
Termometro a infrarossi senza contatto  
 
In questo periodo ci troviamo a dover monitorare la temperatura corporea per 
consentire solo alle persone sane di entrare nei luoghi chiusi. Propagroup propone 
questo termometro a infrarossi senza contatto per offrire ai suoi clienti un prodotto 
efficace. Con il termometro ad infrarossi PROPATHERM potrete avere una chiara e 
rapida indicazione sulla temperatura di una persona. L’utilizzo è molto semplice, è 
sufficiente puntare il dispositivo sulla fronte da una distanza di 3 cm - 5 cm e leggere lo 
schermo LCD. In pochissimi secondi apparirà la temperatura e a seconda del 
rilevamento cambierà il colore dello schermo in modo da avere un immediato riscontro 
visivo.  
 
• Retroilluminazione verde:   indica la temperatura normale  
• Retroilluminazione arancione: indica febbre bassa  
• Retroilluminazione rossa:   indica febbre alta  
 
Caratteristiche: 

 
Monitoraggio 

della 
temperatura 

corporea 

Test di 1 secondo  

Rapido 

Semplice 

Preciso 

Uso normale  Temperatura ambiente: da 10°C a 40°C 
RH: ≤85%  

Batterie  DC 3V (Batterie 2 AA)  

Dimensioni  155 x 100 x 40 mm   

Peso (senza batteria)   105g   

Risoluzione del display della 
temperatura 

 0.1°C   

Range di misurazione - 
Corpo  

 Da 32°C a 43°C   

Range di misurazione - 
Superficie  

 Da 0°C a 60°C   

Range di misurazione - 
Camera 

 Da 0°C a 40°C   

Consumo   ≤300mW   

Precisione   ±0.3°C   

Distanza di misurazione  Da 3cm a 5cm   

Spegnimento automatico  <30 secondi  

Memoria  32 Rilevazioni  

Posizione di misurazione  Fronte  

Questi termometri a infrarossi sono garantiti per 100.000 misurazioni e sono certificati 
FDA, CE, FCC e ROHS. 

Specifiche tecniche: 

Per problemi relativi a: 

4-in-1  

Temperatura corporea  

Temperatura della superficie  

Allarme alta temperatura 

Memorizzazione di 32 rilevazioni 



Termometro frontale a doppia scala 
 
Durante qualsiasi epidemia, la diagnosi precoce della febbre non solo aiuta a prevenire la diffusione 
di malattie, ma garantisce anche un trattamento più rapido. Basato su tecnologia a cristalli liquidi, il 
termometro frontale registrato dalla FDA fornisce uno strumento semplice ed economico per il 
monitoraggio della temperatura corporea.  
CDC (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie in USA) ha emanato una guida secondo 
cui i lavoratori essenziali dovrebbero devono essere sottoposti alla misurazione della temperatura 
prima di entrare nella struttura per iniziare a lavorare. Questi termometri sono una soluzione 
economica e pratica che consente di monitorare la temperatura e mantenere comunque una distanza 
sociale adeguata. Un termometro frontale offre un modo rapido e preciso per monitorare la 
temperatura corporea e intraprendere un'azione preventiva tempestiva. È possibile ottenere una 
temperatura precisa in circa 15 secondi. Si tratta semplicemente di visualizzare il display a cristalli 
liquidi fino a quando i colori non smettono di cambiare. E poiché è possibile misurare la temperatura 
in modo non invasivo, i termometri frontali sono ideali per essere utilizzati con i bambini, i centri di 
chirurgia o i pazienti in quarantena. 
 
Istruzioni d’uso: 
I termometri devono essere utilizzati al chiuso e a temperatura ambiente (circa 20 ° -30 ° C).  
Evitare la luce solare diretta o il forte calore quando si rileva la temperatura. Non misurare la 
temperatura se un individuo ha mangiato, bevuto o ha svolto attività fisica negli ultimi 30 minuti a 
causa della possibilità di fluttuazione della temperatura. Disponibile in digitale tramite scansione del 
codice QR.  

Formati  
  

Scala doppia: Fahrenheit e celsius  

Grado medico, adesivo ipoallergenico 

Riposizionabile (low-tack)   

Dimensioni 7,2 cm x 1,12 cm  

Temperatura di risposta 35°C, 36°C, 37°C, 38°C, 39°C, 40°C  

Precisione  +/-  1°C  

Classificazione FDA Classe II Dispositivo medico; Classe I dispositivo medico in conformità con EU 
2017/745. Certificazione ISO 9001:2015  

Validità 2 anni 

Imballo  Pacchi da 100 o rotoli da 5.000 con perforazione 
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1. Rimuovere il supporto.  

2. Tenere il termometro su entrambe le estremità, premendo con forza 
sulla fronte asciutta per circa 15 secondi.  

3. Leggere il termometro sulla fronte:  

Specifiche tecniche:  

Verde - temperatura corretta   
Se non appare il verde ma il blu o il marrone si leggerà 
nel seguente modo:  
Blu- alla temperatura visualizzata aggiungere 0,5 ° C  
Marrone - alla temperatura visualizzata sottrarre 0,5 °C   
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