
Definizione 

� Termometro frontale a infrarossi. 

Caratteristiche generali 

� Termometro infrarossi veloce ad accurato. 
� Modalità di misurazione: a contatto  
� 25 misurazioni memorizzabili 

Indicazioni d’uso 
� Per misurare la temperature corporea. 
� Per uso domestico e ospedaliero. 

Dispositivo medico secondo direttiva 93/42 CEE modificata 
dalla direttiva 2007/47/CE  
Attuazione con D.Lgs. n°37 del 25-01-2010 
CE 0120 

Classe II a 

Conformità 

� EN 12470-5;  
� EN ISO 10993-1 
� EN 60601-1; EN 60601-1-2 
� ROHS 2002/95; RAEE 2002/96/CE/WEEE 
� 2006/66 EC; 98/101 EC; 91/157 EEC; 93/86 EEC 

Specifiche tecniche 

SPECIFICHE VALORI 
CARATTERISTICHE DI MISURAZIONE 

Metodo di misurazione 
Unità di misurazione 
Risoluzione di misura 
Intervallo di misurazione [°C] 

A contatto – fornisce equivalente orale 
°C °F 
1 decimo di grado 
34.0 °C – 42.2 °C 

DISPLAY 
Tipo  
Incremento digitale 
Retroluminosità 
Intervallo della temperature sul 
display [°C] 
Simbolo di bassa temperatura [°C] 
Simbolo di alta temperatura [°C] 

LCD  
0.1 °C in range completo 
No 
34.0 °C – 42.2 °C 

<Lo> quando la temperatura è < 34.0 °C (troppo bassa 

<Hi> quando la temperatura è > 42.2 °C (troppo alta) 
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SCHEDA TECNICA
TER175 - TERMOMETRO A INFRAROSSI A CONTATTO



SPECIFICHE 

Numero di misurazioni registrabili 

VALORI 
MEMORIA 

25 misurazioni 
CARATTERISTICHE DELLA BATTERIA 

Tipo di batteria CR2032 

CONDIZIONI AMBIENTALI 

Temperatura di utilizzo [°C] +10 °C / + 40 °C

Umidità di utilizzo [%] 15 ~ 85 % 

Temperatura di stoccaggio [°C] 
Umidità di stoccaggio [%] 
Garanzia

- 20 / + 50 °C
≤ 85%
2 anni

Pulizia e mantenimento 
Maneggiare con cura durante la pulizia del sensore per evitare danneggiamenti. 
a. Lasciare asciugare completamente il sensore per almeno 1 minuto.
b. Mantenere il dispositivo asciutto, lontano da liquidi e dai raggi diretti del sole.
c. Utilizzare tamponi imbevuti di alcol o cotone leggero imbevuto di alcol al 70% per pulire la lente del
sensore.
d. Pulire la lente del sensore dopo ogni utilizzo per evitare contaminazioni incrociate.

Smaltimento  
� Secondo legislazione vigente – EU DIRECTIVE 2002/96/EC 

Avvertenze d’uso 
� Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte. 
� Per ottenere risultati sempre accurati puntate sempre il termometro verso la stessa zona della fronte . 
� Per misurazioni ripetute, effettuare la scansione sempre nella stessa zona della fronte e attendere almeno 

2 minuti tra una misurazione e l’altra. 
� Mantenere il termometro nella stanza in cui si effettuerà la misurazione per almeno 20-25 minuti prima di 

effettuare la misurazione e la persona alla quale si deve misurare la temperatura deve essere nella stanza 
da almeno 5 minuti.    

� Prima di procedere alla misurazione pulire la fronte da sudore, make up, etc.. ed attendere qualche minuto 
prima di effettuare la misurazione. 

� Evitare di eseguire la misurazione nei 30 minuti successivi ad attività fisica, dopo il bagno o dopo aver 
mangiato. 

 SISTEMI E PRODOTTI   PER IL PRONTO SOCCORSO E LA RIANIMAZIONE 
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Come usare il termometro 
� Tenere il dispositivo nella zona della tempia. Sfiorare delicatamente e premere il pulsante “SCAN” per 

eseguire la misurazione, oppure scansionare la zona della tempia. La misurazione e completata in seguito 
all’emissione di un lungo segnale acustico. La durata della misurazione potrà variare tra 5~8 sec. (fino a 
30 sec.). 

� Leggere la temperatura sul display. 

Controlli qualitativi 

• CONTROLLI DURANTE LA LAVORAZIONE: nel rispetto delle liste di controllo  definite, 100% degli 
articoli sono testati durante la produzione.

• ISPEZIONE IN USCITA: prima di rilasciare gli articolo ogni lotto è controllato, nel rispetto della lista 
di controllo definita e del piano di campionamento. 
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