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Cartone da 12 pezzi
Cod. 10485
THERMO EASY 

Salute & Benessere

Per adulti 
e bambini

Thermo Easy
Termometro digitale

¡  Rileva la temperatura in ca. 60 secondi

¡  Semplice, preciso e affidabile

¡ Spegnimento automatico

¡ Contenitore antiurto

¡ Segnale acustico beep

¡ Memorizzazione automatica dell’ultima 
misurazione

¡ Garanzia 5 anni

Termometro digitale con rilevazione della temperatura 
corporea in ca. 60 secondi con segnale acustico 
beep (suona al termine della misurazione) e 
spegnimento automatico dopo 10 minuti dal mancato 
utilizzo. 
Questo prodotto è destinato esclusivamente alla 
misurazione della temperatura corporea per uso 
domestico e ospedaliero.

Dotazione: termometro Thermo Easy, manuale d’uso 
in Italiano, certificato di garanzia.

1 memoria

Spegnimento
automatico

MEMORIA DELL’ULTIMA 
MISURAZIONE

M

Misurazione
in ca. 60 secondi

60
Segnalatore 

acustico beep

Misura da 
32 a 42,9 °C 



SPECIFICHE TECNICHE
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Salute & Benessere

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC. 

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Tipo:  Termometro per la misurazione della temperatura massima

Range di misurazione:  da 32,0 a 42,9 °C

 Temperatura inferiore a 32,0: “Lo °C” (troppo bassa)

 Temperatura superiore a 42,9: “H °C” (troppo alta)

Precisione di misurazione: ± 0,1 °C (da 35,5 a 42,0 °C)

 ± 0,2 °C (da 32,0 a 35,5 °C e da 42,0 a 42,9 °C)

Condizioni di esercizio:  Temperatura: da 5 a 35 °C; ≤ 80% di umidità relativa

Condizioni di stoccaggio:  Temperatura: da -25 a 55 °C; ≤ 95% di umidità relativa 

Scala minima:  0,1 °C

Batteria:  1.5 V (LR41)

Durata batterie:  100 ore in funzionamento continuo

Classe IP:  IP22

Riferimento agli standard:  EN 12470-3, termometri clinici; IEC 60529


