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DT-8806C
Termometro frontale a infrarossi contactless

DISPOSITIVO
MEDICO
CLASSE IIA

Termometro frontale IR contactless
DT-8806C è un termometro a infrarossi frontale di tipo contactless
appositamente progettato per misurare la temperatura corporea di
una persona indipendentemente dalla temperatura dell’ambiente.
La misurazione della temperatura corporea ha assunto un ruolo
fondamentale nel contrasto all’epidemia di Covid-19 in Italia e nel
mondo. Avere soluzioni di rapido dispiegamento e di facile utilizzo
rappresenta il primo passo per arginare il contagio.
In questo senso DT-8806C è lo strumento ideale: grazie al range di
lettura elevato (fino a 5 cm), al pratico display retroilluminato e alla
velocità di lettura consente di espletare in modo efficace e rapido
le operazioni di monitoraggio della temperatura corporea.

» Termometro contactless sicuro ed affidabile
» Preciso nella rilevazione (±0,3°C) e veloce (1 secondo)
» Memoria di letture
» Range di temperatura compreso tra 32°C e 45°C
» Dimensioni compatte, leggero e maneggevole
» Marcatura di conformità CE secondo direttiva 93/42/CEE
concernente i dispositivi medici

» DT-8806C è un dispositivo medico di classe IIA

Preciso e
sicuro

Ampio display
LCD

Allarme visivo e
sonoro		

Veloce
e accurato

Conformità
alle normative

Il termometro legge la
temperatura frontale
senza contatto con
l’individuo (fino a 5
cm): in questo modo
vengono garantiti
i massimi livelli di
sicurezza e di igiene.

Un ampio display
retroilluminato
visualizza tutte
le informazioni di
temperatura e di
memoria delle letture
precedenti

Nel caso di soggetti
in stato febbrile, il
termometro emette
un segnale sonoro
di allarme. Inoltre il
colore del display
varia in funzione
della temperatura
rilevata.

Il tempo di risposta
e la precisione di
rilevazione sono di
assoluto livello. In 1
secondo si ottiene
una rilevazione con
uno scarto di soli
0,3° C

Il termometro è un
dispositivo medico
certificato per la
classe IIA secondo la
direttiva 93/42/CEE
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Temperatura OK

Febbre

Febbre molto
alta

Modello

DT-8806C

Impugnabile

Tipologia

Numerico

Tipologia visualizzazione

32 °C ÷ 45 °C

Range misurazione
Distanza di misurazione

1 ÷ 5 cm

Accuratezza

±0,3 °C
1 secondo

Tempo di risposta

0,1 °C

Risoluzione display

2 × AAA alcaline (non in dotazione)

Tipo di batteria

ABS

Materiale

88 mm × 175 mm × 42 mm

Dimensioni

80 g

Peso
Certificazioni

Marcatura di conformità CE secondo direttiva 93/42/CEE. Dispositivo medico certificato classe IIA
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