
Termometro laser 
Manuale d’uso 



Come effettuare la corretta misurazione:  
 
1. Accendere il termometro premendo il pulsante scan/of. Verrà emesso un segnale  
    acustico a seguito del quale lo schermo lampeggerà con --°C  indicando che l'unità è    
    pronta per l'uso. 
2. Posizionare il punto della sonda termometro vicino alla fronte e premere scan / off   
    rilasciare dopo 1 secondo. Il termometro emetterà un segnale acustico e visualizzerà   
    la temperatura accurata. 
3. Ogni volta che sono necessarie letture consecutive, attendere che la scritta --°C  
    lampeggi. Ripetere la procedura sopra descritta tutte le volte che è necessario.  
 
Istruzioni per l'uso: 
 
1. Accendere il termometro premendo l'interruttore scan / off. 
2. Verrà quindi emesso un segnale acustico e lo schermo lampeggerà quindi puntare la  
    sonda sulla fronte, premere scan / off e rilasciare dopo 1 secondo, il termometro  
    emetterà un segnale acustico e visualizzerà la temperatura. Se è necessaria una  
    lettura consecutiva attendere che la scritta  --°C lampeggi. Ripetere la procedura sopra  
    descritta tutte le volte che è necessario. 
3. Premere l'interruttore scan / off per 5 secondi per spegnere il termometro. Oppure  
    l'unità si spegnerà automaticamente dopo 60 secondi. Se viene registrata una lettura  
    inferiore a 32 °C verrà visualizzata la scritta Lo ° seguita da 2 segnali acustici  
    consecutivi. Se viene registrata una lettura superiore a 42,2 ° C verrà visualizzata la  
    scritta Hi seguita da 2 segnali acustici consecutivi. 
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Richiamo delle letture di memoria: 
 
 

1. Assicurarsi che il termometro sia spento. 
2. Premere il pulsante scan / off per 4 secondi per mettere il dispositivo in modalità  
    memoria. Verrà visualizzato l'ultimo monitoraggio. 
3. Premere e rilasciare nuovamente il pulsante scan / off per visualizzare la sequenza  
    dall'ultima misurazione alle prime misurazioni. 
4. Il termometro ha in memoria le ultime 32 misurazioni. 
5. Il termometro si spegne automaticamente se rimane inattivo per più di 12 secondi. 
 
Descrizione del display: 
 
1. Indicazione della posizione: l'icona lampeggia per indicare la posizione di  
    misurazione corretta durante la misurazione. 
2. Indicazione dei dati di temperatura: la lettura della temperatura apparirà sul display.  
3. Indicazione dell'unità di temperatura. L'unità di misura della temperatura mostra  
   ° C  o ° F. 
4. Indicazione del simbolo di batteria scarica: l'icona lampeggia per indicare la  
    sostituzione della batteria quando la batteria è scarica. 
5. Indicazione del simbolo di memoria: mostra la modalità di memoria. 
 
Caricare e sostituire le batterie: 
 
Quando l'icona della batteria lampeggia, sostituire immediatamente con  una nuova  
batteria. Eseguire i seguenti passaggi : 
 
1. Tenere premuto il coperchio della batteria e spingerlo verso l'alto in diagonale per  
    allontanare il coperchio. 
2. Installare 2 batterie AAA come mostrato nel polo positivo e negativo. 
3. Chiudere il coperchio della batteria. 
 
Avvertimento: 
 
Si prega di rimuovere la batteria se non si utilizza il termometro per un lungo periodo 
di tempo.  
Fare riferimento alle leggi e ai regolamenti pertinenti per lo smaltimento delle batterie 
esauste. 
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Prima di prendere una misurazione: 
 
1. Si consiglia di provare prima il dispositivo da soli, in modo da sapere come usarlo. 
2. Al fine di evitare di compromettere la precisione del dispositivo in un ambiente  
    esterno troppo freddo o troppo caldo, deve essere collocato in un ambiente  
    a temperatura di 16 ° C / 35 ° C per almeno 30 minuti prima  
    dell'uso per evitare risultati di misurazione errati. 
3. Dopo un intenso esercizio fisico, dovresti riposare per almeno 30 minuti prima  
    di prendere la misurazione. 
4. Asciugare la pelle e spingere da parte le ciocche di capelli prima di iniziare. 
5. Quando vengono eseguite misurazioni ripetute, allontanare la sonda tra ciascuna 
    misurazione e riposare per almeno 5 secondi prima di effettuare la successiva per 
    ottenere il risultato più corretto. 
6. Il valore di lettura normale è di circa 35,5 ° C / 37,8 ° C.  
7. Verificare che la sonda sia pulita prima di ogni misurazione per garantire la  
    precisione. 
 
Postura corretta per misurare: 
Il metodo di misurazione corretto da seguire è il seguente: 
Misura la fronte, dalla distanza da 15 mm a 50 mm. 
 
Modifica delle scale di temperatura: 
 
1. Assicurarsi che il termometro sia spento. 
2. Premere il pulsante scan / off per 8 secondi per portarlo in modalità temperatura. 
3. Verrà visualizzata l'unità di temperatura corrente. Rilasciare e premere di nuovo il  
    pulsante scan / off per selezionare e selezionare tra ° C e ° F. 
4. Il termometro si spegne automaticamente se si ferma per più di 4 secondi e  
    visualizza l'ultima lettura. 
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Certificato di Garanzia 

 

 

1. Col presente documento il fabbricante certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego 
   di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle 
   norme vigenti. Il prodotto è coperto da un periodo di Garanzia di mesi 12 dalla data di consegna 
   all'utente, che dovrà essere comprovata dalla restituzione dell'allegato tagliando controfirmato 
   dall'utente. 
   La Garanzia è limitata alla sostituzione o sistemazione delle singole parti o dei pezzi che  
   risultano di fabbricazione difettose, con esclusione delle spese di manodopera, trasferta del  
   Personale tecnico, spese di trasporto, di imballaggio, ecc. 
   Sono esclusi dalla Garanzia guasti o danni derivati da cattiva manutenzione, da scorrette 
   alimentazioni, negligenza, imperizia o cause non imputabili al fabbricante. 
   Sono comunque escluse dalla Garanzia le parti soggette ad usura o che risultino  
   avariate per mancata manutenzione ordinaria dovuta a trascuratezza dell'utilizzatore.  
 
   La presente Garanzia non comporta alcun risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi 
   natura verso persone o cose, dovuti all'eventuale inefficienza dell'apparecchiatura. 
2. La Garanzia decade automaticamente qualora le apparecchiature vengono riparate, modificate  
   o comunque manomesse dall'acquirente o da terzi non autorizzati. 
3. Per gli interventi in Garanzia l'acquirente dovrà rivolgersi unicamente al venditore, oppure ai 
   centri assistenza indicati dal fabbricante o al produttore stesso. 
   La garanzia dà diritto alla sostituzione gratuita delle parti difettose, E' comunque escluso il 
   diritto alla sostituzione dell'intero apparecchio. 
4. Nel caso di contestazione sull'applicazione della Garanzia, sulla qualità o sulle condizioni delle 
   apparecchiature consegnate, l'acquirente non potrà sospendere o ritardare il pagamento del 
   prezzo o delle rate di prezzo. 
5. Nessun risarcimento potrà essere richiesto dall'acquirente per fermo delle apparecchiature. 
6. La Garanzia decade se: 
   a) l'apparecchiatura presenta danneggiamenti provocati da caduta, da esposizioni a fiamme, da 
      rovesciamenti di liquidi, da fulmini, da calamità naturali, o comunque da cause non imputabili 
      a difetti di fabbricazione; 
   b) non vi è stata una corretta installazione; 
   c) vi è stato collegamento alla rete (tensione nominale di alimentazione errata); 
   d) il numero di matricola risulti asportato, cancellato o alterato. 
7. I componenti da sostituirsi in garanzia, devono essere restituiti alla Casa che ha provveduto 
   o provvederà alla spedizione del ricambio. Qualora il pezzo cambiato non venga restituito, 
   verrà addebitato all'ordine. 
8. Per ragioni fiscali le parti di ricambio verranno concesse in garanzia unicamente nel 
   caso in cui ci sia pervenuto il tagliando di garanzia contenente tutti i dati relativi al  
   cliente.  
 
 

6 



 REGOLAMENTO 

 
 

1. La mancata restituzione del Certificato di Garanzia implica l'immediata decadenza della  
    medesima. 
   La Garanzia non copre le spese di manodopera e trasferta che saranno sempre e  
   comunque  a carico dell'acquirente.  
 
2. Il pagamento delle fatture di manodopera, trasferta e diritti di chiamata, dovrà avvenire a 
   presentazione della medesima. Il mancato pagamento implicherà l'automatico decadimento 
   della Garanzia. 
3. Il fabbricante nonchè il deposito dentale non sono tenuti a dare in uso apparecchiature  
   Sostitutive per il periodo di riparazioni. 
4. Per ogni altro caso non contemplato dal presente Certificato di Garanzia e dal regolamento si    
    fa riferimento alle norme del Codice Civile. 
 
   Legge 31 dicembre 1996, n. 675  
 
   I Clienti sono informati, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e pertanto 
   approvano espressamente che i dati forniti per l'attivazione delle clausole di garanzia possono 
   essere trattati dalla Marathon Italia s.r.l., con sede legale in via Nuova San Rocco, 62 80131  
   Napoli, per: 
   a) l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamento e dalle normative comunitaria, 
      ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, non chè da organi di  
      vigilanza; 
   b) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzioni ed alla gestione del contratto con 
       Lei/Voi stipulato; 
   c) finalità gestionali, commerciale, di marketing e promozionali. 
      Il conferimento dei dati personali di cui alla lett. a) è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli  
      Determinerà l'impossibilità dell'instaurazione e/o della prosecuzione del rapporto  
      commerciale. Il conferimento dei dati personali di cui alla lett. b) non è obbligatorio, ma il  
      rifiuto di fornirlo determinerà l'impossibilità dell'instaurazione e/o della prosecuzione del  
      contratto con Lei/Voi concluso, nonchè delle operazioni di revisioni e riparazioni relative alla  
      fornitura alla quale il contratto si riferisce. 
      Il conferimento per Lei/Voi di fruire di iniziative commerciali della Società, nonchè di essere  
      Destinatario di materiale promozionale della medesima. 
      Il trattamento per le finalità di cui alle lett. a) e b) e c) non richiede il consenso, 
      ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b) L. 675/96.  
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