124mm
TERMOMETRO
DIGITALE

°C / °F COMMUTABILI

Modello: DMT-4333

Le temperature sono disponibili in scala Celsius o Fahrenheit (°C/°F; posizionato nell’angolo alto destro del LCD.)
Con l’unità spenta, premere e tener premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa 2 secondi per
modificare l’impostazione attuale.

MANUALE DEL PROPRIETARIO

Avvertimento:
Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il termometro digitale.
Pericolo di soffocamento: Il coperchio della batteria e la batteria possono essere fatali, se ingeriti. Non permettere
ai bambini di usare il dispositivo senza la sorveglianza dei genitori.
Non utilizzare il termometro nelle orecchie. Creato unicamente per la misurazione per via orale, rettale e
ascellare (axilla).
Non posizionare la batteria del termometro vicino a fonti di calore estreme, perché può esplodere.
Rimuovere la batteria dal dispositivo, se non viene utilizzato per un lungo periodo.
Utilizzare le misurazioni lette per l’autodiagnosi è pericoloso. Consultare il proprio medico per l’interpretazione
dei risultati. L’autodiagnosi può portare a un peggioramento della malattia.
Non provare a misurare la temperatura se il termometro è bagnato, perché le misurazioni possono risultare
imprecise.
Non mordere il termometro. Questo può causare la rottura e/o lesioni.
Non cercare di smontare o riparare il termometro. Questo potrebbe portare a misurazioni imprecise.
Dopo ogni uso, disinfettare il termometro specialmente nel caso in cui il dispositivo venga utilizzato da diverse
persone.
Non spingere il termometro nella via rettale con forza. Interrompere l’inserimento e la misurazione in caso di
dolori. In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni.
Non utilizzare il termometro per via orale dopo averlo utilizzato per via rettale.
Per i bambini di due anni o meno non utilizzare i dispositivi per via orale.
Se l’unità è stata immagazzinata a temperature superiori a 5°C~40°C (41°F~104°F), lasciarla a una temperatura
ambiente di 5°C~40°C (41°F~104°F) per 15 minuti prima di utilizzarla.

Indicazioni per l’uso

I termometri digitali sono stati concepiti per la misurazione della temperatura corporea umana nel modo regolare
per via orale, rettale o ascellare. Tutti i dispositivi possono essere riutilizzati per l’uso clinico o domestico su
persone di ogni età, compresi i bambini di meno di 8 anni, sotto sorveglianza di un adulto.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO

Questo termometro digitale fornisce una misurazione veloce ed altamente precisa della temperatura corporea
individuale. Per capire meglio le sue funzioni e fornire risultati affidabili, leggere prima tutte le istruzioni.
Questa applicazione è conforme agli standard seguenti:
EN 12470-3 Termometri clinici — Parte 3: Prestazione dei termometri elettrici compatti (a comparazione e ad
estrapolazione) dotati di un dispositivo di massimo,
ISO 80601-2-56 Apparecchi elettromedicali —Part 2-56:Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni
essenziali dei termometri clinici per le misurazioni della temperatura del corpo dei pazienti,
EN 60601-1-11 Apparecchiature elettromedicali — Parte 1-11: Regole generali per la sicurezza di base e le
prestazioni richieste – Standard ausiliario: Caratteristiche per i dispositivi elettromedicali e i sistemi elettromedicali
utilizzati in ambienti sanitari domestici ed è conforme con i requisiti di EN 60601-1-2(EMC), IEC/EN60601-1
standard (per la sicurezza). E il costruttore dispone della certificazione ISO 13485.

DIREZIONI
1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento vicino al display LCD. Quando sullo schermo appare la
scritta
, seguita dall’ultima temperatura memorizzata, verrà emesso un suono. Dopo aver mostrato
la temperatura del test fai da te, il termometro passa in modalità di test.
2. Posizionare il termometro nel luogo desiderato (bocca, retto o ascella)
a) Utilizzo orale: Posizionare il termometro sotto la lingua nel modo
indicato dalla posizione “√” mostrata nella figura 2. Chiudere la bocca e
respirare con il naso per evitare che la misurazione venga influenzata
dall'aria inspirata/espirata.
Figura 2
b) utilizzo per via rettale: Lubrificare la sonda d’argento con vaselina per
facilitare l’inserimento. Inserire delicatamente il sensore per circa 1 cm (meno di 1/2”) nel retto.
c) Utilizzo ascellare: Pulire ed asciugare l’ascella. Posizionare la sonda sotto l’ascella e tenere premuto
fermamente il braccio sul fianco.
Da un punto di vista medico questo metodo fornirà sempre misurazioni imprecise e non dovrebbe essere
utilizzato se sono necessarie misurazioni precise.
3. Il segno che indica i gradi lampeggia per tutto il test. Quando smette di lampeggiare un allarme emetterà un bip
per circa 10 secondi. La temperatura misurata apparirà simultaneamente sul LCD. Il tempo di misurazione
minimo fino al suono di segnale (bip) deve essere mantenuto senza eccezioni. La misurazione continua anche
dopo la notifica del cicalino. Quindi, allo scopo di migliorare il risultato di misurazione della temperatura
corporea, si consiglia di tenere la sonda in bocca e nel retto per circa 2 minuti, o sotto le ascelle per circa 5 minuti
indipendentemente dal suono del bip. Dovrebbe essere mantenuto un intervallo tra i suoni di almeno 30 secondi.
*Nota: Normalmente il cicalino emette il suono “ Bi-Bi-Bi- B i-”; l’allarme emette un bip più rapido quando la
temperatura raggiunge i 37.8°C (100°F) o temperature più alte e il cicalino emette i suoni “Bi-Bi-Bi----Bi-Bi-Bi------- Bi-Bi-Bi”
4. Per prolungare la vita delle batterie, premere il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere l’unità dopo aver
terminato l’esame. Se non viene compiuta alcuna azione, l’unità si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Messaggio d’errore

CONTENUTI

1 termometro, 1 manuale del proprietario, 1 scatola per lo stoccaggio

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

LCD

Soluzione
Spegnerlo, aspettare un minuto e misurare nuovamente la
temperatura tramite contatto vicino e riposo sufficiente.

La temperatura misurata è
superiore a 42.9°C (109.9°F)

Spegnerlo, aspettare un minuto e misurare nuovamente la
temperatura tramite contatto ravvicinato e dopo un riposo
sufficiente.

Il sistema non funziona
correttamente.

Scaricare la batteria, aspettare un 1 e ricaricarla. Se il
messaggio appare di nuovo, contattare il rivenditore per
l’assistenza.

Batteria consumata: L’icona
della batteria lampeggia, non
può essere misurata.

Sostituire la batteria.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
Coperchio della batteria

320mm

Figura 1

Sonda

Problema
La temperatura misurata è
inferiore a 32.0°C (90.0°F)

Pulsante di accensione/spegnimento

1. Sostituire la batteria quando appare nell’angolo basso del display LCD appare “ ”.
2. Togliere la copertura della batteria come mostrato nella figura 3.
3. Estrarre delicatamente il circuito di plastica con la camera della batteria di circa 1 cm (poco meno di1/2".)
(Vedere la figura 4)
4. Utilizzare oggetti appuntiti, come una penna, per rimuovere la batteria usata. Smaltire la batteria nel rispetto
della legge. Sostituirla con un nuovo tipo di pulsante 1.5V LR41 o SR41,UCC392 o equivalente. Assicurarsi che
la batteria sia installata con la polarità “+” rivolta verso l’alto. (Vedere la figura 5)
5. Fare tornare al proprio posto la cavità della batteria facendola scorrere e attaccare il coperchio.

PRECAUZIONE
* La prestazione del dispositivo potrebbe diminuire nel caso o nei casi seguenti:
- Il dispositivo non viene utilizzato alla temperatura e al livello di umidità indicati dal produttore.
- Il dispositivo non viene stoccato alla temperatura e al livello di umidità indicati dal produttore.
- Shock meccanico (ad esempio test di caduta) o sensore degradato.
- La temperatura del paziente e inferiore alla temperatura ambiente.
* I dispositivi di comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili possono influire sul dispositivo.
Il dispositivo necessita di precauzioni speciali per quanto riguarda EMC, conformemente alle
informazioni EMC fornite nei documenti di accompagnamento.

Costruttore
Rappresentante
autorizzato in
Europa

55 °C
-20 °C

Grüner Punkt
Recycling

Codice del lotto
Consultare i documenti dell’azienda
Limite di temperatura per lo
stoccaggio e il trasporto: -20°C~55°C
(-4°F~131°F)
Simbolo di riciclaggio generale

PULIZIA E DISINFEZIONE

Smaltire le batterie vuote
in siti di raccolta appropriati secondo le normative
nazionali o locali.

Termometro digitale (a comparazione)
32.0°C–42.9°C (90.0°F-109.9°F) (°C/°F scelto dal costruttore)

Precisione:

±0.1°C (±0.2°F) a 35.5°C~42.0°C (95.9°F~107.6°F) a 18°C~28°C
(64.4°F~82.4°F) in ambiente operativo ±0.2°C (±0.4°F) per altri
ambienti di misurazione e ambienti operativi

Modalità operativa:

Modalità diretta

Display:

Display a cristalli liquidi, a 3 cifre e 1/2

Memoria:

Per immagazzinare l’ultimo valore misurato

Batteria:

Una batteria per pulsante 1.5 V DC. (dimensione LR41o SR41, UCC 392)

Durata di vita:

Circa 200 ore di impiego ininterrotto o 1 anno a 3 misurazioni all’anno

Dimensione:

13.9cm x 2.2cm x 1.2cm (L x W x H)

Peso:

Circa 12 grammi, batteria compresa

Durata di vita attesa:

Tre anni
Temperatura: 5°C~40°C (41°F~104°F)
Umidità relativa: 15%~95%RH
Pressione atmosferica: 700hPa ~ 1060hPa

Condizioni di stoccaggio e di
trasporto:

Temperatura: -20°C~55°C (-4°F~131°F)
Umidità relativa: 15%~95%RH
Pressione atmosferica: 700hPa ~ 1060hPa

Valutazione della protezione
d’ingresso:

IP 27

Classificazione:

Tipo BF

CALIBRATURA

TUV N.

Ambito di misurazione:

Valutazione della protezione
d’ingresso:

Figura 5

Parte applicata tipo BF

SPECIFICHE
Tipo:

Figura 4

Questo termometro inizialmente viene calibrato nel momento della costruzione. Se il termometro viene utilizzato nel
rispetto delle istruzioni all’uso, non è necessaria alcuna regolazione periodica. Ad ogni modo raccomandiamo di
controllare la calibratura ogni due anni o in caso di dubbi sulla precisione clinica del termometro. Accendere il
termometro e immergerlo a bagnomaria poi controllare se il termometro ha conservato la precisione di laboratorio. Inviare
il dispositivo completo ai rivenditori o al costruttore.
Le raccomandazioni indicate sopra non sostituiscono i requisiti legali. L’utente deve sempre rispettare i requisiti legali per
il controllo della misurazione, la funzionalità, la precisione del dispositivo richiesti dall’ambito di applicazione delle leggi,
direttive o ordinanze rilevanti nel luogo in cui viene utilizzato il dispositivo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
Corrente diretta

Figura 3

1) Immergere la sonda del termometro in acqua distillata per almeno 1 minuto;
2) Utilizzare un panno pulito e morbido per pulire il termometro e rimuovere tutti i residui;
3) Ripetere i passi 1 e 2 per tre volte fino a quando in un’ispezione visiva effettuata dopo la pulizia non è più visibile
alcuna sporcizia;
4) Per una completa pulizia e disinfezione, procedere secondo il metodo A o B:
Metodo A(disinfezione di alto livello): immergere la sonda del termometro in 0.55% OPA(O-ftalaldeide), come
CIDEX OPA, per almeno 12 minuti a una temperatura di 20°C;
Metodo B (disinfezione di basso livello): Con un panno pulito morbido imbevuto di alcool medico del 70%, pulire la
sonda 3 volte, ogni volta per almeno un minuto.
5) Ripetere i passaggi da 1 a 3 per rimuovere residui di OPA;
Nota 1: Se il termometro viene utilizzato a domicilio, non si consiglia la misurazione per via rettale, perché l’OPA non
sarà facilmente disponibile all’esterno di un ospedale.
Se è necessario misurare la temperatura per via rettale, raccomandiamo vivamente una disinfezione di alto livello.
Nota 2: Operare il termometro seguendo le istruzioni contenute nel manuale dell’OPA.
Per prevenire il danneggiamento del termometro si prega di notare e di osservare quanto segue:
- Non utilizzare benzene, diluenti per vernici, benzina o altri solventi forti per pulire il termometro.
- Non provare a disinfettare la sonda con sensori (punta) del termometro immergendola a lungo in alcool, OPA o in acqua
calda (acqua di una temperatura superiore ai122°F(50°C).
- Non pulire il termometro mediante lavaggio ultrasonico.

GARANZIA LIMITATA

Il termometro ha una garanzia di un anno a partire dalla data d’acquisto. Se il termometro non funziona bene a causa di
componenti difettose o di realizzazione di bassa qualità, lo ripareremo o lo sostituiremo gratuitamente. Tutti i componenti
sono coperti da questa garanzia, eccetto la batteria. La garanzia non è valida per i danni al termometro causati da un
utilizzo improprio. Per ricevere un servizio previsto dalla garanzia è necessaria una copia della ricevuta di vendita
rilasciata dal rivenditore originale.
Questo prodotto e le batterie utilizzate devono essere smaltite
in conformità alle regole nazionali per lo smaltimento di
prodotti elettronici.
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