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1. Descrizione generale 
Il termometro a infrarossi è progettato per eseguire la misura di 
temperatura del corpo umano indipendentemente dalla temperatura 
dell’ambiente circostante. In funzione dei vari tipi di pelle e dello 
spessore si possono avere temperature diverse. 

 
 

2. Informazioni sulla sicurezza 
•Lo strumento deve essere usato solo come indicato nel presente 
manuale d’uso 

•Lo strumento può essere usato solo in un ambiente con campo di 
temperatura tra 10°C e 40°C 

• Non esporre lo strumento a scariche elettrostatiche 
• Non eseguire misure in condizioni di temperatura estreme >50°C o 
<0°C 

• Non usare lo strumento con umidità relativa >85%.RH 
• Non usare lo strumento in presenza di campi elettromagnetici 
elevati (telefoni cordless o cellulari) 

• Non bagnare lo strumento e mantenerlo lontano da fonti di calore 
inclusa la radiazione solare 

• Non lasciare cadere o colpire lo strumento. Non usarlo se 
danneggiato 

• L’incertezza sula misura di temperature può essere influenzata 
quando la fronte della persona è coperta da capelli, sudore, berretti 
o sciarpe (vedere § 10.4). In tali situazioni considerare la 
temperatura dietro ai lobi dell’orecchio (vedere punto 10-5) 

• Mantenere una distanza di misura compresa tra 5cm-15cm (2in-5.9in) 
(vedere punto 10-4) 

• Attendere che lo strumento si porti a regime termico per  circa 
15-20 minuti prima di utilizzarlo 

• Pulire il display con un cotone idrofilo leggermente imbevuto di una 
soluzione detergente con alcool al 70%  
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NOTE IMPORTANTI: 
•Prima di eseguire la misura di temperature rimuovere capelli e 
sudore dalla fronte 

• Selezionare il modo “Body” per misurare la temperature del corpo 
• Selezionare il modo “Surface” per misurare la temperature della superficie 
• L’uso del termometro non sostituisce in alcun caso la consultazione  
del proprio medico di fiducia 

• In caso di problemi con lo strumento contattare il Vs. rivenditore di 
zona o il servizio di assistenza di HT. Non cercare di riparare 
autonomamente lo strumento 

•In accordo alle prescrizioni della EMC I prodotti per uso medico 
devono essere sottoposti a special manutenzione 

 
3.Caratteristiche 
• Accurate misure di temperature non a contatto 
• Selezione misure °C o °F 
•Selezione misura su parti umane (Body) o superfici (Surface) 
•Impostazione condizioni di allarme sulle misure 
• Salvataggio dei risultati di misura (max 32 locazioni) 
• Data Hold e Auto Power O F F  
• Selezione automatica del campo di misura e risoluzione del display 
0.1°(0.1°F) 

• Retroilluminazione 
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4. Generalità 
Il termometro per la misura di temperature IR è progettato per la 
misura della temperature di parti superficiali del corpo e fronte di 
adulti e bambini senza in contatto fisico. 

Lo strumento può essere usato anche per la misura della 
temperatura di un biberon o di parti di un ambiente (usando la 
funzione di misura della temperatura superficiale). 

 
TEMPERATURA NORMALE IN BASE AL METODO DI MISURA 

 

Metodo misura Temperatura (°C) Temperatura (°F) 
Rettale 36.6 a 38 97.8 a 100.4 
Orale 35.5 a 37.5 95.9 a 99.5 
Ascellare 34.7 a 37.3 94.4 a 99.1 
Orecchio 35.8 a 38 96.4 a 100.4 

La temperature del corpo umano varia giorno per giorno e può essere 
influenzata da numerosi fattori esterni: età, sesso, tipo e spessore 
della pelle, ecc.. 

 
TEMPERATURA NORMALE IN BASE ALL’ETA’ 

Età Temperatura (°C) Temperatura (°F) 
0-2 anni 36.4 a 38.0 97.5 a 100.4 
3-10 anni 36.1 a 37.8 97.0 a 100.0 
11-65 anni 35 .9 a 37 .6 96.6 a 99.7 
> 65 anni 35.8 a 37.5 96.4 a 99.5 
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5. Descrizione strumento 

 
LEGENDA 
1. Sensore IR 
2. Display LCD 
3. Selezione modo misura 
4. Tasto freccia DOWN 
5. Tasto freccia UP 
6. Tasto MODE 
7. Trigger attivazione misura 
8. Coperchio vano batteria 

 

6.Descrizione display 
LEGENDA 
1. Simbolo modo Surface 
2. Simbolo modo Body 
3. Lettura risultato 
4. Simbolo batteria scarica 
5. Numero locazione di memoria 
6. Valore dato salvato 
7. Unità di misura (°C/°F) 
8. Trigger attivazione misura 
9. Simbolo allarme attivo  
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7 .Descrizione dei simboli sullo strumento 

 

 

 

 

 
Strumento conforme alla Direttiva per dispositivi ad 
uso Medico 93/42/EEC 

 

Strumento conforme alla regolamentazione FCC Parte 
15 Sottoparte B: 2007/dispositivi radio frequenza 
normativa ICEC-003:2004 Interferenze causate da 
apparati digitali 

 Alimentazione 3VDC 

 Apparecchiatura di tipo B 

 
Il simbolo riportato sullo strumento indica che 
l'apparecchiatura ed i suoi accessori devono essere 
raccolti separatamente e trattati in modo corretto. 

Body 
Surface 

Indicazioni modi di misura 

 

Attenersi alle istruzioni riportate nel manuale; un uso 
improprio potrebbe causare danni allo strumento o ai suoi 
componenti 
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8. Specifiche tecniche 
Caratteristiche generali 
Risoluzione display 0.1°C (0.1°F) 
Temperatura di utilizzo 10°C ÷ 40°C (50°F ÷ 104°F) 
Temperatura conservazione 0°C ÷ 50°C (32°F ÷ 122°F) 
Umidità di utilizzo <85%RH 
Alimentazione 3V DC (2 x 1.5V tipo AA IEC LR06) 
Dimensioni (L x La x H) 149 x 77x 43mm / 5.9 x3 x 1.7in 

Peso (batterie incluse) 400g 

 
Campo misura  

Modo Body 32.0°C ÷42 .5°C (90°F ÷ 108°F) 
Modo Surface 0°C  ÷ 60°C (32°F ÷ 140°F) 
Incertezza modo Surface ±0.3°C (0.54°F) 
Distanza misura 5cm ÷ 15cm (2in ÷ 5.9in) 
Auto Power OFF 7s 

Incertezza modo di misura Body 

32°C÷35.9°C/ 93.2°F÷96.6°F ±0.3°C/0.5°F In accordo allo
standard ASTM 
E1965-1998 (2003) 

36°C ÷ 39°C / 96.8°F÷102.2°F ± 0. 2°C/0.4°F 
39°C÷ 42.5°C/102.2°F÷108.5°F ± 0.3°C/0.5°F 
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9. Calibrazione iniziale dello strumento 
Al fine di ottenere risultati di misura stabili e ripetibili, lo strumento è 
dotato di una funzione di correzione eseguibile dall’utente nel modo 
seguente: 

1. 1° passo  misurare la temperatura di un soggetto usando un 
termometro convenzionale (ad esempio una temperatura di 
37.5°C/99.5°F) 

2. 2° passo misurare la temperatura dello stesso soggetto usando lo 
strumento mantenendo una distanza tra esso e la fronte del 
soggetto tra 5 e 15cm (2 e 5.9in) avendo cura di rimuovere ogni 
possibile ostacolo che possa alterare la misura (capelli, sudore, 
ecc..). Se la temperatura misurata è la stessa di quella ottenuta con 
il metodo convenzionale lo strumento è pronto per l’uso 

3. Se lo strumento misura una temperatura più bassa (ad esempio 
36.4°C/97.4°F) occorre eseguire una regolazione ed aggiungere la 
differenza (1.1°C/2.2°F nell’esempio) come segue: 

 Premere il tasto MODE per 2s. Il messaggio “F1” appare a 
display 

 Premere il tasto MODE fino a visualizzare il messaggio “F3” 

 Premere il tasto freccia UP ed aggiungere la differenza 
(1.1°C/2.2°F nell’esempio) 

 Misurare nuovamente la temperatura dello stesso soggetto 
usando lo strumento a conferma della calibrazione 
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10.Uso dello strumento 
10-1.Inserire le batterie nello strumento 
10-2.Al primo utilizzo o inserendo nuove batterie attendere 10 

minuti prima di eseguire misurazioni (riscaldamento dello 
strumento)  

10-3.Se lo strumento è non usato da molto tempo, alla riaccensione 
esegue un test preliminare sulla temperature ambiente e 
potrebbe ritardare di uno o due secondi l’accensione potrebbe   

10-4.Puntare lo strumento sulla fronte del soggetto (vedere la figura 
sottostante) a una distanza da 5cm a 15cm e premere il tasto 
Trigger. Il valore della temperatura è visualizzato a display . 
Assicurarsi che sul punto in esame non siano presenti capelli, 
sudore, creme cosmetiche o cappelli che possano influenzarela 
misura. 

 
 

10-5.Se la temperature dell’ambiente è molto diversa da quella del 
soggetto o è presente sudore sulla fronte è possibile eseguire la 
misura dietro al lobo dell’orecchio (vedere figura). Anche in 
questo caso assicurarsi che sul punto in esame non siano 
presenti capelli, creme cosmetiche o cappelli 
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11.Impostazioni 
11-1.Selezione unità di misura – Funzione F1 
1. Premere il tasto MODE per 2s fino a visualizzare il messaggio “F1”  
2. Usare il tasto  DOWN per selezionare l’unita Celsius (°C) o il tasto 

UP per selezionare l’unità Fahrenheit (°F) 
 

11-2.impostazione Allarme – Menu F2 
1. Premere il tasto MODE per 2s fino a visualizzare il messaggio “F1”  

2. Premere due volte il tasto MODE per visualizzare il messaggio 
“F2” 

3. Premere il tasto UP per aumentare il valore di soglia dell’allarme in 
passi da 0.1°C (0.1°F) o il tasto DOWN per diminuire il valore di 
soglia dell’allarme in passi da 0.1°C (0.1°F) 

NOTA: il valore di default dell’allarme è impostato a 38°C (100.4°F) 
 

11-3.Regolazione temperatura – Menu F3 
Per regolare il valore di temperature misurata dallo strumento 
operare come segue: 
1. Premere il tasto MODE per 2s fino a visualizzare il messaggio “F1” 
2. Premere il tasto MODE fino a visualizzare il messaggio “F3” 
3. Premere il tasto UP per aumentare la differenza di temperatura letta in 

passi da 0.1°C (0.1°F) o il tasto DOWN per diminuire la differenza di 
temperatura letta in passi da 0.1°C (0.1°F) 

4. In caso di variazione delle condizioni ambientali l’operazione di 
regolazione dovrà essere nuovamente eseguita 
NOTA: questa funzione è attiva solo nel modo Body 

 

11-4.Attivazione cicalino ON/OFF – Menu F4{F3) 
1. Premere il tasto MODE per 2s fino a visualizzare il messaggio 

“F1” 

2. Premere il tasto MODE fino a visualizzare il messaggio “F4” 

3. Premere il tasto UP per attivare il cicalino (l’icona” ” è mostrata 
a display con suono emesso). Premere il tasto DOWN per 

disattivare il cicalino (l’icona ” ” scompare a display) 
 

11-5.Uscita dal menu Impostazioni 
Premere il tasto MODE finché il display non si spegne 
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11-6. Modi di misura 
Lo strumento è stato progettato in particolare per la misura della 
temperature di parti del corpo umano. A tale scopo è necessario 
usare il modo “Body” (campo di misura: 32°C a 42.5°C (86°F a 
108°F) 
E’ possibile inoltre usare lo strumento per la misura di temperatura di 
superfici, di oggetti, materiale, liquidi o temperatura ambiente. In tal 
caso occorre selezionare il modo “Surface” (campo di misura: 0°C a 
60°C (32°F a 140°F). 
 
NOTA IMPORTANTE: l’area di misura è diversa da quella del modo 
Body. Per ottenere misure di temperatura interna all’oggetto in prova 
usare sempre il modo Body 

 
11-7.Memoria interna 
I dati sono salvati automaticamente al termine di ogni misura 
all’interno della locazione di memoria indicata nella parta alta destra 
del display. Premere i tasti UP o DOWN per visualizzare l’ultima 
misura di temperatura eseguita. 

Cancellazione memoria interna 

1. Con strumento spento premere contemporaneamente i tasti UP e 
DOWN per 2s in modo da visualizzare l’ultima misura di 
temperatura eseguita 

2. Modificare il numero di locazione a “0” e premere il tasto MODE al 
fine di cancellare l’intero contenuto della memoria 

 

11-8.Sostituzione delle batterie 

Quando il simbolo “ ” è mostrato a display occorre sostituire le 
batterie 

1. Aprire il coperchio del vano batterie 

2. Rimuovere le batterie scariche e sostituirle con altrettante dello stesso 
tipo (vedere § 8) facendo attenzione alle polarità. Non usare batterie 
ricaricabili che potrebbero danneggiare lo strumento. Richiudere 
il coperchio del vano batteria al termine dell’operazione 

3. Rimuovere le batterie se si prevede di non usare lo strumento per un 
lungo periodo di tempo 

4. Non disperdere nell’ambiente le batterie utilizzate. Usare gli appositi 
contenitori per lo smaltimento 
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11-9.Longevità dello strumento 
Il termometro a infrarossi senza contatto è stato progettato per un uso 
intenso e professionale. La sua longevità è garantita per 40000 
misurazioni. 

 
12.Avvertenze 
• Il vetro protettivo sopra l'obiettivo è la parte più importante e fragile del 
termometro. Trattare con particolare cura questo componente 

• Non cercare di ricaricare le batterie alcaline presenti in dotazione 

• Non esporre lo strumento alla luce diretta del sole o immergerlo 
nell’acqua 

 

13.Manutenzione e pulizia 
• Il sensore a infrarossi è la parte più delicata e deve essere protetto 
con cura 

• Pulire lo strumento con un cotone idrofilo leggermente imbevuto di 
una soluzione detergente con alcool al 70%. 

• Non usare detergente corrosive per la pulizia dello strumento. 
• Tenere lo strumento lontano da acqua o altri liquidi 
•Conservare lo strumento in un luogo asciutto e non esporlo a 
polvere e radiazione solare 
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14.Risoluzione problemi 
Se si verifica uno dei seguenti problemi durante l'utilizzo dello strumento 
fare riferimento alla seguente guida all'assistenza Se il problema 
persiste, contatta il servizio di assistenza HT. 

 
D  Il display mostra una temperatura del corpo < 32°C(89.6°F) 
R  Lo strumento è impostato nel modo “Surface” questo valore è 
relativo alla temperatura della superficie esterna del corpo umano 
che è diversa da quella interna (usare la funzione Body) 

 
D  Il display mostra il messaggio “HI”  
R  Il messaggio indica che il valore 
misurato è superiore al massimo del campo di 
misura: 42.5°C (108°F) nel modo Body o 
60°C (140°F) nel modo Surface 
  

 
 
 
 
D  Il display mostra il messaggio “Lo”  

R  Il messaggio indica che il valore 
misurato è inferiore al minimo del campo di 
misura: 32.°C (90°F) nel modo Body o 0°C 
(32°F) nel modo Surface.  
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Possibili condizioni di errore sulla misura 

Misura temperatura ostacolata da 
capelli, sudore, ecc.. 

Assicurarsi che il punto in cui 
occorre fare la misura non sia
ostacolato prima di eseguire
l’operazione 

Misura temperatura ostacolata 
da flusso d’aria 

Assicurarsi che non siano
presenti flussi d’aria
nell’ambiente i quali  potrebbero 
influenzare la misura della
temperatura a infrarossi 

La distanza di misura è troppo 
elevata 

Rispettare la distanza di misura 
(da 5 a 15cm / da 2 a 5.9 in) 

Variazioni sensibili della 
temperatura ambiente 

Attendere 10 minuti prima di
eseguire la misura nel modo
Body 



 

IT - 17  

Termometro per misura temperatura frontale 

 

15. Normative di riferimento 
Lo strumento è conforme alle seguenti normative: 
 
•EN12470-5 e ASTM E1965-1998 
•EN980: simboli grafici usati nelle etichette dei dispositivi ad uso medico 
• EN1041: informazioni fornite dal costruttore di dispositivi ad uso 
medico 

• EN60601-1: apparecchiature elettromedicali Parte 1: requisiti generali 
di sicurezza (IEC:60601-1 :1998) 

•EN60601-1-2: apparecchiature elettromedicali Parte 1-2 : requisiti 
generali di sicurezza alle prescrizioni della compatibilità 
elettromagnetica (IEC 60601-1-2:2001)  

 
Direttiva EMC 
Lo strumento è stato testato e omologato in accordo alla direttiva 
EN60601-1-2:2007 sulla EMC. Ciò non garantisce in alcun modo che 
lo strumento non possa essere influenzato da interferenze 
elettromagnetiche. Evitare di utilizzare lo strumento in un ambiente con 
campo elettromagnetico elevato. 

 

La apparecchiature ad uso medico necessitano di precauzioni speciali in 
materia di compatibilità elettromagnetica e devono essere installate e 
messe in servizio in base alle informazioni sulla compatibilità 
elettromagnetica fornite nella documentazione allegata. 
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Il costruttore  si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto 
senza preavviso. 

 
Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza alcun parere 
preliminare le specifiche tecniche del prodotto. 
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