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Rilevamento automatico dei parametri di misura

Certificato secondo la normativa dei tester di tensione  

DIN EN 61243-3:2010

Misurazione senza accensione o selezione

Illuminazione del punto di misura

Puntali di misura intercambiabili

Tester di corrente/
tensione

testo 755-1
testo 755-2

Entrambi gli strumenti appartenenti alla famiglia di tester 

di corrente/tensione Testo 755 sono i primi nel loro genere: 

tester di tensione conformi ai più recenti standard, che 

sono anche in grado di misurare la corrente. Ciò significa 

che sono praticamente idonei a tutte le esigenze quotidiane 

di misurazione elettrica. Ad ogni utilizzo, selezionano 

automaticamente le impostazioni corrette, evitando così 

eventuali impostazioni errate che potrebbero rivelarsi 

pericolose. Entrambi gli strumenti sono dotati di tutte 

le funzioni importanti per misurare corrente, tensione e 

resistenza, nonché per eseguire le prove di continuità.

Inoltre, la torcia elettrica integrata permette di illuminare 

i luoghi più oscuri. I puntali di misura si possono 

sostituire con facilità in modo che, se si danneggiano, 

non è necessario sostituire l’intero strumento. Il modello 

Testo 755-2 si differenzia in quanto ha un range di tensione 

fino a 1.000 V e alcune funzioni speciali, quali ad esempio il 

test di fase unipolare e l’indicazione del senso di rotazione 

di fase.
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testo 755-1 / testo 755-2

testo 755-1

testo 755-2

testo 755-1, tester di corrente/tensione con 
batterie e puntali di misura

testo 755-2, tester di corrente/tensione con 
batterie e puntali di misura

Codice 0590 7551

Codice 0590 7552

Accessori Codice

Valigetta di trasporto testo 755 / testo 770 0590 0017

Serie di puntali di misura di ricambio 0590 0015

Certificato di taratura ISO/corrente/tensione 0520 0755

Certificato di taratura DakkS/corrente/tensione 0520 0756

Dati tecnici / Accessori

Dati  
tecnici

testo 755-1 testo 755-2

Tensione c.a./ c.c da 6 a 600V da 6 a 1.000V

Corrente c.a. da 0,1 a 200 A 

Resistenza da 1 Ω a 100 kΩ

Prova di continuità < 50 Ω

Indicazione del senso 
di rotazione di fase

– da 100 a 690 V c.a.  
a 50/60 Hz

Test di fase unipolare – da 100 a 690 V c.a.  
a 50/60 Hz

Display (conteggi) 4.000

Illuminazione del 
punto di misura

P

Categoria di misura CAT IV 600 V
CAT III 1,000 V

Classe di protezione IP 64

Temperatura di lavoro -10 … +50 °C

Temperatura di 
stoccaggio

da -15 a +60 °C

Dimensioni 199 x 62 x 40 mm (L x P x A)

Peso 306 g

Garanzia 2 anni

Autorizzazioni TÜV, CSA, CE

Norme EN 61243-3:2010, EN 61010-1
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Testo S.p.A.
Via F.lli Rosselli 3/2  20019 Settimo M.se MI

Telefono +39 02335191
e-mail info@testo.it


