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1.  Premessa
Grazie per aver acquistato il termometro a infrarossi elettronico senza 
contatto FT3010 Kinlee per la misurazione della temperatura corporea 
sulla fronte (termometro frontale). Questo termometro viene utilizzato per 
misurare la temperatura del corpo  sulla fronte con la tecnologia a infrarossi. 
Differenti condizioni e caratteristiche della pelle della fronte possono portare 
a misurazioni diverse  della temperatura. Quando si cambia l’ambiente di 
misurazione e la sua temperatura, prima dell’uso del termometro attendere 
almeno 30 minuti in modo che, il termometro e la fronte, si adattino alla 
nuova temperatura ambiente. Questo è particolarmente importante nell’uso 
domestico. Per un corretto utilizzo, leggere attentamente il manuale d’uso. 
Riporre questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

2. Dichiarazione di conformità
● Questo dispositivo è conforme alle disposizioni della direttiva CE 93/42/

CEE (direttiva sui dispositivi medici).
● Questo termometro frontale soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma 

ASTM E1965-98 (2009). La piena responsabilità per la conformità di 
questo prodotto agli standard è di Zhongshan Jinli Electronic Weighing 
Equipment Co., Ltd. - 283rd South Min’an Road Xiaolan Town, Zhongshan 
Ctiy, Guangdong - China

● Questo dispositivo è stato testato e omologato in conformità alle 
normative EN60601-1-2: 2015 per EMC. Ciò non garantisce in 
alcun modo che il dispositivo non sia soggetto a interferenze 
elettromagnetiche. Evitare di utilizzare il dispositivo in un ambiente con 
interferenze elettromagnetiche elevate.

3. Importanti informazioni sulla sicurezza
● I simboli di avvertenza e divieto/operazioni necessarie di questo 

manuale d’uso forniscono chiare indicazioni sulla sicurezza e sul 
corretto metodo di utilizzo per evitare infortuni e rischi.
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Di seguito i simboli di avvertenza e di divieto/operazioni necessarie:

 

 

 

 

 

 

！

！

！

Simbolo 
di avvertenza

Significato

Rischio per la persona o per il prodotto 

Simboli di divieto/operazioni necessarie

Operazione vietata. 
Il simbolo         segnala le operazioni vietate 
con descrizioni e immagini. 
Il simbolo alla sinistra significa “Operazione vietata”.

Operazione necessaria.
Il simbolo         segnala le operazioni necessarie con 
descrizioni e immagini.
Il simbolo alla sinistra significa “Operazione necessaria”.

 

 

！

Smaltimento corretto di questo prodotto！

Consumatori: contattare il rivenditore presso il quale è stato 
acquistato questo dispositivo o gli uffici locali competenti per 
i dettagli su come smaltirlo e riciclarlo in modo sicuro e non 
danneggiare l’ambiente.
Utenti professionali: contattare il proprio fornitore e verificare i 
termini e le condizioni per lo smaltimento. Questo prodotto non 
deve essere smaltito con altri rifiuti commerciali.
Questo prodotto non contiene sostanze pericolose.
● Si prega di non utilizzare batterie nuove e vecchie, di  

marche e tipologie diverse.
● Estrarre le batterie se non vengono utilizzate per un lungo 

periodo (più di 3 mesi).
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！

Smaltimento corretto di questo prodotto！

● Impostare correttamente la polarità “ + / - “
● La mancata osservanza delle suddette operazioni può 

provocare il surriscaldamento, la fuoriuscita di liquidi o 
l’esplosione delle batterie danneggiando il prodotto.

● Se il liquido delle batterie dovesse entrare a contatto con 
la pelle o gli indumenti, sciacquare immediatamente con 
abbondante acqua pulita.

● Non gettare le batterie nel fuoco! Potrebbero esplodere.
● Lo smaltimento delle batterie eliminate deve essere 

conforme alle normative nazionali vigenti.

 

 

 

 

 

 

Informazioni generali！

L’uso di questo termometro non sostituisce  la consultazione 
del proprio medico.
L’autovalutazione può comportare il rischio di peggiorare lo 
stato di una malattia.

Non avvicinare il dispositivo a oggetti sotto tensione al fine di 
evitare la possibilità di scosse elettriche.

Lo smaltimento del dispositivo deve essere conforme alle 
normative nazionali.

L’utente deve contattare il produttore o il distributore se 
necessita di ulteriori consigli per l’utilizzo, per la manutenzione 
e per segnalare anomalie o eventi imprevisti del dispositivo.
È necessario pulire il dispositivo se usato da PAZIENTI diversi e 
seguire le indicazioni previste per la detergenza, l’asciugatura, la 
manipolazione e la conservazione del dispositivo fino al riutilizzo.

Può essere pericoloso modificare il dispositivo.
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Fare attenzione a non ingoiare piccoli componenti del 
dispositivo come batterie, viti, ecc.

I materiali accessibili utilizzati in questo DISPOSITIVO 
MEDICO sono stati sottoposti al test di prestazione biologica. 
Non ci sono potenziali reazioni allergiche ai materiali accessibili 
utilizzati in questo DISPOSITIVO MEDICO.

Non esporre questo termometro a condizioni di temperatura 
estreme: > 50 °C o < -20 °C.

Non sottoporre a forti urti, far cadere, calpestare o far vibrare il 
dispositivo e non utilizzarlo se danneggiato.

Non utilizzare il dispositivo al di fuori della destinazione d’uso 
prevista.

Tenere il dispositivo lontano da acqua e calore, inclusa la luce 
solare diretta.

Non utilizzare un telefono cellulare vicino al dispositivo.

Non smontare, riparare o modificare il dispositivo.

Si prega di utilizzare e conservare il prodotto come riportato in que-
sto  manuale per evitare un cattivo funzionamento del dispositivo.
Questo dispositivo non deve essere utilizzato vicino o sopra 
altre apparecchiature e, qualora fosse necessario, controllare 
il corretto funzionamento del dispositivo in queste condizioni.
Questo DISPOSITIVO MEDICO ELETTRICO necessita 
di precauzioni speciali in materia di compatibilità 
elettromagnetica. Deve essere installato e messo in servizio 
secondo le informazioni sulla compatibilità elettromagnetica 
fornite nei DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO.
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Le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza portatili 
e mobili possono influire sui DISPOSITIVI MEDICI ELETTRICI.

Non utilizzare un telefono cellulare o altri dispositivi che 
emettono campi elettromagnetici, vicino al dispositivo; ciò può 
comportare un cattivo funzionamento del dispositivo.

In caso di deterioramento del sensore, possono modificarsi 
le prestazioni o insorgere altri problemi come il mancato 
funzionamento del dispositivo. Animali domestici, parassiti o 
bambini possono, se a contatto con il dispositivo, deteriorare il 
sensore. Contattare il produttore o il servizio di assistenza post 
vendita locale se la precisione non è certa.

EC REP

LOT

1639

 

 

 

 

 

 

 

 

Significato dei simboli 

Simboli

Parte applicata tipo BF

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare 
questo dispositivo

Fabbricante

Mandatario Comunità Europea

Lotto di produzione

Marchio CE per Medical Device

Descrizione simboli
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 IP22

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua 
documentazione indica che non deve essere smaltito 
con altri rifiuti domestici al termine della sua vita. Per 
prevenire possibili danni all’ambiente o alla salute 
dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega 
di separarli da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo 
responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle 
risorse materiali.

La prima cifra indica il grado di protezione contro la 
penetrazione di corpi solidi estranei superiori a 12 mm 
di diametro.  
La seconda cifra indica il grado di protezione contro la 
penetrazione di liquidi come le cadute di gocce d’acqua 
o pioggia fino a 15° dalla verticale.

4. Caratteristiche prodotto
● Progettato per misurare la temperatura della fronte, con una 

compensazione dinamica tra la temperatura ambiente e quella frontale.
● Con sensore a infrarossi di fabbricazione tedesca, per la misurazione 

della temperatura corporea, in grado di garantire un’elevata precisione 
e prestazioni stabili.

● Con indicazione sonora in caso di elevata temperatura corporea, 
allarme febbre.

● 32 memorie.
● Display LCD con retroilluminazione.
● Misurazione in gradi Celsius o Fahrenheit.
● Spegnimento automatico per il risparmio energetico.
● Design ricercato e funzionale.
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5. Dati tecnici  

 

Condizioni 
di esercizio

Condizioni 
di trasporto 
e stoccaggio

Dimensioni

Peso netto
Risoluzione 
display LCD
Range di 
misurazione

Accuratezza 
di misurazione

Riproducibilità

Potenza

Tempo di misurazione
Distanza di 
misurazione
Blackbody per 
il controllo della 
calibrazione
Tempo di spegnimento
Misurazioni 
memorizzate
Modalità temperatura 
corporea

Temperatura: 16 °C~40 °C
Umidità relativa: 15%~95%RH
Pressione atmosferica: 860-1060hPa
Alimentazione: DC 3V (2 x AA LR6)

Temperatura ambiente: -20 °C~50 °C
Umidità relativa: 15%-95% (RH)

Pressione atmosferica: 860-1060hPa

90x43x148mm (lunghezza x larghezza x altezza)

100g batterie non incluse

0.1 °C (0.1°F)

Temperatura corporea: 22.0~43.0 °C (71.6~109.4 °F)
Temperatura superficiale: 0~100 °C (32.0~212.0 °F)
1) 22.0~42.0 °C : ± 0.3 °C
2) < 22.0 °C: ± 0.5 °C
3) > 42.0 °C: ± 0.5 °C

≤ ± 0.2 °C

≤ 50mW

≤ 1secondo

30mm~50mm

Il Blackbody raccomandato è il 6.1.3.3 del
E1965-98 (2009)

10 secondi

32 memorie

Il valore della temperatura frontale visualizzata è rical-
colato sulla base della temperatura ascellare presunta
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Modalità temperatura 
superficiale 

Il valore visualizzato mostra la temperatura della 
superficie (temperatura frontale o temperatura 
della superficie dell’oggetto)

AVVERTENZE
Questo dispositivo è stato accuratamente testato e ispezionato per garan-
tire prestazioni e funzionamento adeguati!
Le prestazioni del dispositivo o possono essere influenzate negativamente da:
● misurazioni al di fuori dei range di temperatura previsti;
● funzionamento in condizioni  al di fuori dei range di temperatura e 

umidità ambiente previsti;
● condizioni di stoccaggio al di fuori dei range di temperatura e umidità 

ambiente previsti;
● scosse meccaniche ed elettriche.

6. Destinazione d’uso
Questo termometro frontale è progettato per la misurazione della super-
ficie corporea e della temperatura frontale senza contatto per adulti e 
bambini.
Il termometro frontale può essere utilizzato anche per misurare la tem-
peratura del latte di un biberon, dell’acqua in una vasca o dell’ambiente 
(utilizzando la modalità superficie).

Temperature normali secondo il metodo di misurazione

Metodo 
di misurazione 

Temperatura normale 
in °C

Temperatura normale 
in °F

Rettale Da 36.6 a 38  Da 97.8 a 100.4
Orale  Da 35.5 a 37.5  Da 95.9 a 99.5
Ascellare  Da 34.7 a 37.3  Da 94.4 a 99.1
Auricolare Da 35.8 a 38  Da 96.4 a 100.4
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La temperatura del corpo umano varia durante il giorno. Può anche essere 
influenzata da numerosi fattori esterni: età, sesso, tipo e spessore della 
pelle, ecc.

Temperatura corporea normale in base all’età

Età  Temperatura in °C  Temperatura in °F
0-2 anni  Da 36.4 a 38.0  Da 97.5 a 100.4
3-10 anni  Da 36.1 a 37.8  Da 97.0 a 100.0
11-65 anni  Da 35.9 a 37.6  Da 96.6 a 99.7
> 65 anni  Da 35.8 a 37.5  Da 96.4 a 99.5

Attenzione:  secondo gli standard ASTM i requisiti di precisione per i 
termometri a infrarossi IR sono, per un range  da 37 a 39 °C (da 98 a 
102 °F), di ± 0,3 °C (± 0,5 °F).  Per i termometri in vetro al mercurio ed 
elettronici,  secondo gli standard ASTM E667 -86 e 1112-86 sono di ± 0,1 
°C (± 0,2 °F).
Il produttore renderà disponibili, su specifiche richieste di eventuali test di 
laboratorio in merito alla precisione, la distorsione e la ripetibilità clinica.
Per le caratteristiche e le procedure relative all’accuratezza clinica, contat-
tare il distributore di zona.
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7. Componenti (come da figura)
 7.1 Componenti base

Etichetta dati

Struttura in plastica

Sensore a infrarossi 
Display LCD

Tasto “ - “

Tasto “SET”

Tasto “ + “
Tasto di misurazione 

Comparto batterie

 7.2 Display

Temperatura delle superfici
Temperatura corporea

Temperatura corrente 

Numero memorizzazione Misurazione precedente 

Indicatore sonoro
Capacità batterie

8. Modo operativo e impostazioni
 8.1 Installazione e sostituzione delle batterie
 a. Aprire il coperchio del vano batterie 
     seguendo il verso della freccia.
 b. Inserire 2 batterie 1,5 V AA come indicato 
     nel vano batterie e chiudere il coperchio.
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Display LCD

8.2 Impostazioni
Tenere premuto il tasto “SET” per 3 secondi per entrare nella modalità di 
impostazione.
8.2.1 Selezionare l’unità di misura --- Menu F1
Entrare in modalità impostazione, il display LCD visualizza “F1”, premere il 
tasto “+” per selezionare l’unità di misurazione “°F”, premere il tasto “-” per 
selezionare l’unità di misurazione “°C”.
8.2.2 Impostare il valore allarme febbre --- Menu F2 [Pre-impostato 37,8 
°C (100,4 °F)] 
Entrare in modalità impostazione, premere 2 volte il tasto “SET”, il display 
LCD visualizza “F2”, quindi premere il tasto “+” per aumentare il valore di 0,1 
°C (0,1 °F), il tasto “-” per ridurre il valore di 0,1 °C (0,1 °F).
8.2.3 Impostazione del valore di compensazione temperatura --- Menu F3 
[Pre impostato 0,0 °C (0,0 °F)]
Entrare in modalità impostazione, premere il tasto “SET” 3 volte, il display 
LCD visualizza “F3”, quindi premere il tasto “+” per aumentare il valore di im-
postazione 0,1 °C (0,1 °F),  il tasto “-” per ridurre il valore di 0,1 °C ( 0,1 °F).
8.2.4 Impostazione della notifica audio
Entrare in modalità impostazione, premere il tasto “SET” 4 volte, il display 
LCD visualizza “F4”,  premere il tasto “+” per attivare la funzione di notifica 
audio,  il tasto “-” per disattivarla.
8.2.5 Impostazione della retroilluminazione --- Menu F5
Entrare in modalità impostazione, premere il tasto “SET” 5 volte, il display 
LCD visualizza “F5”, premere il tasto “+” per attivare la funzione di retroillu-
minazione, il tasto “-” per disattivarla.
8.2.6 Uscire dalla modalità di impostazione
Premere il tasto “SET” fino allo spegnimento.
8.3 Consigli per il primo utilizzo
Per risultati stabili e affidabili, è possibile verificare l’accuratezza di misura-
zione della temperatura frontale e modificarla se necessario come segue:
8.3.1 Misurare la temperatura a una persona usando un termometro con-
venzionale. Per esempio 37,0 °C (98,6 °F); 
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8.3.2 Misurare la temperatura alla stessa persona usando il termometro 
frontale mantenendo la distanza da 50 a 150 mm tra il termometro e la 
fronte (fare attenzione a rimuovere eventuali ostacoli che potrebbero 
interferire sulla misurazione (capelli, sudore, ecc). Se si ottiene la stessa 
temperatura come da esempio, 37,0 °C (98,6 °F), il termometro è imposta-
to correttamente e pronto per l’uso.
Se si ottiene una temperatura più bassa, ad esempio 36,4 °C (97,4 °F), la 
differenza è 0,6 °C (1,2 °F), ed è quindi necessario regolare la temperatura 
sul termometro incrementando la differenza, ovvero 0,6 °C (1,2 °F) . Per 
farlo, premere il tasto “SET” per 3 secondi, lo schermo visualizza F1, pre-
mere nuovamente il tasto “SET” 3 volte fino a visualizzare F3, premere il 
tasto “+” per aggiungere la differenza, nel nostro esempio, 0.6 °C (1.2 °F).
8.3.3 Per verificare la nuova impostazione, misurare nuovamente la tem-
peratura frontale.

Attenzione: questa impostazione si applica solo alla modalità temperatura 
corporea.

8.4 Misurare correttamente
8.4.1 Misurazione della temperatura corporea
Impugnare saldamente il termometro frontale, tenere un dito sul tasto di 
misurazione, posizionare il sensore a infrarossi a 3-5 cm dalla fronte, al 
centro delle sopracciglia. Premere il tasto di misurazione, il termometro si 
avvierà automaticamente e visualizzerà il risultato della misurazione, come 
mostrato nella figura sotto:

8.4.2 Misurazione della temperatura ambientale
Impugnare saldamente il termometro frontale, tenere un dito sul tasto di 
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misurazione, posizionare il sensore a infrarossi vicino al punto in cui si vor-
rà rilevare la temperatura. Premere il tasto di misurazione, il termometro si 
avvierà automaticamente e visualizzerà il risultato della misurazione, come 
mostrato nella figura sotto:

Avvertenze:
● Dopo aver sostituito le batterie o spostato il termometro in un nuovo 

ambiente, si consiglia di non usarlo per almeno 30 minuti così da 
permettergli un graduale ambientamento e di misurare la temperatura 
in modo più accurato.

● Se le misurazioni vengono eseguite a una distanza o una posizione 
diversa, potrebbe verificarsi uno scostamento tra le misurazioni. Si 
consiglia di ripetere le misurazioni una o più volte.

● Si raccomanda di effettuare più misurazioni in punti di rilevazione ravvici-
nati così da individuare la temperatura più alta e più bassa della fronte.

● La precisione delle misurazioni può non essere attendibile se la fronte è 
coperta da capelli, sudore, berretto, sciarpa, ecc..

8.4.3 Selezione della modalità di misurazione della temperatura corporea 
o superficiale
Accendere il termometro e premere il tasto “SET” per selezionare la 
modalità di misurazione della temperatura corporea o  della temperatura 
superficiale.
8.4.4 Memorie
In modalità misurazione, premere il tasto “+” o “-” per visualizzare i risultati 
delle misurazioni memorizzate. Tasto “+” per misurazione precedente , 
tasto “-” per misurazione successiva. Tenere premuto per 2 secondi il tasto 
“+” o “-” per scorrere rapidamente i dati memorizzati.
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9. Risoluzione dei problemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltaggio batterie 
basso

Errore di sistema

Temperatura 
ambientale troppo 
alta

Temperatura 
ambientale troppo 
bassa

La temperatura 
misurata è troppo 
elevata

La temperatura 
misurata è troppo 
bassa

Simboli errore Causa Possibile rimedio

Sostituire le batterie

Rivolgersi al proprio 
rivenditore o al 
servizio di assistenza 
post vendita 

Vedi le indicazioni 
di questo manuale 
sulla temperatura 
ambientale

Interrompere la 
misurazione

10. Cura e manutenzione
● Il vetro protettivo a protezione del sensore a ultrasuoni è la parte più 

importante e fragile del termometro, prestare attenzione e cura. 
● Non ricaricare batterie non ricaricabili. Non gettare nel fuoco le batterie.
● Non esporre il termometro alla luce solare o all’acqua.
● Il sensore a infrarossi è la parte più precisa e delicata del termometro, 

deve essere protetto con cura.
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● Pulire e disinfettare il dispositivo con un bastoncino cotonato 
leggermente inumidito con alcool al 70%.

● Non pulire il dispositivo con detergenti corrosivi.
● Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto e tenerlo lontano da 

polvere e luce solare diretta.
● Il dispositivo non è impermeabile. Fare attenzione che nessun liquido 

(alcool, acqua o acqua calda) penetri all’interno.
● Se il sensore a infrarossi si sporca, pulirlo leggermente con un panno 

morbido e asciutto.
● Si consiglia di eseguire regolarmente la ricalibrazione del dispositivo 

ogni due anni per garantire il corretto funzionamento. 
● VITA DEL DISPOSITIVO IN USO PREVISTA: 2 ANNI.
● Batterie nuove e non utilizzate permettono di effettuare 10.000 

misurazioni con un tempo di funzionamento di 10 secondi.

ATTENZIONE: non modificare o intervenire su questo dispositivo senza 
l’autorizzazione del produttore. Il produttore fornirà schemi elettrici, 
elenchi di componenti, descrizioni, istruzioni di calibrazione per assistere 
il personale autorizzato.

11. Garanzia
Questo dispositivo è garantito 2 anni dalla data d’acquisto. La garanzia è 
valida solo presentando la fattura d’acquisto o lo scontrino fiscale. L’apertura 
o la manomissione del dispositivo invalidano la garanzia. La garanzia non 
copre danni causati da trattamento improprio, batterie scariche, incidenti o 
inosservanza delle istruzioni d’uso.  
Contattare il proprio rivenditore o il servizio di assistenza post vendita locale.

12. Dotazione
Termometro frontale senza contatto - 1 pz.
Manuale d’uso - 1 pz.
Certificato di garanzia - 1 pz.
Batterie 1,5 V AA - 2 pz. (NON IN DOTAZIONE)
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13.	Classificazione	di	sicurezza	per	i	DISPOSITIVI	MEDICI 
 

 

 

 

 

Protezione contro 
shock elettrici

Parte applicata

Protezione contro 
l’ingresso dannoso di 
acqua o particelle

Modalità di 
funzionamento

Dispositivo Medico alimentato internamente 

Parte applicata di tipo BF, per tutto
il dispositivo

IP22

Uso continuo

Nota: non destinato alla sterilizzazione.
Non utilizzare in un AMBIENTE RICCO DI OSSIGENO

Fabbricante

Mandatario EU

Zhongshan JinLi Electronic Welghing Equipment
CO.,LTD.
283rd South Min’an Road, Xiaolan Town,
Zhongshan City, Guangdong, China
Contact Tel.:+86(760)28133810
Fax:+86(760)28133778

Wellkang Ltd
Suite B,29 Harley Street
LONDON,W1G 9QR,U.K.
www.CE-Marking.EU

 
 Distributore per l’Italia

Colpharma s.r.l - Parma - Italy
www.colpharma.com
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14.	Precauzioni	EMC
1. I DISPOSITIVI MEDICI ELETTRONICI necessitano di precauzioni 
speciali per quanto riguarda l’EMC (compatibilità elettromagnetica). Devono 
essere installati e messi in servizio secondo le informazioni EMC fornite nei 
DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO.
2. Le apparecchiature di comunicazione wireless come quelle della rete 
domestica, i telefoni cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni base e i 
walkie-talkie possono influenzare il funzionamento di questo dispositivo e 
dovrebbero essere tenuti ad almeno una distanza d = 3,3 m dal dispositivo.
(Nota. Come indicato nella Tabella 6 - IEC 60601-1-2: 2015 per i 
DISPOSITIVI MEDICI, un comune telefono cellulare con una potenza di 
uscita massima di 2 W produce a una distanza d = 3,3 m, un LIVELLO DI 
IMMUNITÀ di 3 V/m).
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BATTERIE	E	COVID-19
A causa dell’emergenza Covid-19 questo termometro è stato importato via 
aerea rimuovendo le batterie normalmente in dotazione.
Il termometro funziona con 2 batterie da 1,5 V AA come specificato nel 
manuale d’uso.
Ci scusiamo per il disagio.
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