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                                        Datalogger   
 
I nuovi datalogger della Testo          

Testo 184 T1  Datalogger per temperatura per il monitoraggio dei 
trasporti di alimenti e farmaci. Trasferimento a PC attraverso l'interfaccia 
USB Testo con creazione automatica di un testo PDF 
Campo di misura -35°C...+70°C risoluzione 0,1°C   
Tempo di funzionamento 90gg  Memoria 16.000 letture   
Testo 184 T2 con pulsante d’avvio e d’arresto  
Testo 184 T3 con tempo di funzionamento illimitato 
Testo 184-T4 per il trasporto con temperature fino a - 80°C (ghiaccio 
secco) 
Testo 184-H1 per la registrazione di temperatura e umidità  
Range: -20°C - +70°C e 0 – 100% UR               
Testo 184-G1 per prodotti sensibili con la registrazione delle vibrazioni, 
umidità e temperatura  

Modello Codice Prezzo 
Minidatalogger temperatura mod. 184-T1 0571 1841 39 

Minidatalogger temperatura mod. 184-T2 0572 1842 49 

Minidatalogger temperatura mod. 184-T3 0572 1843 99 

Minidatalogger temperatura mod. 184-T4 0572 1844 169 

Minidatalogger temperatura mod. 184-H1 0572 1845 135 

Minidatalogger temperatura mod. 184-G1 0572 1846 250 

 

  La Serie di 13 Data Logger TESTO 

Con la connessione USB e la scheda di memoria, i Datalogger della Testo  
si contraddistinguono per la notevole facilità di utilizzo e la sicurezza 
assoluta. La serie è composta da 2 mini 174 per misure economiche di 
temperatura e umidità.  La serie 175 è composta da 4 strumenti compatti e 
professionali per la misura di temperatura e umidità. La serie 176 include  
7 datalogger molto robusti e particolarmente indicati per le applicazioni in 
ambienti esigenti come i laboratori.  Sono disponibili 3 versioni di software 
per la programmazione e la lettura del datalogger: Il ComSoft Basic5 con 
funzioni di base e facilità di utilizzo,il comSoft professional e il ComSoft 
CFR21 Part11 per l'industria farmaceutica. 

I piccoli datalogger 174 della Testo          



Testo 174-T  Datalogger per temperatura a 1 canale con sensore 
interno (NTC) Trasferimento a PC attraverso l'interfaccia USB Testo 
Campo di misura -30...+70°C risol. 0,1°C  risoluzione  0,1°C 
Ciclo di misura  1min...24H  Memoria 16.000 letture. 
Dimensioni mm 60x38x18,5 
Testo 174-H Mini Datalogger per temperatura e umidità 
Campo di misura -20…+70°C e 0…100% UR 
Ciclo di misura 1min…24H Memoria 16.000 letture. 

Modello Codice Prezzo 
Minidatalogger temperatura mod. 174-T 0572 1560 49 

Minidatalogger temperatura mod. 174-T Set  0572 0561 109 

Minidatalogger umidità mod.174-H 0572 0560 79 

Minidatalogger umidità mod.174-H Set  0572 0566 139 

 

I datalogger compatti 175 della Testo          

I modelli: 

Testo 175 T1  Datalogger per temperatura a 1 canale con sensore interno (NTC) 
Trasferimento a PC attraverso l'interfaccia USB Testo 
Campo di misura -35...+55°C risoluzione 0,1°C  Ciclo di misura  10sec...24H  
Memoria 1 milione di misure  IP65  Dimensioni mm 89x53x27 
Testo 175 T2 Datalogger per temperatura a 2 canali con 1 sensore interno 
(NTC) e connessione per sensore esterno.  Sonde NTC a richiesta 
Testo 175 T3 Datalogger per temperatura a 2 canali con connessioni per  
sensori esterni a termocoppia (T e K)  Campo di misura -50…+400°C (tipo T) 
e -50…+1000°C (tipo K).  Sonde T e K a richiesta 
Testo 175 H1 Datalogger per temperatura e umidità a 2 canali con sensore 
igrometrico esterno (NTC e sensore capacitivo) 
Campo di misura -20…+55°C e da 0…100% UR  Sonde a richiesta 

Modello Codice Prezzo 
Datalogger temperatura mod. 175-T1 0572 1751 119 

Datalogger temperatura a 2 canali (interno/esterno) mod. 175-T2 0572 1752 149 

Datalogger temperatura a 2 canali esterni mod. 175 T3 0572 1753 179 

Datalogger x temperatura e umidità mod. 175 H1 0572 1754 249 

   

 
 
I datalogger robusti e versatili  175 e 176 della Testo          

2 interfacce standard (mini USB e scheda SD) per la connessione diretta al PC, ampio display, 
comfort operativo, maggior durata delle batterie e memoria fino a 2 milioni di misure. 



 
I modelli: 

Testo 176T1  Datalogger per temperatura a 1 canale con struttura metallica e 
sensore interno (Pt100) di alta precisione  
Campo di misura -35...+70°C risoluzione 0,01°C  Ciclo di misura  1sec...24H  
Memoria 2 milioni di misure     
Dimensioni: 103 x 63 x 33 mm Protezione IP68 
Testo 176 T2 Datalogger per temperatura con display a 2 canali per la 
connessione per 2  sensori esterni (Pt100) di alta precisione 
Campo di misura -50…+400°C risoluzione 0,01°C  
Dimensioni: 103 x 63 x 33 mm Protezione IP65 
Testo 176 T3 Datalogger per temperatura a 4 canali con involucro metallico  
con connessioni per sensori esterni a termocoppia (T e K e J)   
Campo di misura -200…+400°C (tipo T) e -195…+1000°C (tipo K) da -100…+750°C 
(tipo J) risoluzione 0,1°C Dimensioni: 103 x 63 x 33 Protezione IP54 
Testo 176 T4 Datalogger per temperatura  con display a 4 canali con 
connessioni per sensori esterni a termocoppia (T e K e J)   
Campo di misura -200…+400°C (tipo T) e -195…+1000°C (tipo K) da -100…+750°C 
(tipo J) risoluzione 0,1°C Dimensioni: 103 x 63 x 33 mm  Protezione IP54 
Testo 176 H1 Datalogger con display a 4 canali per temperatura e umidità con 
connessioni per 2 sensori esterni (NTC/capacitivo) 
Campo di misura -20…+70°C  e 0…100% UR lettura 0,1°C 0,1% UR 
Dimensioni: 103 x 63 x 33 mm Protezione IP65 
Testo 176 H2 Datalogger a 4 canali con involucro metallico per temperatura  
e umidità con connessioni per 2 sensori esterni (NTC/capacitivo)  
Campo di misura -20…+70°C  e 0…100% UR lettura 0,1°C 0,1% UR   
Dimensioni 103 x 63 x 33 mm Protezione IP65 
Testo 176 P1 Datalogger a 5 canali con display per pressione (assoluta) 
temperatura e umidità con connessioni per 2 sensori esterni (NTC/capacitivo) e 
1 interno Campo di misura -20…+70°C  e 0…100% UR e da  600 mbar a 1100 
mbar Lettura: 0,1°C 0,1% UR 1 mbar Dimensioni: 103 x 63 x 33 mm Protezione 
IP65 
 

Modello Codice Prezzo 
Datalogger temperatura Testo mod. 176-T1 0572 1761 299 

Datalogger temperatura a 2 canali (interno/esterno) mod. 176-T2 0572 1762 302 

Datalogger temperatura a 2 canali esterni mod. 176 T3 0572 1763 351 

Datalogger x temperatura a 4 canali esterni mod. 176 T4 0572 1764 349 

Datalogger x temperatura e umidità a 4 canali esterni mod. 176 H1 0572 1765 411 

Datalogger x temperatura e umidità a 4 canali esterni mod. 176 H2 0572 1766 445 

Datalogger x temperatura, umidità e pressione a 5 canali 1 interno + 4 esterni 176P1 
 mod. 176 P1 

0572 1767 510 

 

Sonde per datalogger 175 e 176  - Prezzi a richiesta -   
 

 



Software Codice Prezzo 
Comfort Software Basic 5 (scaricabile gratis da internet) 0572 0580 19 

ComSoft Prof. 4 0572 1704 309 

 

SAVERIS 2 Testo          

Descrizione 

Il sistema di acquisizione dati WiFi testo Saveris 2 è la soluzione più facile, più flessibile e più sicura 
per misurare e monitorare la temperatura e l’umidità all’interno di magazzini, celle frigorifere, 
ambienti di lavoro.). L’installazione del sistema è facilissima e può essere effettuata con un browser o 
l’App testo Saveris 2. 
  
Monitoraggio di umidità e temperatura con testo Saveris 2 
Il sistema per il monitoraggio di umidità e temperatura è formato da almeno un data logger WiFi  
e un accesso gratuito al cloud (sistema online di archiviazione dei dati). Come parte di questo sistema 
di acquisizione dei dati, il data logger testo Saveris 2-H2 memorizza e trasmette con la sonda 
termoigrometrica collegata (opzionale) tutti i valori misurati al Testo Cloud, utilizzando la rete WiFi. 
La funzione di allarme integrata ti permette di essere subito informato via e-mail o SMS (opzionale) 
quando le soglie impostate vengono superate. 
 
I pacchetti del Testo Cloud: Basic (gratuito) e Advanced 
Testo Cloud è l’elemento operativo centrale per impostare il tuo sistema testo Saveris 2. 
Qui puoi configurare i data logger WiFi, impostare gli allarmi in caso di superamento delle soglie  
e analizzare i  dati di misura. Con l’aiuto di uno smartphone, un tablet o un PC collegati a internet 
diventa così possibile accedere in qualsiasi momento e ovunque ti trovi a tutti i valori di misura e alle 
varie funzioni di analisi. Per poter accedere al Testo Cloud, è prima necessario registrarsi sul sito web 
www.saveris.net. In base al range di funzioni desiderato per l’uso di Testo Cloud, si puoi scegliere tra 
la funzionalità Basic gratuita e quella Advanced più estesa. 
  

Logger WiFi testo Saveris 2-T2, Soluzione ideale per il monitoraggio 
continuo e sicuro di 2 frigoriferi/congelatori. Report e allarmi via mail 
con connessione a rete Wi-Fi Possibilità di richiamare i dati di misura 
in ogni momento via smartphone, tablet e PC Fornito in kit con  due 
sonde di temperatura NTC con cavo piatto lunghezza 2 metri e due 
boccette vuote per simulare la temperatura all’interno dei prodotti, 
accesso gratuito al “cloud Testo” (compresa la funzione estesa 
Advanced) cavo micro-USB per la programmazione, supporto a 
parete con fermo e lucchetto di sicurezza, 4 batterie AA alcaline al 
manganese e protocollo di collaudo. Campo di misura -50…+150°C 
lettura 0,1°C  memoria di 10.000 misure Ciclo di lettura ogni 15 min 
fino a 12 mesi. Dimensioni 95 x 75 x 30,5 mm Protezione IP65 

Testo SAVERIS 2 T1 Data logger Wi-fi per temperatura con display sonda NTC 
interna Campo di misura -50…+150°C lettura 0,1°C  memoria di 10.000 misure 
Ciclo di lettura ogni 15 min fino a 12 mesi. 
Dimensioni 95 x 75 x 30,5 mm Protezione IP65 Peso 240g 



Testo SAVERIS 2 T2 Data logger Wi-fi per temperatura con display  e 2 
porte per sonde NTC esterne 
Campo di misura -50…+150°C lettura 0,1°C  memoria di 10.000 misure 
Ciclo di lettura ogni 15 min fino a 12 mesi. 
Dimensioni 95 x 75 x 30,5 mm Protezione IP65 Peso 240g 

Testo SAVERIS 2 T3 Data logger Wi-fi per temperatura con display  e 2 
porte per sonde TC (tipo K, T, J) esterne 
Campo di misura -50…+150°C lettura 0,1°C  memoria di 10.000 misure 
Ciclo di lettura ogni 15 min fino a 12 mesi. 
Dimensioni 95 x 75 x 30,5 mm Protezione IP65 Peso 240g 

Modello Codice Prezzo 
Saveris 2 T1 temperatura con sonda interna NTC 0572 2031 120 

Saveris 2 T2 temperatura a 2 canali NTC 0572 2032 150 

Saveris 2 T3 temperatura a 2 canali termocoppie (K,T,J) 0572 2033 200 

Saveris 2 H1 temperatura e umidità con sonda interna 0572 2034 250 

Saveris 2 H2 temperatura e umidità con sonda esterna 0572 2035 230 

Saveris 2 Kit monitoraggio frigoriferi 2 canali completo di sonde 0572 2103 299 

 

Sonde per Saveris 2  - Prezzi a richiesta -   
Licenza 12/24/36 mesi - Prezzi a richiesta -   
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