
SCHEDA TECNICA
TERMOMETRO A INFRAROSSI SENZA CONTATTO

Indicazioni:
Termometro infrarossi senza contatto ad elevate prestazioni per rilevazione della temperatura.

Descrizione:
Questo termometro a infrarossi è un prodotto di alta qualità che incorpora la tecnologia più 
recente e testato secondo gli standard internazionali. Con la sua tecnologia unica, il termomet-
ro a infrarossi può fornire una lettura stabile e priva di interferenze termiche ad ogni misurazi-
one. Il termometro a infrarossi è indicato per la misurazione e il monitoraggio intermittenti della 
temperatura ed è destinato esclusivamente all'uso domestico.
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Descrizione

Termometro a infrarossi senza contatto 

Guizhou Tekang Electronics Co.Ltd
Indicazioni

Produttore

Conformità

Modello

T-168

Risponde ai requisiti dei regolamenti 
EN 55011:2016+A1:2017 
EN 61326-1:2013 
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio — Prescrizioni di compatibilità 
elettromagnetica.
Il prodotto è stato verificato conforme alla direttiva EMC 2014/30/EU sulla compatibilità 
elettromagnetica.

Confezionamento:

Modello Dimensione
mascherina

Dimensione
imballo

Scatola
(n° pezzi)

Master Pack
(n° pezzi)

Termometro infrarossi
modello T-168

160*100*40 mm 57*35*15mm 1 40



Struttura prodotto
Il prodotto è costituito da sensori infrarossi, un display a cristalli liquidi (LCD), tasti, custodia, 
manubri e pannello di controllo.

1. Sensore infrarossi

2. Display a cristalli liquidi (LCD)

3. Tasto spegnimento/retroilluminazione

4. Tasto su (visualizza dati memorizzati)

5. Tasto giù (visualizza dati memorizzati)

6. Tasto suono

7. Tasto per misurazione

Visualizzazione decimali

Temperatura di conservazione

Temperatura ambiente di lavoro

Umidità

Batteria

Dimensioni

Peso

Informazioni di produzione

0.1°F (43.0°F)

-22 - 55°C

5°C - 40°C, temperatura consigliata 25°

≤85%
DC 3V (2 batterie AAA)

160*100*40

100 gr

Riferirsi alla garanzia

32.0 - 42.9°C

5 - 15 cm (distanza suggerita entro i 5cm

20 secondi

Modalità di smaltimento
Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti.
Il materiale utilizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile.
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Parametri di base

Scala di misurazione

Intervallo temperatura standard nel corpo umano

Distanza dal soggetto

Spegnimento automatico

±0.3°C (0.5°F)

±0.2°C (0.4°F)

±0.3°C (0.5°F)

Scala di misurazione

32~35.9°C (93.2~96.6°F)

32~39°C (96.8~102.2°F)

39~43°C (102.2~109.4°F)


