Termometro ad infrarossi PC868
Cod. 530133022
Questo termometro ad infrarossi è destinato alla misura
della temperatura frontale in casa o in ospedale su chiunque:
neonati, bambini o adulti.
È possibile utilizzare il termometro in due modalità:
• per la misura della temperatura corporea
misura accuratamente la temperatura superficiale della pelle
della fronte, al posto dei tradizionali termometri a mercurio o
elettronici.
• per la misura della temperatura di un oggetto
è possibile misurare la temperatura di un oggetto come un
ambiente, l’acqua della vasca da bagno o del latte etc.
CARATTERISTICHE
• Multifunzione: Misura corporea, misura superfici
• Avviso Febbre: Allarme sonoro e visivo a superamento limite impostato
• Retroilluminazione intelligente in base alla temperatura rilevata:
Modalità Corporea: 32.0 - 37.4 °C (86.0 - 99.3 °F) VERDE
			
37.5 - 37.9 °C (99.5° - 100.2 °F) ARANCIONE
			
38.0 - 43.0°C (100.4-109.4°F) ROSSO
Modalità Superfici: display sempre verde
• Memoria: memorizzazione fino a 99 misure
• Ampio display LCD: area visiva 31*42mm
• Visualizzazione temperatura in gradi °C (Celsius) o °F (Fahrenheit)
SPECIFICHE TECNICHE
Tipologia prodotto:
Modello:
Punto di misura:
Distanza di misura:
Range di misura:
Precisione (corporea):

Modalità di misura:
Risoluzione:
Batterie:
Durata della batteria:
Dimensioni:
Peso:

Termometro a Infrarossi
PC868
Fronte
3-5 cm
Corporea: 32.0 - 43 °C (89.6 - 109.4 °F)
Superfici: 0.0 - 100.0 °C (32.0 - 212.0° F)
±0.2 °C 35.5 - 42.0 °C (±0.4 °F 95.9 - 107.6 °F)
±0.3 °C 32.0 - 35.4 °C (±0.5 °F 89.6 - 95.7 °F)
±0.3 °C 42.1 - 43.0 °C (±0.5 °F 107.8 - 109.4 °F)
Corporea: interpolata
Superfici: diretta
0.1 °C / 0.1 °F
n° 2 AAA ministilo, non incluse
circa 2000 misurazioni
149 (L) x 95 (W) x 45 (H) mm
circa 145 grammi (batterie incluse)

Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM
presso il Ministero della Salute: 1950530
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