
 

 
 
TERMOMETRO AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO PLM-TMTR-IR   
 
TERMOMETRO ad INFRAROSSI  certificato ad uso medico PROFESSIONALE  con ELEVATO 

GRADO ACCURATEZZA DI MISURAZIONE  da ±0.2°C a ±0.3°C . 

Progettato appositamente per misurare la temperatura corporea di una persona senza contatto in maniera 

indipendente dalla temperatura ambientale. 

 

Principali caratteristiche 
 

 Elevato grado di accuratezza misurazione 

temperatura corporea da ±0.2°C a ±0.3°C. 

 Indicazione temperatura selezionabile 

dall'utente in ºC o ºF. 

 Modalità di misura selezionabile fra "corporea" 

o "superficiale". 

 Intervallo di misurazione temperatura corporea 

32.0°C a 42.5°C. 

 Impostazione di una soglia di allarme. 

 Avviso sul display su rilevamento "fuori 

dell’intervallo di misura". 

 Allarme di segnalazione del livello basso della 

batteria. 

 Memorizzazione dei ultimi 32 valori misurati. 

 Tenuta automatica dei dati e spegnimento 

automatico per salvaguardia batteria. 

 Leggero, facile da trasportare e comodo da 

tenere in mano. 

 Display LCD con retroilluminazione. 

 Indicatore del livello di carica sul display. 

 Batterie stilo AA facilmente reperibili in 

commercio. 

 
La fornitura comprende: 

 1 termometro ad infrarossi per coronavirus - covid-19 
 2 batterie tipo stilo (AA) 
 1 astuccio porta termometro in tessuto  
 1 manuale di istruzioni (in italiano e in inglese) 



 

 
 
Dati tecnici Termometro Infrarossi professionale Senza Contatto PLM-TMTR-IR 
 

 Valori tecnici del termometro ad infrarossi in condizioni ambientali normali. 

 Indicazione della temperatura: 0.1°C (0.1°F) 
 Temperature d'esercizio: 10 to 40°C 
 Temperatura di stoccaggio: 0 to 50°C 
 Tasso di umidità: ≤ 85% 
 Alimentazione: DC 3V con due batterie AA (tipo stilo) 
 Dimensioni termometro:  128 mm x74 mm x36 mm 
 Peso netto: 104,5 gr 
 Intervallo di misurazione in modalità "temperatura corporea" (febbre) : 32.0°C a 42.5°C 
 Intervallo di misurazione in modalità  "temperatura superfici": 0 a 60°C 
 Accuratezza: ±0.3°C 
 Distanza di misurazione: da 5 cm - 15 cm 
 Spegnimento automatico: 7 sec. 

 

 Precisione di misurazione senza contatto del Termometro a Infrarossi. 

 da 32 a 35.9°C ----±0.3°C 
 da 36 a 39°C ----- ±0.2°C 
 da 39 a 42.5°C ----±0.3°C 

 Normative di riferimento: 
 

 
 

 

Altri DISPOSITIVI di PROTEZIONE  INDIVIDUALE  sul ns. sito: 

https://www.spiare.com/dispositivi-di-protezione-individuale.html 
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