
NO CONTACT PLUS
Termometro senza contatto a infrarossi con indicatore di distanza

Medel NO CONTACT PLUS è un termometro con tecnologia a infrarossi in grado di rilevare la temperatu-
ra senza la necessità di contatto con la pelle. È dotato di un’indicatore in grado di rilevare la distanza corretta 
dalla fronte per la misurazione della temperatura. Multifunzione, misura con precisione sia la temperatura 
corporea che quella di oggetti e liquidi. Medel NO CONTACT PLUS è dotato di un ampio display LCD 
retroilluminato per una facile lettura dei valori, sia di giorno che di notte. Rileva la temperatura in un solo 
secondo con indicatore sonoro al termine della misurazione. Dispositivo medico di Classe IIa. 

Spegnimento automatico Indicazione di batteria scarica Memoria di 9 misurazioni

Multifunzione Misura in 1 secondo Schermo retroilluminato Allarme febbre

INDICATORE DI DISTANZA
il termometro Medel NO CONTACT PLUS è in grado di rilevare la distanza corretta dalla fronte per la misurazione della 
temperatura. Un indicatore sonoro emette un bip quando la distanza è corretta. In caso contrario il BIP continuerà a 
suonare e il termometro rileverà in automatico la temperatura dell’ambiente disattivando i led del tasto di accensione.



SPECIFICHE TECNICHE NO CONTACT corpo NO CONTACT oggetto / liquido

Rileva anche la temperatura di 
liquidi e oggetti

Tasto ON / OFF

Indicatore temperatura

Indicatore assenza/presenza febbre

LED colorato allarme febbre

Tasto ON / OFF

INDICATORE DI FEBBRE

LED VERDE
34 °C ~37.9 °C

LED ROSSO
38 °C~42.9 °C

CODICE 95264

Intervallo di misurazione

Accuratezza/calibrazione

Peso
Dimensioni

Distanza di funzionamento
Indicatore di batteria scarica
Temperatura corpo e oggetti
Indicatore distanza corretta
Indicatore presenza febbre

Memoria

32oC ~ 42.9oC
(89.6oF ~ 109,3oF)

35oC ~ 42oC : 
±0.2oC altro: ±0.3oC

ca. 62g (senza batterie)
ca. 130,1mm X 45 mm X 50,3 mm (LxPxH)

0~ 5 cm 
√
√
√
√

9 posizioni di memoria

-22oC ~ 80oC
(-7.6oF ~ 107.6oF)

+/- 1 oC
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