
Modalità di misurazione Modalità frontale

Unità di misura Celsius (°C) – Fahrenheit (°F)

Distanza di misurazione 15/50mm dal punto di misurazione

Intervallo di misurazione 32.0°C – 42.2°C (89.6 °F – 108 °F)

Accuratezza +/- 0.2 °C / 0.4 °F

Memoria 32 misurazioni registrate

Dimensioni 144 mm x 101 mm x 36 mm

Peso 88g senza batterie

Batteria 2x batterie AAA (DC 3V) non incluse

Spegnimento Automatico dopo 1 minuto

Durata delle batterie 1000 misurazioni

Grado di protezione IP22 Resiste a acqua, polvere, corpi solidi 
>15mm, gocce fino a 15° di inclinazione

TERMOMETRO A INFRAROSSI
Mod: AET-R1 B1
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Questo termometro a infrarossi è un dispositivo portatile non sterile, riutilizzabile.
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Dimensioni confezione 120*175*50 mm

Peso confezione 155 g

Pezzi per confezione 1

Confezioni per cartone 42

Dimensioni cartone 380*370*375 mm

Contenuto della confezione:
• Termometro a infrarossi
• Manuale d'uso

0123
342-7573493

Conservazione 

Manutenzione e pulizia 

Modalità di smaltimento 

Garanzia 

Design ergonomico

Misurazioni multiple
rapide e precise

Il dispositivo non deve essere immagazzinato o utilizzato a
temperature o umidità eccessivamente elevate o basse, alla luce
diretta del sole, in associazione con corrente elettrica o in luoghi
polverosi. Rimuovere la batteria se il dispositivo non viene
utilizzato per lungo tempo.

Pulire delicatamente lo sporco con un batuffolo di cotone o un
panno morbido inumidito con alcool. Dopo l’utilizzo il prodotto può
essere sterilizzato con alcool medico al 75%. Non lavare con
acqua o detergenti contenenti abrasivi o benzene. Non immergere
in liquidi.

Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano non
differenziato. E’ necessario provvedere a una raccolta differenziata
del rifiuto in questione per consentirne il trattamento speciale.

La garanzia di due anni è disponibile dalla data di acquisto. Sono
esclusi dalla garanzia danni causati dall’utente

Dispositivo Medico
Direttiva 93/42/CEE
Classe del dispositivo medico – IIa

Allegato V - Garanzia di qualità della produzione - CE0123
Allegato VII – Dichiarazione di conformità CE
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