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Termometro a infrarossi WBS-T007
Termometro a infrarossi con range di misura tra 32°C e 42,9°C / Misura senza contatto / Display LCD retroilluminato / 

Distanza di misura 3-5 cm / Allarme visivo / Direttive CE 93/42/EEC 
Il termometro a infrarossi è stato progettato per rilevare la temperatura a distanza, senza dover toccare la superficie che 
vogliamo misurare. Riesce a rilevare la temperatura in una distanza ottimale tra 3 e 5 cm, dispone di un display LCD 
retroilluminato per poter essere utilizzato anche in condizioni di scarsa visibilità. Il termometro a infrarossi ha un basso tempo di 
risposta e dispone di un allarme in caso di temperatura elevata. 

ATTENZIONE: Questo termometro ad infrarossi dispone della certificazione CE, della certificazione RoHS ed anche della 
certificazione FCC, non dispone però di nessuna classificazione medica CND e quindi non può essere considerato uno 
strumento medicale. Ricordiamo di seguire attentamente le istruzioni presenti nel manuale per un utilizzo corretto del dispositivo 
. 

- Misura senza contatto
- Display LCD retroilluminato
- Precisione ±0,2°C o ±0,3°C
- Basso tempo di risposta

- Funzione di memoria
- Distanza di misura tra 3 e 5 cm
- Allarme configurabile
- Spegnimento automatico

Specifiche tecniche 
Range di misura 32 ... 42,9 °C 
Precisione 35°C ... 42°C: ±0,2°C 

Altrimenti: ±0,3°C 
Distanza di misura ottimale 3 ... 5 cm 
Tipo di misura Senza contatto 
Tempo di risposta <2 s 
Spegnimento automatico Si, dopo 18 secondi 
Allarme visivo 32°C ... 37,3°C retroilluminazione Verde 

37,4°C ... 38°C retroilluminazione Arancione 
38,1°C ... 42,9°C retroilluminazione Rossa 

Memoria 32 set 
Direttive CE 93/42/ECC 
Normative EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014 

EN 60601-1-2:2015 
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, 
IEC 62321-4:2013+ADMD1:2017, 
IEC 62321-7-1:2015, 
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, 
IEC 62321-8:2017 

Condizioni operative 16°C ... 35°C 
Condizioni di stoccaggio/trasporto -20°C ... 55°C / ≤93% U.R.
Alimentazione 2 x Batterie AAA (non incluse) 
Durata batterie Circa 800 ore 
Dimensioni Circa 149,5 x 94,2 x 42,2 mm 

Contenuto della spedizione 
1 x Termometro a infrarossi WBS-T007, 
Istruzioni per l'uso 

https://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-di-misura/misuratore/termometro-infrarossi-kat_100080.htm

