
T-POINT
MEASURE YOUR TEMPERATURE

ALIMENTAZIONE a 5 volt con alimentazione in dotazione
DIMENSIONI SENZA PIEDISTALLO 180x50x30 cm
DIMENSIONI CON PIEDISTALLO 200x50x30 cm
PESO 7,5 kg

Fissaggio a parete

Fissaggio a pavimento

32,0 °C
37,0 °C

37,1 °C
37,5 °C

37,6 °C
40,0 °C

Questo dispositivo è destinato all’uso sul singolo individuo a postazione 
f issa o al passaggio per effettuare il monitoraggio preventivo della 
temperatura corporea.

Posizionare il dispositivo in un locale con la temperatura ambiente 
compresa tra i 19 e i 25 °C, in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta 
del sole o da fonti di calore. Una differenza di temperatura ambiente, 
inferiore o superiore a quella indicata, compromette la corretta lettura 
della temperatura corporea. Il dispositivo effettua la lettura da una 
distanza di 50 cm. Effettuare misurazioni con viso accaldato da fonti 
e agenti esterni, ricoperto con occhiali, compromette la lettura. Lo 
strumento è dotato di un segnalatore acustico in caso di temperature 
anomale. Resta comunque uno strumento non ad uso medicale. In caso di 
3 letture superiori ai 37,5 °C, si consiglia una verif ica con un termometro a 
contatto per uso medicale. Il dispositivo indica i calori delle temperature 
rilevate con 3 colori diversi. Nel caso di rilevazioni di temperature troppo 
basse, sul display apparirà la scritta „LOW“, nel caso di rilevazioni troppo 
alte, sul display apparirà la scritta „ERR“. N.B. in caso di anomalie di 
un sensore termico il display appare di colore bianco. Per la pulizia del 
dispositivo usare un panno di cotone inumidito con acqua.

INSTALLAZIONE
• Seguire le istruzione per il montaggio del piedistallo
• Non posizionare vicino a fonti di calore, climatizzatori o f ronte sole
• Assicurarsi della stabilità del f issaggio al pavimento o alla parete
• Inserire il connettore a 5 volt in una presa 110/220-50-Hz
• Attendere qualche secondo che lo schermo sia di colore verde
• Per ottenere rilevazioni più attendibili, si consiglia di attendere 30 minuti 

dopo l’accensione per far sì che i sensori si adattino alla temperatura 
dell’ambiente in cui è stato installato il dispositivo


