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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo termometro a infrarossi 3 in 1. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
il termometro a infrarossi 3in1 in modo ottimale. 

portata di consegna 

• 1 x termometro 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 2 x batterie tipo AAA, 1,5 V (ad es.PX-1565) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 
2 x batterie tipo AAA / Micro, 
1,5 V DC 

Infrarossi 3in1 
Fronte, orecchio, superficie 
corporea 

Accuratezza di 
misurazione 

0,2 ° C a 36-39 ° C, altrimenti 0,3 ° 
C 

Intervallo di 
misurazione per la 
modalità orecchio 

35-42,9 ° C 

Intervallo di 
misurazione per la 
modalità fronte 

32-42,9 ° C 

Campo di misura per 
aria e temperatura 
superficiale 

0-99,9 ° C (distanza di 
misurazione: 1 cm) 

Risultato della 
misurazione 

dopo 1 sec. 

Allarme febbre 
da 37,8 ° C tramite segnale 
acustico e colore 

Chiavi 2 

Visualizzazione della 
temperatura 

° C,. ° F 

Archivio dati 25 posizioni di memoria 

Spegnimento 
automatico 

dopo 30 sec. 

Classe del dispositivo 
medico 

II (A) 

Classe di protezione IP22 

Dimensioni 160 x 45 x 45 mm 

Peso 58 g 

Dettagli del prodotto 

 

 

 

 

 

 

1 Schermo 4 sonda 
2 Pulsante di misurazione 5 Pulsante On / Off 

3 
Tappo adattatore (per 
misurare sulla fronte) 

6 
Compartimento della 
batteria 

Installazione 

Aprire il vano batterie. Inserisci 2 batterie AAA. Prestare 
attenzione alla corretta polarità. Questo è indicato all'interno del 
vano batteria. 

uso 

Puoi usare il termometro per misurare la febbre sulla fronte, 
nell'orecchio e sulle superfici. L'illuminazione del display mostra 
se hai la febbre o meno. Una luce verde indica che la tua 
temperatura è nella gamma normale; una luce rossa indica che 
hai la febbre. 

Visualizza i colori 

La temperatura misurata viene visualizzata sul display su un 
display verde, giallo o rosso. 

Display verde fino a 37,5 ° C 
Display giallo > 37,5 - <37,9 ° C 

Display rosso > 37,9 ° C 
 

 

Misurazione della fronte 

Il tappo adattatore è già montato in fabbrica. Premi il pulsante di 
accensione. Ora è possibile vedere una testa sul display. Si 
sente un breve segnale acustico. Tieni il termometro con il 
cappuccio dell'adattatore davanti a te o sulla fronte di qualcun 
altro e ora premi il pulsante di misurazione. Il termometro emette 
un segnale acustico e misura la tua temperatura. 

Misurazione dell'orecchio 

Rimuovere il cappuccio dell'adattatore dalla sonda e premere il 
pulsante di accensione / spegnimento. Si sente un breve 
segnale acustico. Ora è possibile vedere un orecchio sul 
display. Misurare la temperatura con la sonda inserendola in un 
orecchio. Premere il pulsante di misurazione. Il termometro 
emette un segnale acustico e misura la tua temperatura. La 
temperatura misurata viene visualizzata sul display su un 
display verde, giallo o rosso. 

Misurazione della superficie 

Premere contemporaneamente il pulsante di accensione / 
spegnimento e il pulsante di misurazione. Si sente un breve 
segnale acustico. Ora è possibile vedere una casa nera sul 
display. Rimuovere il cappuccio dell'adattatore dalla sonda. Il 
termometro misura da una temperatura di 0 ° C - 99,9 ° C o 32 ° 
F - 211,82 ° F. 

NOTA: 

Per misurare la temperatura dell'acqua, tenere il 
termometro a circa 1 cm (+/- 0,5 cm) sopra l'acqua. 

Cambiare tra ° C e ° F 

Premere il pulsante di misurazione per 5 secondi fino a quando 
3 linee e ° C possono essere visualizzati sul display. Premere 
nuovamente il pulsante di misurazione. La visualizzazione della 
temperatura cambia da ° C a ° F. 

NOTA: 

Il termometro deve essere spento. 

Archivio dati 

Premere il pulsante di misurazione. Quando si preme 
nuovamente il pulsante di misurazione, si vede prima la 
posizione e poi la temperatura misurata con il display 
(misurazione della fronte, dell'orecchio o della superficie). 
Per cancellare la memoria dati, premere il pulsante On / Off per 
circa 3 secondi finché sul display non appare dEL MEM. Per 
confermare l'eliminazione, premere nuovamente il pulsante On / 
Off per circa 3 secondi. CLr MEM apparirà ora sul display. 
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Risoluzione dei problemi 

• Sul display non viene visualizzato nulla: 

• La batteria potrebbe essere debole. Sostituire la batteria e 
prestare attenzione alla corretta polarità. 

• Una misurazione non è possibile: 

• Il termometro non è ancora pronto per l'uso. Attendere 
finché non viene visualizzato il simbolo ° C. 

• Viene visualizzata una temperatura insolita: 

• La sonda potrebbe essere sporca. Assicurati di sentire il 
segnale acustico. Pulisci la sonda. Attendi il segnale 
acustico prima di misurare la temperatura. 

• La sonda potrebbe essere rotta. Assicurati di sentire il 
segnale acustico. Riparare la sonda. Attendi il segnale 
acustico prima di misurare la temperatura. 

• Lo o Ciao: 

• La temperatura è al di fuori dell'intervallo di misurazione. 
Lo sta per una temperatura troppo bassa, Hi per una 
temperatura troppo alta. Verificare che la sonda sia pulita 
e, se necessario, pulire. 

• Viene visualizzato il simbolo della batteria barrato: 

• La batteria è quasi scarica e deve essere cambiata. 

• Err È visualizzato: 

• Il termometro non è ancora pronto per l'uso. Il pulsante di 
accensione potrebbe non essere stato premuto. Attendere 
la comparsa del simbolo sul display e quindi premere il 
pulsante On / Off non appena si desidera avviare la 
misurazione. 

• La temperatura ambiente è al di fuori dell'intervallo di 
misurazione o cambia troppo rapidamente. Non utilizzare il 
termometro per circa 30 minuti prima di riutilizzarlo. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle consultare in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne che per cambiare la 
batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto  
NX-8194-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla 
direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sui dispositivi medici 
93/42 / CEE. 

 

Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-8194 
nel campo di ricerca. 
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Rispettare le istruzioni per l'uso 

 

Parte applicata di tipo BF 

 

Shenzhen Aeon Technology Co., Ltd. 
RM6H02, Block 27-29 
Tianxia IC Industrial Park, Majialong 
No. 133 of Yiyuan road, Nantou Street 
Nanshan District 

 

Shanghai International Holding Corp. GmbH 
Eiffestraße 80 
20537 Hamburg, Germany 

 

 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.newgen-medicals.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


