata iniziale (per circa 5 secondi).

- Il display si illumina per 10 secondi.

OOppzziioonnee::

Per passare direttamente a una misura, saltando la schermata iniziale, premere il
tasto funzione del relativo menù. V. anche Configurazione dei tasti funzione, p. 29.

- Si apre il menù Misure.

--ooppppuurree--

-- Se viene collegata una sonda/ sensore diversa da quella per i gas combusti: si apre il
menù corrispondente a quella sonda/ sensore.
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E.4.7 Lettura locazioni con penna per codici a barre
Le locazioni segnalate da etichette con codici a barre possono essere lette tramite l’ap-
posita penna (0554 0461).

11 Collegare il connettore della penna per codici a barre all’interfaccia PS2 dello
strumento di misura.

22 ➝ Memoria ➝ .

33 Leggere il codice a barre: posizionare la penna sulla superficie bianca e quindi farla
scorrere rapidamente sull’etichetta con codice a barre.

- Se il codice a barre letto è già presente come locazione nello strumento di misura, la
locazione viene attivata automaticamente.
Se al contrario il codice a barre letto non è ancora presente nello strumento, viene
creata una nuova locazione.
V. anche Memoria, p. 23.

E.4.8 Spegnimento dello strumento di misura
Le misure non memorizzate vengono perse al momento dello spegnimento dello stru-
mento.

- Possibilmente: si avvia la pompa e le celle di misura vengono sottoposte al rinfresco
fino al raggiungimento delle soglie di spegnimento (O2 >20%, altri parametri <50
ppm). Questa operazione di rinfresco dura al massimo 3 minuti. 

- Lo strumento di misura si spegne. 

E.5 Memoria
Tutte le misure vengono assegnate a una locazione che si attiva automaticamente e può
essere memorizzata nel menù Analisi. Le misure non memorizzate vengono perse se lo
strumento viene spento!

Le locazioni possono essere create, modificate e selezionate. E’ possibile stampare i
protocolli (di misura). 
La speciale funzione Info Memoria può essere impiegata per visualizzare la memoria resi-
dua. Tutti i protocolli possono essere stampati o cancellati. Anche l’intera memoria (loca-
zioni e protocolli) può essere cancellata.

Richiamare la funzione:

➝ Memoria ➝ .OK

OK

23

Editor per l’inserimento dati

11 Selezionare il valore (carattere): , , , .

22 Accettare il valore: .

OOppzziioonnii::

Per passare da lettera maiuscola a minuscola e
viceversa: A <=> a (non sempre disponibile).

Per cancellare i caratteri: <=.

Per posizionare il cursore nel testo: selezionare il
campo di inserimento del testo: , e posi-
zionare il cursore: 

, .

Per cancellare i caratteri di fronte al cursore:
.

33 Ripetere i passaggi 11 e 22 come specificato.

44 Memorizzare l’inserimento: Conferma ➝ .

E.4.4 Stampa dei dati
I dati vengono stampati tramite il tasto funzione . La funzione è disponibile solo
se è possibile stampare.
Se i dati devono essere trasferiti a una stampante tramite l’interfaccia a infrarossi, è
necessario attivare la stampante da utilizzare, v. Stampante, p. 28. 

E.4.5 Memorizzazione dei dati
E’ possibile memorizzare i dati tramite il tasto funzione o tramite il campo
aggiuntivo Conferma. Queste funzioni sono disponibili solo se è possibile memorizzare. 

V. anche Memoria, p. 23.

E.4.6 Conferma di un messaggio di errore
In caso di errore, appare un messaggio di notifica sul display.

Per confermare un messaggio di errore: .

Gli errori non ancora rettificati sono visualizzati nell’intestazione col simbolo . 

I messaggi di errore non ancora rimossi sono visualizzabili nel menù diagnostici, v.
Diagnosi dello strumento, p. 25. 

OK

Mem.

Stampa

OK

Canc.

OK
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Modificare la locazione:

11 Selezionare la locazione ➝ . 

OOppzziioonnii::

Per cancellare la locazione: .

Per modificare la locazione: .

Funzione speciale Memoria Extra

RRiicchhiiaammaarree  uunnaa  ffuunnzziioonnee::

➝ Memoria ➝ . 

- Viene visualizzata la memoria residua.

OOppzziioonnii  ::

Stampa tutti i dati ➝ .

Cancella tutti i dati ➝ .

Cancella memoria ➝ .

E.6 Diagnosi dello strumento
Vengono visualizzati i principali valori operativi e dati relativi allo strumento. E’ possibile
eseguire un controllo del percorso gas (testo 330-2 LL/ testo 330-2, -3), nonché visua-
lizzare lo stato delle celle di misura e gli errori dello strumento non ancora rettificati.

Richiamare la funzione:

➝ diagnostici ➝ .

--ooppppuurree--

.

Eseguire un controllo dei percorsi gas (testo 330-2 LL/ testo 330-2, -3)

11 Test prelievo ➝ .

22 Posizionare il cappuccio nero a tenuta sul puntale della sonda fumi. 

- Viene visualizzata la portata della pompa. Se la portata è inferiore a 0,3 l/min, non ci
sono perdite nel percorso gas.

33 Terminare il controllo: .OK

OK

OK

OK

OK

OK

Info

Cambia

Canc.

Modif.
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Creare una nuova locazione:

Le locazioni sono identificate da un unico numero identificativo. Ogni numero identificati-
vo può essere assegnato una sola volta.

11 Nuova locazione ➝ .

22 Selezionare il N° Locazione➝ .

33 Inserire i valori ➝ Conferma ➝ .

44 Eseguire i passaggi 22 e 33 anche per gli altri criteri (solo per testo 330-2 LL/ 
testo 330-2, -3).

55 Torna al menù Misure oppure oppure torna al menù Memoria ➝ .

Ordinare una lista (testo 330-2, -3):

11 Lista locazioni ➝ .

22 Selezionare il criterio per ordinare: , (solo per testo 330-2 LL/ 
testo 330-2, -3) o (solo per testo 330-2 LL/ testo 330-2, -3).

Ripristinare una lista (testo 330-2, -3):

11 Ordinare la lista nella sequenza con cui sono state create le locazioni: 
Ripristina lista ➝ .

Attivare una locazione:

Selezionare la locazione ➝ . 

-- La locazione viene attivata e si apre il menù Misure.

Stampare/visualizzare i protocolli:

11 Selezionare la locazione ➝ . 

OOppzziioonnii::

Per stampare tutti i dati della locazione scelta: Stampa tutto ➝ .

Per cancellare tutti i dati della locazione scelta: Cancella tutto ➝ .

22 Per stampare un singolo dato: Selezionare il protocollo ➝ .

--ooppppuurree--

22 Per visualizzare le misure salvate di un protocollo: Selezionare il protocollo ➝ .

OOppzziioonnii  ::

Per stampare il protocollo: .

Per cancellare il protocollo: .Canc.

Stampa

Valori

Stampa

OK

OK

Dati

OK

OK

Indir.

NomeN°Loc.

OK

OK

OK

cambia

OK
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F. Configurazione
Questo capitolo descrive i possibili passaggi per adattare il prodotto a particolari esigen-
ze di misura dell’utente. 

Prima di proseguire nella lettura, è necessario aver consultato preventivamente il
capitolo Funzionamento (v. p. 16).

F.1 Impostazioni dello strumento

F.1.1 Configurazione display
E’ possibile impostare i parametri /unità di misura e la rappresentazione grafica del dis-
play (numero delle letture visualizzate per schermata).

Parametri e unità di misura disponibili:

Display Parametro Unità mis.

T1 Temperatura 1 (ingresso fumi) °C, °F
T2 Temperatura 2 (ingresso sonda) °C, °F
∆∆T Temperatura differenziale °C, °F
TL Temperatura strumento °C, °F
tdp Temperatura punto rugiada fumi °C, °F
∆∆P Pressione differenziale mbar, hPa,

mmW, inW
Por. G Portata gas m3/h, l/h
Pot. G Potenza termica (gas) kW
Por. O Portata olio kg/h
Pre. O Pressione olio bar
Pot. O Potenza termica (olio) kW
CO2 Anidride carbonica %
CO2 a Anidride carbonica ambiente ppm
CO a Monossido di carbonio ambiente ppm
Pass Pressione assoluta hPa, mbar
Pompa Portata pompa l /m

Display Parametro Unità mis.

TF Temperatura fumi °C, °F
CO2 Anidride carbonica %
qs Perdita per calore sensibile %
λλ Indice d’aria -
O2 Ossigeno %
CO Monossido di carbonio ppm, %,

(CO nei fumi secchi) mgm3,
g/GJ,
mgKW 

uCO Monossido di carbonio non diluito ppm
(CO nei fumi secchi e senz’aria)

ηη Rendimento di combustione %
NO Monossido di azoto ppm %,

mgm3,
g/GJ,
mgKW,

NOx Ossidi di azoto ppm %,
mgm3,
g/GJ,
mgKW,

TA Temperatura aria comburente °C, °F
Tirag. Tiraggio fumi mbar, hPa,

mmWS,
inW
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Visualizzare gli errori dello strumento:

Errori ➝ .

- Vengono visualizzati gli errori non rettificati. 

Mostra prossimo/precedente errore: , . 

Visualizzare lo stato della cella:

11 Verifica cella ➝ .

- Possibilmente: azzeramento gas (30 s).

22 Selezionare la cella di misura: , . 

- Viene visualizzato lo stato della cella di misura.

OK

OK

26



F.1.3 Imposta allarmi
E’ possibile impostare un valore limite per le seguenti sonde: CO ambiente, cercafughe
e CO2. Al superamento del valore limite impostato, scatta l’allarme ottico e acustico.

Richiamare la funzione:

➝ Impostazioni ➝ ➝ Imposta allarmi ➝ .

Impostare soglie di allarme/segnale di allarme:

OOppzziioonnaallee::

Per resettare tutti i valori, ripristinando le impostazioni di fabbrica: Impostazioni ori-
ginali➝ .

11 Selezionare il parametro.

OOppzziioonnaallee  ::

Per resettare la soglia di allarme del parametro scelto, ripristinando le impostazioni
di fabbrica: . 

22 ➝ imposta i valori ➝ .

33 Ripetere i passaggi 11 e 22 per gli altri parametri /segnale di allarme, come richiesto.

Memorizzare le impostazioni:

Conferma ➝ .

F.1.4 Configurazione dei tasti funzione
La configurazione dei tasti funzioni dipende dalla funzione scelta. E’ possibile assegnare
una qualsiasi funzione dal menù Misure solo ai tasti funzione presenti nella schermata ini-
ziale (che appaiono all’accensione dello strumento). 

I tasti funzione sono attivi solo se le sonde richieste sono collegate.

Richiamare la funzione:

➝ Impostazioni ➝ ➝ Tasti funzione ➝ .

Assegnare una funzione ai tasti di avvio:

11 Selezionare la funzione ➝ Premere il tasto funzione a cui assegnare la funzione scel-
ta.

22 Ripetere il passaggio 11 per gli altri tasti funzione, come richiesto.

Memorizzare le impostazioni:

Conferma ➝ .OK

OKOK

OK

OKCambia

Reset

OK

OKOK
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Richiamare la funzione:

➝ Impostazioni ➝ ➝ Configura display ➝ .

Impostare la rappresentazione grafica del display:

Selezionare visualizza 4 valori o visualizza 8 valori ➝ .

Modificare parametri e unità di misura:

11 Selezionare la posizione del display.

OOppzziioonnii::

Per inserire uno spazio: .

Per cancellare un parametro: .

22 ➝ Selezionare parametro ➝ ➝ Selezionare unità di misura ➝ .

Memorizzare le impostazioni:

Conferma ➝ .

F.1.2 Stampante
E’ possibile impostare le intestazioni (linee 1-3) e il pié di pagina per la stampante. La
stampante da utilizzare può essere attivata.

Richiamare la funzione:

➝ Impostazioni ➝ ➝ Stampante ➝ .

Impostare il testo stampato:

11 Intestazione ➝ .

22 Selezionare Linea 1, Linea 2, Linea 3 o Note ➝ .

33 Inserire i valori ➝ Conferma ➝ .

44 Eseguire allo stesso modo i passaggi 22 e 33 per le altre linee.

55 Conferma ➝ .

Selezione della stampante:

Tipo stampante ➝ ➝ Selezionare la stampante ➝ .OKOK

OK

OK

Cambia

OK

OKOK

OK

OKOKCambia

Canc.

Nuova

OK

OKOK
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Impostare la protezione delle celle:

E’ possibile impostare delle soglie di protezione contro il sovraccarico delle celle di misu-
ra. Al superamento della soglia, si attiva la protezione del sensore:

- testo 330-1: spegnimento

- testo 330-2 LL/ testo 330-2, -3: diluizione; in caso di nuovo superamento: spegnimento

Se la soglia è 0 ppm, la protezione del sensore viene disattivata.

11 Protezione cella ➝ .

22 Selezionare il parametro.

33 ➝ Impostare i valori ➝ .

44 Ripetere allo stesso modo i passaggi 22 e 33 per gli altri parametri.

Memorizzare le impostazioni: Conferma ➝ .

Ricalibrazione:

Le celle per CO e NO possono essere ricalibrate. E’ necessario collegare un adattatore
per la taratura (0554 1205).

Se ovviamente compaiono letture poco realistiche, sarà necessario controllare e
ricalibrare nuovamente le celle di misura.

Affidatevi a un centro assistenza Testo per le operazioni di controllo/ ricalibrazione.

Gas pericolosi

PPeerriiccoolloo  ddii  aavvvveelleennaammeennttoo!!

Osservare le norme di sicurezza/prevenzione incidenti durante 
l’impiego di gas di prova. 

Utilizzare i gas di prova solo in ambienti sufficientemente ventilati. 

La ricalibrazione con basse concentrazioni di gas può comportare variazioni nella
precisione negli alti campi di misura.

11 Collegare l’adattatore per la taratura all’ingresso della sonda fumi.
22 Ricalibrazione ➝ . 

- Azzeramento gas (30 s).
33 Selezionare il parametro ➝ ➝ Inserire la concentrazione del gas di prova

(valore richiesto).
44 Collegare il cavo di connessione della bombola del gas di prova all’adattatore per la

taratura.
55 Sottoporre la cella di misura al gas di prova. 
66 Avviare la taratura: .
77 Confermare il valore appena si stabilizza: .OK

Avvio

cambia

OK

OK

OKcambia

OK
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F.1.5 Data/Ora
E’ possibile impostare data e ora.

Richiamare la funzione:

➝ Impostazioni ➝ ➝ Data/Ora ➝

Impostare data/ora:

Selezionare Ora o Data ➝ ➝ Impostare i valori ➝ .

Memorizzare le impostazioni:

Conferma ➝ .

F.1.6 Lingua
E’ possibile impostare il menù lingua.

Richiamare la funzione:

➝ Impostazioni ➝ ➝ Lingua ➝ . 

Impostare la lingua:

Selezionare English o Italiano ➝ .

F.2 Impostazioni delle celle
E’ possibile impostare il coefficiente di NO2 e le soglie di protezione per le celle di misu-
ra. Si può eseguire la ricalibrazione (è necessario un adattatore per la taratura: 0554
1205).

Richiamare la funzione:

➝ Imposta cella ➝ .

Impostare il coefficiente di NO2:

Coeff. NO2 ➝ ➝ Impostare il valore ➝ .

O2 riferimento:

Il valore di riferimento per O2 è impostato a 21,00%. Non può essere modificato. 

OKcambia

OK

OK

OKOK

OK

OKCambia

OKOK
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G. Misura
Questo capitolo descrive tutte le operazioni di misura realizzabili con questo strumento. 

Prima di proseguire nella lettura, consultare il capitolo Funzionamento (v. pagina 16).

G.1 Preparazione delle misure

G.1.1 Fasi di azzeramento

Misurare la temperatura dell’aria comburente

Se non sono collegate sonde per la temperatura dell’aria comburente, la temperatura
misurata dalla termocoppia della sonda fumi durante l’azzeramento viene utilizzata come
temperatura dell’aria comburente. Tutti i relativi parametri sono 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 fumi deve essere vicino alla presa d’aria esterna del bruciatore.

Se la sonda per la temperatura dell’aria comburente è collegata, questo valore sarà
misurato in modo continuo.

Azzeramento gas

La prima volta che una funzione di misura gas viene richiamata dopo l’accensione dello
strumento, le celle di misura vengono azzerate. 

testo 330-1, -3: Durante la fase di azzeramento, la sonda fumi deve essere posizio-
nata all’aria aperta! 
L’opzione “Azzeramento gas, sonda nei fumi (0440 3331)” è disponibile per testo 330-3.
testo 330-2 LL/ testo 330-2: la sonda fumi può trovarsi nella tubazione per gas com-
busti anche durante la fase di azzeramento, se è collegata una sonda separata TA.

Azzeramento tiraggio/ pressione

I sensori di pressione vengono azzerati quando si richiama una funzione per la misura
della pressione. 

testo 330-1, -2: Durante la fase di azzeramento, la sonda fumi deve essere posizionata
all’aria aperta/ lo strumento non deve essere pressurizzato! L’opzione “ Azzeramento
tiraggio, sonda nei fumi (0440 3330)” è disponibile come opzione per testo 330-2.
testo 330-2 LL/ testo 330-3: La sonda fumi può trovarsi nella tubazione per gas com-
busti anche durante la fase di azzeramento, se è collegata una sonda separata TA.

3332

F.3 Combustibili
E’ possibile scegliere il combustibile e impostare i relativi coefficienti.

Richiamare la funzione:

➝ Combustibili ➝ .

Attivare il combustibile:

Selezionare il combustibile .

Impostare i coefficienti:

11 .

OOppzziioonnaallee::

Per resettare tutti i coefficienti, ripristinando le impostazioni di fabbrica: Impostazio-
ni originali ➝ .

22 Selezionare i coefficienti.

OOppzziioonnaallee  ::

Per resettare i coefficienti selezionati, ripristinando le impostazioni di fabbrica:
. 

33 ➝ Impostare i valori ➝ .

44 Conferma ➝ .OK

OKcambia

Reset

OK

Coeff

OK

OK



G.2 Misure

G.2.1 Analisi fumi
Analisi è il menù principale in cui - oltre alle letture eseguite con questa funzione - vengo-
no visualizzati tutti i valori misurati (se selezionati nel menù Configura display). Da questo
menù è inoltre possibile memorizzare o stampare tutte le misure. 

E’ sempre possibile selezionare il menù Analisi, indipendentemente dalle sonde collega-
te.

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ Analisi ➝ .

- Azzeramento gas (30 s), se non ancora effettuato precedentemente dallo strumento.

SSee  nnoonn  èè  aannccoorraa  ssttaattoo  sseelleezziioonnaattoo  nneessssuunn  ccoommbbuussttiibbiillee::

Selezionare il combustibile ➝ .

Misurare:

11 Iniziare la misura: .

- Le misure sono visualizzate.

22 Arrestare la misura: .

OOppzziioonnii::

Per stampare le misure: .

Per memorizzare le misure: .Mem.

Stampa

Stop

Avvio

OK

OKOK
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G.1.2 Utilizzo della sonda modulare per gas combusti

Controllare la termocoppia

La termocoppia della sonda fumi non deve essere
appoggiata sul cappuccio di protezione della sonda.

Controllare prima dell’uso. Se necessario, piegare
all’indietro la termocoppia.

Allineare la sonda per gas combusti

Il gas di combustione deve poter scorrere liberamente
oltre la termocoppia.

Allineare la sonda, girandola se necessario.

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

Allineare la sonda fumi in modo che il puntale si
trovi al centro del flusso (area di massima temperatura
dei gas combusti).

���
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G.2.3 Tiraggio
E’ necessario collegare una sonda fumi.

L’ingresso di pressione sullo strumento deve essere libero (cioè non pressurizzato,
non chiuso). 

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ Misura Tiraggio ➝ .

Misurare: 

11 Iniziare la misura: .

- Azzeramento tiraggio (5 s).

22 Posizionare la sonda fumi nel punto caldo (area di massima temperatura dei gas
combusti). Il display che mostra la massima temperatura fumi misurata (TF) aiuta nelle
operazioni di posizionamento della sonda.

- La misura viene visualizzata.

33 Arrestare la misura .

- La misura viene registrata.

OOppzziioonnaallee::

Per stampare la misura: .

44 Copiare la misura nel menù Analisi: .

- Si apre il menù Misure.

OK

Stam-

Stop

Avvio

OKOK
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G.2.2 Media

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ Media ➝ .

- Azzeramento gas (30 s) se non ancora effettuato precedentemente dallo strumento

SSee  nnoonn  èè  aannccoorraa  ssttaattoo  sseelleezziioonnaattoo  nneessssuunn  ccoommbbuussttiibbiillee::

Selezionare combustibile ➝ .

Misurare: 

11 Iniziare la misura: .

Compare in alto a destra sul display il tempo (da 0 120 sec.) e il numero della misura
(valore 1).

Gli ultimi 5 secondi sono scanditi rispettivamente con quattro suoni brevi e uno finale
lungo al raggiungimento del 120mo secondo.

IImmppoorrttaannttee::  llaa  mmiissuurraa  nnoonn  vviieennee  aarrrreessttaattaa  ffiinncchhéé  nnoonn  vviieennee  pprreemmuuttoo  iill  ttaassttoo  

22 Premendo il tasto vengono memorizzati i valori

33 Ripetere la procedura sopra descritta per la seconda e la terza misura

44 Al termine della terza misura, vengono visualizzati i valori medi e singoli delle tre misu-
re effettuate.

- per scorrere i dati sul display

- per passare al menù di inserimento dei dati per completare il libretto d’impian-
to (CO minore o uguale 1000ppm ?, ηc maggiore o uguale ηDPR412 ?,...)

55 --  per stampare le tre singole misure e i valori medi

- per modificare i dati

- per memorizzare le tre singole misure e i valori medi

IImmppoorrttaannttee:: per stampare tutti i dati utili alla compilazione del libretto di impianto, è 
necessario fare tutte le altre misure (Tiraggio, Fumosità...) prima di 
effettuare le misure con il menù Media, in modo da poter stampare tutti i 
dati su un unico scontrino.

Mem.

Cambia

Stampa

OK

Succ.

Stop

Stop

Avvio

OK

OKOK



Misura: 

11 Iniziare la misura: . 

- Azzeramento pressione (3 s). 

Pressurizzare le linee di connessione. 

- La misura viene visualizzata. 

22 Arrestare la misura: .

- La misura viene registrata.

OOppzziioonnii::

Per stampare la misura: .

33 Copiare la misura nel menù Analisi: .

- Si apre il menù Misure. 

G.2.6 Temperatura differenziale
E’ necessario collegare il kit per la temperatura differenziale (0554 1204).

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ Temperatura diff. ➝ .

Misurare:

11 Iniziare la misura: .

- Vengono visualizzate le misure e la temperatura differenziale calcolata (T1 - T2).

22 Arrestare la misura: .

- Le misure vengono registrate.

OOppzziioonnii::

Per stampare le misure: .

33 Copiare le misure nel menù Analisi: . 

- Si apre il menù Misure.

OK

Stampa

Stop

Avvio

OKOK

OK

Stampa

Stop

Avvio
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G.2.4 Fumosità/ Temperatura di mandata

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ Fumosità/ T. Mand. ➝ .

Inserire gli indici di fumosità:

La funzione è disponibile solo se il combustibile scelto è un olio.

11 Indice fumosità 1 ➝ ➝ Inserire il valore ➝ .

22 Ripetere il passaggio 11 per gli altri indici di fumosità, come richiesto.

33 Inserire esito prova fumosità:

Esito prova➝ ➝ Inserire il valore  (Sì se la prova è stata superata, NO se la
prova non è stata superata) ➝ .

Inserire la temperatura di mandata:

11 Temp. Mand. ➝ ➝ Inserire il valore ➝ .

Copiare i valori nel menù Analisi: 

I valori non sono visualizzati sul display dello strumento. Vengono memorizzati con la
registrazione di misura e possono essere stampati o trasferiti su PDA/PC.

Conferma ➝ .

- Si apre il menù Misure.

G.2.5 Pressione differenziale
E’ necessario collegare il kit per la pressione gas (0554 1203).

Miscela pericolosa di gas

PPeerriiccoolloo  ddii  eesspplloossiioonnee!!

Assicurarsi che non ci siano perdite tra il punto di campionamento e lo
strumento di misura. 

Non fumare né utilizzare fiamme scoperte durante la misura. 

Non misurare per più di 5 min, poiché la deriva del sensore di pressione implica che
le letture potrebbero essere al di fuori dei limiti di tolleranza.

Richiamare la funzione: 

➝ Misure ➝ ➝ Press. diff. ➝ . OKOK

OK

OKcambia

OK

cambia

OKcambia

OKOK



G.2.9 Cercafughe
Viene individuato del gas durante la ricerca di perdite; i gas non vengono misurati.

E’ necessario collegare una sonda cercafughe (0632 3330).

Fare riferimento alla documentazione allegata alla sonda cercafughe. 

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ Cercafughe ➝ .

11 Impostare il tipo di gas da individuare con la sonda cercafughe.

- Il tipo di gas selezionato viene visualizzato sul display.

22 Eseguire la ricerca di perdite, seguendo le istruzioni riportate nella documentazione
allegata alla sonda cercafughe. 

- La concentrazione di gas viene mostrata in un grafico (visualizzazione del trend).

- Al superamento dei limiti impostati, si attiva un messaggio di allarme.

Impostare una soglia limite: vedi Imposta allarmi, a pagina 29.

OKOK
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G.2.7 Portata gas
La funzione Portata gas è disponibile solo se il combustibile attivato è un gas. 

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ Portata gas ➝ .

Misurare:

11 Inserire la durata della misura: Tempo misura ➝ ➝ Inserire il valore (36 o 120
sec.) ➝ .

22 Iniziare la misura: . Verificare la lettura del contatore.

- Viene visualizzato l’intervallo di tempo residuo per la fine della misura.

- Allo scadere dell’intervallo di tempo, viene emesso un lungo beep. Gli ultimi 5 s sono
scanditi da un breve beep.

33 Inserire la differenza tra il valore finale e il valore iniziale letti sul contatore: Consumo ➝

Inserire il valore ➝ .

- Vengono visualizzati i valori calcolati della portata in volume in m3/h e la portata termi-
ca del focolare in Kw.

44 Copiare i valori nel menù Analisi: Salva ➝ .

- Si apre il menù Misure.

G.2.8 Portata oli
La funzione Portata oli è disponibile solo se il combustibile attivato è un olio. 

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ Portata oli ➝ .

Misurare:

11 Inserire la portata: Portata ➝ ➝ Inserire il valore ➝ .

22 Insrire la pressione dell’olio: Pressione ➝ ➝ Inserire il valore ➝ .

- Viene visualizzata la potenza termica del focolare in Kw.

33 Copiare i valori nel menù Analisi: Salva ➝ .

- Si apre il menù Misure.

OK

OKcambia

OKcambia

OKOK

OK

OK

Avvio

OK

cambia

OKOK
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G.2.11 CO2 ambiente
E’ necessario collegare una sonda per CO2 ambiente (0632 1240).

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ CO2 ambiente ➝ .

IInnsseerriirree  ddiirreettttaammeennttee  llaa  pprreessssiioonnee  aassssoolluuttaa::

Assoluta ➝ ➝ Imposta il valore ➝ .

--ooppppuurree--

IInnsseerriirree  llaa  pprreessssiioonnee  aassssoolluuttaa  aattttrraavveerrssoo  llaa  pprreessssiioonnee  bbaarroommeettrriiccaa  ee  ll’’aallttiittuuddiinnee::

11 Da altitudine ➝ ➝ Barom. ➝ ➝ Imposta il valore ➝ .

22 Metri s. l.m. ➝ ➝ Imposta il valore ➝ .

33 Salva ➝ .

Misurare:

11 Iniziare la misura: .

- Possibilmente: fase di riscaldamento (fino a 30s).

- La misura viene visualizzata.

- Al superamento dei limiti impostati, si attiva un messaggio di allarme.

Impostare una soglia limite: vedi Imposta allarmi, a pagina 29.

22 Arrestare la misura: .

- La misura viene registrata.

OOppzziioonnaallee  ::

Per stampare la misura: .

33 Copiare la misura nel menù Analisi: .

- Si apre il menù Misure.

G.2.12 Ricerca del centro del flusso

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ Ricerca flus. cent. ➝ .

Vengono visualizzate la temperatura attuale e la temperatura massima rilevata.

Muovere la sonda fumi fino a trovare il punto dove viene rilevata la temperatura massima
che verrà visualizzata come valore in basso e con una freccia sulla barra di scorrimento.

- per terminare il rilievo

- per cancellare la temperatura massima misurata ed effettuare un nuovo rilievo.Reset

OK

OKOK

OK

Stampa

Stop

Avvio

OK

OKcambia

OKcambiaOK

OKOK

OKOK
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G.2.10 CO ambiente
E’ necessario collegare una sonda per CO ambiente (consigliata) o una sonda fumi.

Il fumo di sigaretta influenza la misura di oltre 50 ppm. Il respiro di un fumatore
influenza la misura di circa 5 ppm.

Durante l’utilizzo di una sonda per CO ambiente, tenere presente quanto segue:
La direzione del flusso di gas ha un effetto sulla precisione della misura. Un flusso
frontale sulla sonda comporta letture più elevate. I migliori risultati di misura si
raggiungono quando la sonda viene mossa delicatamente avanti e indietro. 

Durante l’utilizzo della sonda per CO ambiente 0632 1247, tenere presente quanto
segue:
Il cappuccio di protezione deve restare chiuso durante la fase di azzeramento.
Aprirlo solo durante la misura. 

Durante l’utilizzo di una sonda fumi, tenere presente che, durante la fase di
azzeramento, la sonda dovrà essere posizionata in aria pulita (senza la presenza di
CO).

Richiamare la funzione:

➝ Misure ➝ ➝ CO ambiente ➝ .

Misurare:

11 Iniziare la misura: .

- Se la misura viene eseguita con una sonda fumi o con la sonda per CO ambiente
0632 1247, effettuare possibilmente: azzeramento gas (30 s). 

- La misura ha inizio e la lettura viene visualizzata come numero e in forma grafica.

- Al superamento della soglia limite, scatta un messaggio di allarme.
Impostare la soglia limite: v. Limiti di allarme, p. 29.

22 Arrestare la misura: .

- La misura viene registrata.

OOppzziioonnii::

Per stampare la misura: .

33 Copiare la misura nel menù Analisi: .

- Si apre il menù Misure.

OK

Stampa

Stop

Avvio

OKOK
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H. Trasferimento dati

H.1 Stampante
Se i dati sono trasmessi a una stampante Testo tramite l’interfaccia a infrarossi, è neces-
sario attivare la stampante da utilizzare, v. Stampante, p. 28. 

I dati vengono stampati tramite il tasto funzione . La funzione è disponibile solo
se è possibile stampare.

H.2 PC/Computer palmare
Per il trasferimento dei dati su PC è necessario dotarsi del “Cavo di connessione
strumento - PC” (0449 0047). I dati vengono trasferiti su Computer palmare tramite
raggi a infrarossi.

Fare riferimento anche alla documentazione allegata al software. 

Stampa
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I. Manutenzione
Questo capitolo descrive tutte le operazioni necessarie per assicurare il corretto funzio-
namento dello strumento. 

V. anche Manutenzione regolare, p. 19.

I.1 Pulizia dello strumento di misura
Se la custodia dello strumento è sporca, pulirla con un panno umido. Non utilizzare
detergenti aggressivi né solventi! E’ possibile invece impiegare detergenti neutri
oppure semplicemente acqua e sapone. 

I.2 Sostituzione delle celle di misura
Inserire un ponticello (0192 1552) nelle guide che non hanno una cella di misura. Le
celle di misura usate devono essere smaltite come rifiuto speciale!

Lo strumento deve essere spento.

11 Girare lo strumento di misura sulla parte anteriore.

22 Rimuovere il coperchio della custodia: premere leggermente con indice e pollice sui
punti indicati dalle frecce, sollevare e rimuovere.

33 Staccare il tubetto di connessione dalla cella difettosa.

44 Rimuovere dalla guida la cella da sostituire.

Prima di installare una nuova cella di
misura, rimuovere il ponticello di corto
circuito/ scheda addizionale dalla cella.
Non lasciare le celle di misura senza
pannello di protezione per oltre 15 min.

Cella di misura del CO per testo 330-1: 
Rimuovere il ponticello ➀ .

Cella di misura del CO per testo 330-2 LL/ testo
330-2, -3: 
Rimuovere il ponticello ➁ .

Placeholder:

Zellenwechsel.tif
➀ ➂

➁



I.5 Pulizia della sonda modulare per
gas combusti

Prima di iniziare le operazioni di pulizia, scollegare
la sonda fumi dallo strumento di misura. 

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

22 Convogliare aria compressa attraverso i condotti 
del modulo sonda e dell’impugnatura (v. figura). 
Non utilizzare spazzole!

33 Reinserire il modulo sonda nell’impugnatura, posi-
zionandolo correttamente.

I.6 Sostituzione della termocoppia
11 Sganciare la sicura, premendo l’apposito tasto

situato sull’impugnatura, e rimuovere il modulo
sonda.

22 Rimuovere l’estremità di connessione della 
termocoppia aiutandosi con un cacciavite ed 
estrarre la termocoppia dal tubo sonda.

33 Spingere delicatamente la nuova termocoppia nel
tubo sonda, finché non si sente il click di aggancio.

44 Inserire un nuovo modulo sonda nell’impugnatura,
posizionandolo correttamente.
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Cella di misura per NO/ NObasso: 
Rimuovere la piastra del circuito ausiliario ➂ .

55 Inserire una nuova cella di misura nella guida.

66 Collegare il tubetto di connessione alla cella di misura.

77 Richiudere con cura il coperchio della custodia. 

Dopo aver posizionato una cella per O2, attendere 60 min prima di utilizzare nuova-
mente lo strumento.

Il corrispondente parametro e unità di misura devono essere attivati nel momento in
cui vengono inserite le celle di misura. V. Configurazione display, p. 27.

I.3 Ricalibrazione delle celle di misura
V. Impostazioni delle celle, p. 30.

I.4 Sostituzione di filtri aggiuntivi
Il filtro aggiuntivo fornisce ulteriore protezione, qualora il filtro per particolato nella sonda
fumi dovesse presentare problemi. E’ molto raro che il filtro aggiuntivo venga contamina-
to se lo strumento di misura viene utilizzato in condizioni normali. 

Se necessario, controllare di tanto in tanto (visivamente) il filtro aggiuntivo contro pos-
sibili contaminazioni.

11 Girare lo strumento di misura sulla parte anteriore.

22 Rimuovere il coperchio della custodia: premere 
leggermente con indice e pollice sui punti indicati 
dalle frecce, sollevare e rimuovere.

33 Scollegare il filtro aggiuntivo dal tubetto di connes-
sione.

44 Inserire un nuovo filtro (0133 0010) e collegarlo al 
tubetto. 

55 Richiudere con cura il coperchio della custodia.



K. Dati tecnici

K.1 Standard e ispezioni
Come dichiarato nel certificato di conformità, questo strumento rispetta la direttiva
89/336/EEC.

Questo prodotto è approvato TÜV ed è conforme alla normativa EN 50379.

K.2 Campi di misura e precisioni
Parametro Campo di misura Precisione Risoluzione t901

O2 0...21 Vol.% ±0.2 Vol.% 0.1 Vol.% <20s
CO 0...4,000 ppm ±20 ppm a 0...400 ppm 1 ppm <40s
(testo 330-1) (H2 level <10%) ±5 % del v.m. a 400.1...1.000 ppm

±10 % del v.m. a 1,000.1...4,000 ppm
CO, H2-comp. 0...8,000 ppm2 ±10 ppm a 0...200 ppm 1 ppm <40s
(testo 330-2 LL/ ±20 ppm a 200.1...4,000 ppm
testo 330-2, -3) ±10 % del v.m. a 4,000.1...8,000 ppm

CO amb, tramite 0...2,000 ppm ±10 ppm a 0...100 ppm 1 ppm <35s
sonda fumi ±10 % del v.m. a 100.1...2,000 ppm
NO 0...300 ppm ±2 ppm a 0...40.0 ppm 1 ppm <30s
(cella NObasso) ±5 % del v.m. a 40.1...300 ppm
NO 0...3000 ppm ±5 ppm a 0...100 ppm 1 ppm <30s
(cella NO) ±5% del v.m. at 101...2000ppm

±10% del v.m. at 2001...3000ppm
Tiraggio3 -9.99...40 hPa ±0.02 hPa 0.01 hPa -

o 5% del v.m.4 a -0.5...0.6 hPa
±0.03 hPa a 0.61...3 hPa
±1.5 % del v.m. a 3.1...40 hPa

∆P 0...200 hPa ±1.5 % del v.m. a 0.0...-50.0 hPa 0.1 hPa -
±0.5 hPa a 50.1...100.0 hPa
±1.5 % del v.m. a 100.1...200.0 hPa

Temperatura -40...1200 °C ±0.5 °C a 0.0... 100.0 °C 0.1 °C a -40...999.9 °C A seconda
±0.5 % del v.m. nel campo restante 1 °C a 1,000°C...1,600 °C della sonda

Rendimento 0...120 % - 0.1 % -
Perdita di rendimento -20.0...99.9 % - 0.1 % -

1 Tempo di risposta 90%
2 Campo di indicazione con diluizione: risoluzione 500 ppm (fino a un max. di 30000).
3 con opzione di misura di precisione del tiraggio: campo di misura 0...100Pa, Risoluzione 0.1Pa 
4 si applica il valore maggiore
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J. Domande e risposte
Questo capitolo fornisce risposte ad alcune delle domande più frequenti.

Domanda Possibili cause Soluzione

Lo strumento di misura Batteria scarica Sostituire la batteria o collegare 
continua a spegnersi da solo l’alimentatore (v. Funzionamento, p. 16).
oppure Lo strumento di 
misura non si accende.
La visualizzazione della Spesso la batteria non è stata completamente Far scaricare completamente la batteria 
capacità residua della scaricata/ caricata. (finché lo strumento si spegne da solo) e 
batteria non è esatta. quindi caricarla completamente. 

Se il problema riscontrato non compare nella presente tabella, contattare i centri autoriz-
zati Testo SpA. Per maggiori informazioni, consultare il sito wwwwww..tteessttoo..iitt, o contattare la
sede centrale italiana: TTeell..  0022//3333551199442200  --  FFaaxx  0022//3333551144331177
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K.4 Principi di calcolo

K.4.1 Parametri dei combustibili
Combustibile A11 B1 CO2t O2 Rif.

Gas naturale 0,660 0,010 11,7  Vol.% 3 Vol.%
GPL 0,630 0,008 13,9  Vol.% 3 Vol.%
Gasolio 0,680 0,007 15,1  Vol.% 3 Vol.%
Olio Combust. 0,680 0,007 15,7  Vol.% 3 Vol.%
Metano 0,660 0,010 11,7  Vol.% 3 Vol.%
Gas liquido 0,630 0,008 13,9  Vol.% 3 Vol.%
Gas coker 0,600 0,011 10,3  Vol.% 3 Vol.%
Gas città 0,630 0,011 11,6  Vol.% 3 Vol.%
Legno/ Coke 0,765 0,000 20,0  Vol.% 3 Vol.%
Lignite 0,955 0,000 19,2  Vol.% 8 Vol.%
Tav. Carbone 0,833 0,000 19,3  Vol.% 8 Vol.%
Antracite 0,758 0,000 18,5  Vol.% 8 Vol.%
Gas di prova 0,0000 0,000 0,00 Vol.% 0 Vol.%

1 Fattore specifico del combustibile
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K.3 Altri dati sullo strumento
Caratteristica Valori

Campo temperatura di lavoro -5...45 °C
Temperatura trasporto/ stocc. -20...50 °C
Alimentazione Batteria: 3.7 V/2.4 Ah

Alimentatore: 6.3 V/1.2 A
Dimensioni (L x W x H) 270 x 90 x 65 mm
Peso 600 g (batteria esclusa)
Memoria testo 330-1, -2: 200 locazioni

testo 330-2 LL/ 330-3: 400 locazioni
Display Monocromatico, 4 livelli grigio, 160 x 240 pixel
Temperatura stocc. batteria: ±0...35 °C
Vita batteria >6 h (pompa attiva, illuminazione display non attiva, temperatura di lavoro 20 °C)
Durata caricamento batteria circa 5-6 h
Garanzia testo 330-1, -2, -3 standard: testo 330-2 LL:

Strumento di misura: 2 anni Strumento di misura: 4 anni
Celle di misura: 2 anni Celle di misura LL per O2 e CO: 4 anni

Altre celle di misura: 2 anni
Sonda fumi: 2 anni Sonda fumi: 4 anni
Termocoppia: 1 anno Termocoppia: 1 anno
Batteria: 1 anno Batteria: 1 anno
Stampante: 1 anno Stampante: 1 anno
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Conversione di ppm in mg/m3:

MMoonnoossssiiddoo  ddii  ccaarrbboonniioo:: CO [mg/m3] = x CO [ppm] x 1.25 21%: Tenore di ossigeno nell’aria
O2: Tenore di ossigeno mis. in %
O2rif: Valore riferimento ossigeno

specifico per comb. in %

OOssssiiddoo  ddii  aazzoottoo:: NOx [mg/m3] = x NOx [ppm] x 2.05 21%: Tenore di ossigeno nell’aria
O2: Tenore di ossigeno mis. in %
O2rif: Valore riferimento ossigeno

specifico per comb. in %

21% - O2rif
21% - O2

21% - O2rif
21% - O2

53

K.4.2 Formule di calcolo

AAnniiddrriiddee  ccaarrbboonniiccaa:: CO2 = C02t: Valore max. anidride carbon.
specifico per combustibile 

21%: Tenore di ossigeno nell’aria
O2: Tenore di ossigeno mis. in %

PPeerrddiittaa  ppeerr  ccaalloorree  sseennss..:: Qs =((TF-TA) x ( + B)) TF: Temperatura fumi
TA: Temperatura ambiente
A1/B: Fattori specifici per comb.
21%: Tenore di ossigeno nell’aria
O2: Tenore di ossigeno mis. in %

RReennddiimmeennttoo:: ηη = 100 - Qs Qs: Perdita per calore sensibile

IInnddiiccee  dd’’aarriiaa:: λλ = C02t: Valore max. anidride carbon.
specifico per combustibile

CO2: Valore di anidride 
carbonica calcolata

OOssssiiddii  ddii  aazzoottoo:: NOx = NO + (NO2agg x NO) NO: Valore del monossido di  
azoto misurato

NO2agg: Fattore aggiuntivo del 
biossido di azoto

MMoonnoossssiiddoo  ddii  ccaarrbboonniioo  
nnoonn  ddiilluuiittoo:: uCO = CO x λλ CO: Valore del monossido di

carbonio misurato 
λ: Indice d’aria calcolato 

TTeemmppeerraattuurraa  ddeell  ppuunnttoo
ddii  rruuggiiaaddaa  ddeeii  ffuummii:: FTP = FH20: Fattore del vapore acqueo

specifico per comb. in Vol.%
PAss: Pressione assoluta in 

mbar/hPa 

) x 234.175

) - 17.08085

FH20 x PAss
610.78

FH20 x PAss
610.78

ln (
ln (

CO2t
CO2

A1
21% - O2

CO2t x (21% - O2)
21%
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Descrizione Codice

Celle di misura per aggiornamento

Aggiornamento per NObasso 0554 3931
Aggiornamento per NO 0554 3922
Aggiornamento da testo 330-2 a testo 330-2 LL
Installazione di celle LL, possibile solo in centri assistenza Testo su richiesta 

Celle di ricambio

Cella di misura O2 per testo 330-1, -2, -3 0390 0092
Cella di misura CO per testo 330-1 (compensata in H2) 0390 0095
Cella di misura CO per testo 330-2, -3 0390 0109
Cella di misura O2 per testo 330-2 LL 0390 0061
Cella di misura CO per testo 330-2LL (compensata in H2) 0390 0090
Cella di misura NObasso 0390 0094
Cella di misura NO 0390 0074

Valigie

Valigia alta 0516 3331
Valigia bassa 0516 3330

Stampanti

Stampante a raggi infrarossi 0554 0547
Stampante a raggi infrarossi con batterie ricaricabili e caricabatterie 0554 0548

Altri accessori

Penna per codice a barre 0554 0461
Alimentatore 0554 1086
Caricatore con batteria di ricambio 0554 1087
Batteria di ricambio (ricaricabile) 0515 0100
Cavo di connessione computer - PC 0449 0047
Easyheat (software di configurazione per PC) 0554 3332
Easyheat versione completa e Easyheat mobile (software PC di configurazione e software per palmari windows) su richiesta
Aggiornamento Easyheat mobile (software per palmari windows) su richiesta
Filtro aggiuntivo 0133 0010
Adattatore per la taratura 0554 1205
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L. Accessori/Pezzi di ricambio
Descrizione Codice

Sonde modulari per gas combusti

Sonda modulare per gas combusti 180 mm, 500 °C, termocoppia 0,5 mm, diametro tubo sonda: 8 mm 0600 9760
Sonda modulare per gas combusti  300 mm, 500 °C, termocoppia 0,5 mm, diametro tubo sonda: 8 mm 0600 9761
Sonda modulare per gas combusti  180 mm, 500 °C, termocoppia 0,5 mm, diametro tubo sonda: 6 mm 0600 9762
Sonda modulare per gas combusti  300 mm, 500 °C, termocoppia 0,5 mm, diametro tubo sonda: 6 mm 0600 9763

Moduli sonda/Accessori per sonde modulari per gas combusti

Modulo tubo sonda 180 mm, 500 °C, termocoppia 0,5 mm, diametro tubo sonda: 8 mm 0554 9760
Modulo tubo sonda 300 mm, 500 °C, termocoppia 0,5 mm, diametro tubo sonda: 8 mm 0554 9761
Modulo tubo sonda 180 mm, 500 °C, termocoppia 0,5 mm, diametro tubo sonda: 6 mm 0554 9762
Modulo tubo sonda 300 mm, 500 °C, termocoppia 0,5 mm, diametro tubo sonda: 6 mm 0554 9763
Modulo tubo sonda 300 mm, 1,000 °C, termocoppia 1,0 mm, diametro tubo sonda: 6 mm 0554 8764
Modulo tubo sonda 700 mm, 1,000 °C, termocoppia 1,0 mm, diametro tubo sonda: 6 mm 0554 8765
Termocoppia di ricambio per modulo 0554 9760, 0554 9762 0430 9760
Termocoppia di ricambio per modulo 0554 9761, 0554 9763 0430 9761
Termocoppia di ricambio per modulo 0554 8764 0430 8764
Termocoppia di ricambio per modulo 0554 8765 0430 8765
Cono, 8 mm, in acciaio 0554 3330
Cono, 6 mm, in acciaio 0554 3329
Modulo tubo per sonda flessibile 0554 9764
Prolunga per sonda modulare per gas combusti, 2,80 m 0554 1202
Filtro per particolato, 10 pezzi 0554 3385

Sonde per temperatura

Sonda per temperatura aria comburente, 300 mm 0600 9791
Sonda per temperatura aria comburente, 190 mm 0600 9787
Sonda per temperatura aria comburente, 60 mm 0600 9797
Sonda a pinza per tubi 0600 4593
Sonda per superfici 0600 0194

Altre sonde

Sonda per il livello di O2 negli impianti di riscaldamento a camera stagna 0632 1260
Sonda cercafughe 0632 3330
Sonda per il CO ambiente 0632 3331
Sonda per la CO2 ambiente (senza cavo di connessione) 0632 1240
Cavo di connessione per la sonda di misura della CO2 ambiente, 1,5m 0430 0143
Kit pressione gas: Adattatore per percorso tiraggio, tubetto in silicone 4 mm/6 mm, coni riduttori 0554 1203
Kit temperatura differenziale: 2 sonde a contatto per tubi, adattatore 0554 1204
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Elenco delle funzioni principali
La tabella sottostante riporta un elenco delle funzioni più importanti presenti negli stru-
menti. Ulteriori informazioni sulle singole funzioni sono riportate alle pagine indicate. 

testo 330 Funzione Come accedere alla funzione v. pagina
-1 -2 -3

➝ Misure ➝ ➝ 

x x x Eseguire la misura dei gas combusti Analisi ➝ p. 35
x x x Eseguire la media di tre misure Media ➝ p. 36 
x x x Eseguire la misura del tiraggio Tiraggio ➝ p. 37
x x x Fumosità/ Temperatura di mandata Fumosità/ T. mand. ➝ p. 38
x x x Eseguire la misura della pressione differenziale Pressione diff. ➝ p. 38
x x x Eseguire la misura della temperatura differenziale Temperatura diff. ➝ p. 39
x x x Determinare la portata dei gas Portata gas ➝ p. 40
x x x Determinare la portata degli oli Portata oli ➝ p. 40
x x x Eseguire la ricerca di perdite Cercafughe ➝ p. 41
x x x Eseguire la misura del CO ambiente CO ambiente ➝ p. 42
x x x Eseguire la misura della CO2 ambiente CO2 ambiente ➝ p. 43
x x x Eseguire la ricerca del centro del flusso Ricerca flus. cent. ➝ p. 43

➝ Memoria ➝ ➝

x x x Creare una nuova locazione Nuova locazione ➝ p. 23
x Ordinare la lista locazioni per N° locazione Ordina lista ➝ p. 23

x x Ordinare la lista per N° locazione, Nome o Ind. Ordina lista ➝ p. 23
x x x Ordinare la lista per sequenza di creazione Ripristina lista ➝ p. 23
x x x Visualizzare i protocolli di una locazione Seleziona locaz. ➝ p. 23
x x x Stampare tutti i protocolli di una locazione Seleziona locaz. ➝ ➝ Stampa tutto ➝ p. 23
x x x Cancellare tutti i protocolli di una locazione Seleziona locaz. ➝ ➝ Cancella tutto ➝ p. 23
x x x Visualizzare le misure del protocollo selezionato Seleziona locaz. ➝ ➝ Seleziona protocollo ➝ p. 23

di una locazione
x x x Stampare il protocollo selezionato Seleziona locaz. ➝ ➝ Seleziona protocollo ➝ p. 23

di una locazione

➝ Memoria ➝ ➝

x x x Stampare tutti i protocolli in memoria Stampa tutti i protocolli ➝ p. 23
x x x Cancellare tutti i protocolli in memoria Cancella tutti i protocolli ➝ p. 23
x x x Cancellare l’intera memoria (protocolli e locazioni) Cancella memoria ➝ p. 23OK

OK

OK

Info

Stampa
Dati

Valori
Dati

OKDati

OKDati

Dati

OK

N°Loc

N°Loc

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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testo 330 Funzione Come accedere alla funzione v. pagina
-1 -2 -3

➝ Impostazioni ➝ ➝

x x x Impostare la visualizzazione della misura Configura display ➝ p. 27
x x x Selezionare stampante, impostare testo di stampa Stampante ➝ p. 28
x x x Impostare le soglie di allarme Imposta allarmi ➝ p. 29
x x x Impostarela configurazione dei tasti funzione Tasti funzione ➝ p. 29
x x x Impostare data/ ora Data/Ora ➝ p. 30
x x x Impostare la lingua Lingua ➝ p. 30

➝ Imposta celle ➝ ➝

x x x Inserire aggiunta NO2 Coeff. NO2 ➝ p. 30
x x x Impostare la protezione del sensore Protezione celle ➝ p. 30
x x x Eseguire la ricalibrazione Ricalibrazione ➝ p. 30

➝ Combustibili ➝

x x x Attivare il combustibile Seleziona combustibile ➝ p. 32
x x x Modificare i coefficienti del combustibile Seleziona combustibile ➝ p. 32

-o- ➝ Diagnostici ➝

x x Eseguire il controllo dei percorsi gas Test prelievo ➝ p. 25
x x x Visualizzare gli errori dello strumento Errori ➝ p. 25
x x x Visualizzare la diagnosi del sensore Verifica celle ➝ p. 25OK

OK

OK

Coeff

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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