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DESCRIZIONE:  

Termometro per misurare con precisione la temperatura 

corporea. Totalmente igienico, senza toccare la pelle legge 

le radiazioni infrarosse naturalmente emesse dalla pelle e 

calcola la temperatura corporea. Non ha bisogno di essere 

disinfettato e non richiede l'uso di protezioni igieniche monouso. Grazie alla sua 

tecnologia esclusiva è uno strumento essenziale per il controllo della diffusione 

di virus (come l’Ebola, l'influenza H1N1, la SARS, etc) in situazioni di pandemia. 

Infatti garantisce la massima igiene, riducendo così notevolmente il rischio di 

trasmissione del virus durante la rilevazione della temperatura corporea, sia per 

i pazienti, sia per gli operatori (come potrebbe avvenire usando termometri 

tradizionali). 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 

• Esclusivo sistema di puntamento brevettato che garantisce corretta distanza e corretto 

punto di rilevazione. 

• Proiezione della temperatura sulla fronte  

• Il pulsante “faccia” adatta automaticamente la temperatura rilevata sulla fronte in 

funzione della temperatura ambiente  

• AQCS e MQCS sistemi esclusivi e brevettati consentono al termometro di mantenere 

corretta e costante la propria temperatura durante lunghi periodi di utilizzo o quando 

ci si sposta tra ambienti con temperature diverse. 

• Altamente Accurato: in base ai 4 aspetti elencati sopra.  

• Tecnologia Clinicamente Testata: in Ospedali e Università nel mondo.  

• Totalmente igienico per pazienti e utilizzatori: senza contatto e senza necessità di 

dispositivi monouso.  

• NO LASER: assolutamente sicuro per pazienti, viaggiatori e operatori  

• Certificati CE, FDA, Koseisho, TGA, CFDA, KFDA, SFDA e molti altri.  

TERMOMETRO INFRAROSSI A DISTANZA  

L’immagine potrebbe 

non corrispondere al 

prodotto descritto 
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• Tecnologia ampiamente usata nel 2003 per la SARS, nel 2009 per Swine Flu, nel 2014 per 

Ebola  

• Istantaneo: fornisce la temperatura in meno di 1 secondo.  

• Estremamente Performante: può effettuare più di 1.000 misurazioni ogni ora.  

• Basso costo di utilizzo: grazie alla lunga durata delle batterie e alla velocità di 

misurazione, è possibile ridurre il numero dei termometri e degli operatori necessari. 

• Made in Italy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB SAFETY ITALIA SRL 

sede operativa: 20900 Monza (MB) Via Caravaggio, 13  
Tel. +39 039 200 60 29 Fax +39 039 200 00 28 

E-mail: info@gbsafetyitalia.it 
E-Mail Contabilità: amministazione@gbsafetyitalia.it 

Web: www.gbsafetyitalia.it 
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