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TERMOMETRO AD INFRAROSSI
Codice: TM-JH-802

INFRARED SCANNER

Misurare la temperatura non è mai stato così facile!

DUE DIFFERENTI MODALITÀ

Con questo scanner ti sarà facilissimo misurare la temperatura. Prova entrambe le
modalità a seconda del tuo bisogno!



AVVISO TEMPERATURA

Dotato di avviso LCD della temperatura, potrai capire anche tramite il colore del
Display se la temperatura rientra nella norma.

NO-CONTACT

Non c'è bisogno di alcun contatto diretto. Grazie alla tecnologia infrarossi, potrai
misurare la temperatura con una distanza massima di 50mm.

- Display: LCD
- Metodi di misurazione: Superfici e altro senza contatto
- Visualizzazione della temperatura: °C/°F
- Misurazione corporea (dispositivo non medicale): 32°C~42.9°C (89.6°F~ 109.22°F)
- Misurazione oggetti: 0°C~80°C (32°F~176°F)
- Accuratezza: ±0.2°C (±32,36°F) / ±0.4°C (±39,2°F)
- Distanza per rilevazione: 10mm ~ 50mm
- Tempo di misurazione: =1S
- Spegnimento automatico: =8S
- Memorizzazione: 32 misurazioni
- Avviso sonoro e visivo della misurazione
- 2 Batterie 1.5V AAA (non incluse)
- 5 pulsanti
- Peso: 93g
- Dimensioni: 154x96x42mm

Garanzia :
24 mesi

GENERALE



Accessori No Altro
Dotato di avviso LCD della temperatura,
potrai capire anche tramite il colore del
Display se la temperatura rientra nella
norma.

Funzionalità
principale

Misurare
temperatura

Indicatori - Display: LCD
- Metodi di
misurazione:
Superfici e altro
senza contatto
- Visualizzazione
della temperatura:
°C/°F

Tipologia Termometro

Altre
caratteristiche - Misurazione

corporea
(dispositivo non
medicale):
32°C~42.9°C
(89.6°F~ 109.22°F)
- Misurazione
oggetti: 0°C~80°C
(32°F~176°F)
- Accuratezza:
±0.2°C (±32,36°F)
/ ±0.4°C (±39,2°F)
- Distanza per
rilevazione: 10mm
~ 50mm
- Tempo di
misurazione: ≤1S
- Spegnimento
automatico: ≤8S
- Memorizzazione:
32 misurazioni
- Avviso sonoro e
visivo della
misurazione
- 2 Batterie 1.5V
AAA (non incluse)
- 5 pulsanti

Colore primario Bianco  

SOLUZIONI

Smart home No  

SMART HOME

Compatibilità
Amazon Alexa

No Compatibilità
Apple Homekit

No Compatibilità Google
Home

No Compatibilità
IFTTT

No

Compatibilità
Samsung
SmartThings

No  

DIMENSIONI

Altezza 15,4
cm

Larghezza 9,6
cm

Peso senza imballo 0,93 kg Profondità 4,3 cm

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici



o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


