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Per informazioni su questo ed altri prodotti di ecologia di fabbrica potete rivolgerVi a 

info@moriniebossitools.com tel 0422-824645 . Questo prodotto si inserisce in una ampia gamma di 

prodotti per l'ecologia di fabbrica in tempi Covid, alcuni dei quali sono in altre pagine di questo sito 

Per informazioni sui prezzi vedere anche https://morini-protezione-covid.myshopify.com/ 
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Termometro ad infrarossi che permette la misura della temperatura senza contatto, 
utilizzando la tecnologia ad infrarossi. 

Dispositivo per uso domestico, atto alla verifica della temperatura corporea a puro scopo 
informativo e non diagnostico. Interpellare un medico per eseguire l’eventuale diagnosi. 
NON È UN DISPOSITIVO MEDICO. 

Questo termometro è veloce, accurato nelle misure e di facile utilizzo.dotato di display con 
indicazioni differenti (HI / Lo) per indicare le differenze di temperatura: 

Alta (HI): appare quando la temperatura indicata è più alta di 40° C (104°f) 

Bassa (Lo): appare quando la temperatura indicata è più bassa di 30° C (86° f) 

 
inoltre il dispositivo è dotato di: 
Carica della batteria, 
Temperatura letta, 
Unità di misura 
 
Specifiche tecniche: 
Distanza di misurazione: da 2 a 5cm 
Gamma di misura: 31°c~40°c ( 88°f~104°f) 
Lunghezza d’onda: 7.5~13.5um 
Precisione: ±0.3°c o ( ±0.6°f) 
Tempo di risposta: <1sec, risposta al 95% 
Spettro: 5.5~14µm 
Indicazione livello batteria sul Display 
Alimentazione batterie: 1.5V 2xAAA 
Temperatura operativa: 10°c ~ 35°c 
Umidità: 10 ~ 85% 
Temperatura di immagazzinaggio: -10°c~50°c, <=85%rh 
Dimensioni: 160x118x40mm 
Peso: circa 150g (con batterie) 
Confezione: scatola 
 

 

Per informazioni su questo ed altri prodotti di ecologia di fabbrica potete rivolgerVi a 

info@moriniebossitools.com tel 0422-824645 Questo prodotto si inserisce in una ampia gamma di 

prodotti per l'ecologia di fabbrica in tempi Covid, alcuni dei quali sono in altre pagine di questo sito 

Per informazioni  sui prezzi vedere anche https://morini-protezione-covid.myshopify.com/ 
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Vedere anche termometro con controllo accessi 

 

Fra i Covid Products Morini e Bossi Tools annovera anche una ampia gamma di 

generatori di Ozono 

 

Per informazioni su questo ed altri prodotti di ecologia di fabbrica potete rivolgerVi a 

info@moriniebossitools.com tel 0422-824645 Questo prodotto si inserisce in una ampia gamma di 

prodotti per l'ecologia di fabbrica in tempi Covid, alcuni dei quali sono in altre pagine di questo sito 

Per informazioni di massima sui prezzi vedere anche https://morini-protezione-

covid.myshopify.com/ 
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