
INTRODUZIONE DEL PRODOTTO 

Il termometro misura la temperatura superficiale di un oggetto attraverso le radiazioni infrarosse 
emesse dalla superficie dell’oggetto. Il meccanismo è semplice, la misura è veloce e accurata.


PRINCIPI DI BASE 

Ogni oggetto rilascia dei raggi infrarossi e la sua temperatura superficiale determina direttamente 
la dimensione e la lunghezza delle radiazioni.

Basato su questo principio, questo strumento misura l’energia delle radiazioni infrarosse emesse 
dalla superficie dell’oggetto attraverso un sensore molto preciso.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

- Sensore infrarossi preciso, stabile e affidabile 

- Due metodi di misurazione: temperatura corporea, temperatura degli oggetti, adatto all’uso 

domestico

- Modalità di memorizzazione della febbre

- Memorizzazione fino a 32 misurazioni


PARAMETRI TECNICI 

- Metodo di misurazione: senza contatto 

- Distanza di misurazione: 1-3 cm

- Range di misurazione: 0-60ºC (normale), 34-42,9ºC (alta precisione)

- Massimo errore accettato: 34-42,9ºC +\- 0,3ºC

- Precisione del display: 0,1ºC

- Condizioni di lavoro normali: 16-35ºC, umidità <\= 85%

- Temperatura di trasporto: -10ºC - 50ºC, umidità <\= 85%

- Potenza: DC 3V (2 PCS AAA batteria)

- Retroilluminazione: verde, rossa

- Unità di misura della temperatura: Celsius, Farhenheit

- Spegnimento automatico: dopo 30 secondi 

- Dimensioni: 97x150x43 mm

- Peso (batteria inclusa): 126 g


IMPOSTAZIONI 


Per accendere l’apparecchio, premere sul pulsante POWER/TEMPERATURA, poi tenere premuto 
il pulsante SETTING per 2 secondi per entrare nella modalità F1, premere ancora per entrare in 
F2, F3 e F4.

F1: unità di misura della temperatura (^C - ^F)

F2: range di temperatura (+\- 3ºC)

F3: allarme (+\- 0,1ºC)

F4: suono (ON/OFF)


COME SI USA 

1). Per iniziare a misurare, premere il pulsante START/MEASUREMENT KEY per accendere lo 
schermo, il termometro sarà pronto dopo 30 secondi.  Lo spegnimento è automatico.

2). Per modificare le impostazioni: una volta acceso, premere SETTING KEY per passare dalla 
modalità di misurazione della temperatura corporea o superficiale di un oggetto, tenere premuto 
per confermare.

Memorizza fino a 32 misurazioni.


INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA 

Quando lo schermo non è più luminoso o la luminosità diminuisce durante l’uso deve essere 
cambiata la batteria.




NOTE 

- Prima di utilizzare lo strumento assicurarsi che il sensore sia pulito.

- Usare il termometro in ambiente con temperatura stabile. Se usato all’esterno o all’interno ma 

con forti cambiamenti di temperatura, aspettare 10 minuti prima di usarlo.

- Se l’oggetto a cui si deve misurare la temperatura si trovava in un ambiente con grande 

differenza di temperatura rispetto all’ambiente in cui viene misurata, aspettare almeno 5 minuti 
prima di misurare.


- Se usato eccessivamente, lo strumento potrebbe dare errore.

- Se non viene usato per molto tempo, rimuovere la batteria per evitare perdita di liquidi tossici.

- Lo strumento è in garanzia per due anni.

- Mantenere lo strumento in ottimo stato.

- Contattare il Servizio Clienti per qualsiasi problema.


