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Indicazioni 
 

 Termometro per la misura della temperatura in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati. 

Descrizione 
 

Termometro digitale auricolare a raggi infrarossi dal design moderno e funzionale.  
Display a cristalli liquidi retroilluminato con indicazione temperatura frontale, allarme stato febbrile, 
temperatura misurata e temperatura ambiente troppo elevata e troppo bassa, richiamo misure 
memorizzate.  
Pulsante di accensione e spegnimento automatico dopo 1 minuto dall’ultima operazione.  
Misura della temperatura in 1 secondo.  
Selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahreneit.  
Memoria dell’ultima rilevazione di temperatura.  
Batteria al litio ad alta autonomia. Indicazione batteria scarica.  
 
 

Codice Descrizione 

521-0-019 Termometro digitale  - Bosotherm MEDICAL  

Indicazioni 

Produttore BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania 

CND V03010102 

Repertorio 97913 

Conformità Dispositivo di classe medica IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 

 
 

Caratteristiche tecniche 
 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  
 

521-0-019  

20 copri sensore 
monouso 

Range di misura 
temperatura: 

da 0 °C a 100,00 °C (da 32,0 °F a 199,9 °F) 

  

Precisione: ±0,2 °C tra 32,0 e 42,2 °C (± 0,4 °F tra 89,6 e 108,0 °F) 
± 1 °C tra 0,0 e 31,9 °C e tra 42,3 e 100 °C 
(± 2 °F tra 32,0 e 89,5 °F e tra 108,1 e 199,9 °F) 

  

Divisione: 0,1 °C (0,1 °F) 

  

Alimentazione: batteria al litio da 3 V – tipo CR2032 

  

Dimensioni: 141 (L) x 26 (P) x 20 (A) mm 

  

Peso: 45 g. batteria inclusa 


