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TERMOMETRO FRONTALE DIGITALE AD INFRAROSSI, 
SENZA CONTATTO, PER LA RILEVAZIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA
Il dispositivo è in grado di misurare e registrare la temperatura corporea 
premendo semplicemente il tasto di misura (grilletto) ed indicandola su 
di un ampio display LCD.

Misurazione della temperatura corporea con un margine di errore di ± 
0,2°C ca.

Il Display si spegne automaticamente dopo 1 minuto di inutilizzo e si 
retroillumina con diversi colori sulla base della temperatura rilevata. 

TERMOSCANNER, BRACCIALETTO BLUETOOTH, TERMOMETRO INFRAROSSI.
prodotti per la misurazione della temperatura corporea e per il distanziamento sociale

Cod. TE-COV

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.

https://smartmediaworld.net/
https://www.smartmediaworld.net/it/prodotti/distanziamento-sociale-sicurezza-protezione-covid19.html
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Modello TE-COV (Termometro frontale ad infrarossi)

Modalità di misurazione Misurazione corporea sulla fronte

Range di misurazione 35,4°C ~ 42,9°C

Precisione 0,1°C

Precisione di misurazione Misurazione Frontale: tra 35,4° C e 42,0°C : ± 0.2°C
Misurazione Frontale: tra 42,1°C e 42,9°C : ± 0.3°C

Ambiente Operativo Temperatura ambientale: 16°C - 35,0°C; Umidità 
relativa: 15%-80%

Alimentazione DC 3.0V (2 batterie AA non incluse)

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

Spegnimento Automatico dopo  1 minuto di inutilizzo

Alert per temperatura 
bassa o alta

Per la misurazione della temperatura su fronte, il 
display indica “Lo” in caso di temperatura inferiore a 
32°C e “Hi” in caso di temperatura superiore a 42,9°C.

Alert per bassa tensione Quando il voltaggio è inferiore a 2,4V, sul display 
lampeggia il simbolo della batteria

Indicazione di fine 
misurazione

A misurazione completata l’apparecchio emette un 
suono di “beep”.

Retroilluminazione Retroilluminazione a tre colori.
Verde - per temperatura corporea inferiore a 37,5°C
Giallo - per temperatura corporea tra 37,5°C e 38,5°C 
Rosso - per temperatura corporea superiore a 38,5°C

Peso 93 gr ca.

Caratteristiche tecniche
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