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Retroilluminazione verde

• 25585 TERMOMETRO FRONTALE 
MULTIFUNZIONE AD INFRAROSSI
• 32212 BATTERIA - RICAMBIO 
Innovativo termometro multifunzione 
a raggi infrarossi con 5 applicazioni: 
temperatura della fronte, temperatura 
ambientale, modalità scansione per 
rilevare la temperatura delle superfici
(acqua del bagnetto o latte), 
orologio e cronometro.
- indicatore LED a 3 zone 
per controllare con 
semplicità la presenza 
di febbre
- misurazioni istantanee
- 9 memorie con tempo/data e luogo
- allarme febbre con segnale acustico
- modalità °C/°F selezionabile
- compatto, facilmente trasportabile
- preciso: ± 0,2/0,3 °C
- la tecnologia di autodiagnosi segnala 
eventuali anomalie di funzionamento. 
Confezionato in scatola di cartone di lusso.

• 25591 TERMOMETRO A
DISTANZA A INFRAROSSI
Termometro multifunzione a 
infrarossi a distanza per 
persone e oggetti.
Distanza di utilizzo 5-15 cm. 

Temperatura corporea con 
indicatore di febbre

Ampio campo 32,0-42,9 ºC e retroillu-
minazione verde, gialla e rossa.
Temperatura oggetti 0-100 ºC
Funzione per misurare la temperatura am-
bientale, del latte o dell'acqua del bagnetto.

Allarme per febbre
32 memorie
Tempo di risposta: 1 secondo
Commutabile in °C/°F, spegnimento sia auto-

matico che manuale. Fornito con batterie (2AA).
Dimensioni: 160x95x46 mm. 
Display 30x31 mm. Lettura ºC/ºF modifi cabile. 
Scatola di cartone multilingue.

25585

TERMOMETRO FRONTALETERMOMETRO A DISTANZA

Indicatore febbre a 3 LED

INDICATORE DI FEBBRE
5 APPLICAZIONI

Fronte

Modalità di scansione

Temperatura ambiente

Ora e data

Cronometro
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• 25573 VISIOFOCUS®

• 25574 VISIOFOCUS® PRO 
Termometro “a distanza” che proietta 
la temperatura sulla fronte. 
Vantaggi di VisioFocus®:
- sistema di puntamento brevettato 
che segnala la giusta distanza tra il 
termometro e la fronte affi nché il 
dispositivo riveli correttamente la 
temperatura.
- proiezione della temperatura 
sulla fronte
- il pulsante con faccina regola automaticamente la temperatura 
frontale a quella ambientale (stanza) per risultati precisi e accurati
- sistemi AQCS e MQCS esclusivi e brevettati per mantenere la 
temperatura del termometro costante e corretta per periodi prolungati 
o nel passaggio da un luogo a un altro con temperature diverse
- testato clinicamente
- totalmente igienico per i pazienti e gli operatori: grazie alla 
totale assenza di contatto.
- senza laser: totalmente sicuro; non comporta alcun rischio se gli 
occhi del paziente sono aperti nel momento della misurazione
- CE, FDA, Koseisho, TGA, CFDA (VisioFocus®), CE (VisioFocus® Pro)
- istantaneo: fornisce la temperatura in meno di 1 secondo
- modalità Nurs e Doct (solo 25574) in caso di pandemie: consentono 

VISIOFOCUS® TEMPERATURA PROIETTATA SULLA FRONTE 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misurazione frontale 34,0/ 42,5°C (93,2/108,5°F)
Campo di misurazione (fronte esclusa) 1,0/ 80°C (33,8/ 176°F)
Funzionante con temperatura esterna 16/ 40°C (50/104°F)
Funziona anche in ambienti con una temperatura tra i 10 e i 16°C (50/60,8°F) e tra i 
40 e i 45° C (104/113°F) ma in tali casi la precisione è minore
Risoluzione 0,1°
Livello precisione Conforme a ASTM E 1965-98:2009
Distanza di funzionamento: Circa 6 cm (2,36")
Batterie (incluse) 4 AAA/LR03 (preferibilmente alcaline)
Durata batterie <30.000 misurazioni
Tempo di misurazione <0,5 secondi
Tempo tra due misurazioni consecutive <2 secondi

RETROILLUMINAZIONE DISPLAY IN 5 DIVERSI COLORI, UNO PER OGNI FUNZIONE

VisioFocus® è il termometro più avanzato
tecnologicamente per misurare in maniera precisa 

la temperatura corporea. Totalmente igienico, 
senza contatto con la pelle, VisioFocus® legge i 
raggi infrarossi naturalmente emessi dalla super-
fi cie della pelle e calcola la temperatura corporea 

generale

Visiofocus® Pro viene 
fornito in un astuccio 

con cordino, batterie e 
manuale (GB, FR, IT, ES)

Visiofocus® viene fornito 
con batterie e manuale 

(GB, FR, IT, ES)

TEMPERATURA 
CORPOREA OGGETTI MEMORIA AMBIENTE

25574

25573

di misurare la temperatura di più di 1.000 viaggiatori all’ora. 
- estremamente economico grazie alla batteria a lunga durata e 
alla rapidità di misurazione che consente di ridurre il numero di 
termometri e di operatori necessari per uno screening globale
- Produzione italiana

25573

CALIBRATURA 
MQCS

Retroilluminazione gialla Retroilluminazione rossa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misurazione:  - fronte:  34,0 °C~42,2 °C 
  (93,2 °F~108,0 °F)
 - mod. scansione: -22/80 °C (-7,6-/76 °F)
Tempo di risposta:  5-30 sec
Tempo tra due misurazioni:  > 5 sec
Visualizzazione display  °C/°F
Tipo batteria:  CR2032 (32212)
Dimensione - Peso: 14x3,8x3 cm - 70 g
Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98


