
Genius™ 2 Termometro e base

Ad uso esclusivo dei professionisti sanitari

La scelta professionale per misurazioni della 
temperatura rapide, precise ed affi dabili.

I professionisti hanno bisogno 
di strumenti professionali



Perché scegliere il 
termometro timpanico?

1 Chamberlain, J.M. Terndrup, T.E., New light on ear thermometer 
readings; Contemporary Pediatrics, Marzo 1994

 Perché scegliere il    
 termometro timpanico?
• La temperatura della membrana 
 timpanica è la più vicina a quella 
 dell’ipotalamo – il centro di 
 controllo della temperatura 
 corporea1

• La membrana timpanica è un sito 
 accessibile per la misurazione della 
 temperatura corporea1

• I termometri timpanici permettono 
 una misurazione non invasiva, 
 accurata della temperatura corporea 
 centrale

Per chi utilizza e si a�  da 
ad un termometro ogni 
giorno, è essenziale 
averne uno a�  dabile a 
portata di mano.

 

 

 

 

 

 

GeniusTM 2: il termometro progettato per i professionisti sanitari

I termometri GeniusTM sono progettati per 
misurare la temperatura corporea centrale 
in maniera rapida e accurata.

 accurata della temperatura corporea 

 2: il termometro progettato per i professionisti sanitari



  Per oltre dieci anni, il personale 
sanitario si è affidato ai termometri 
timpanici ad infrarossi GeniusTM 

 Perché scegliere i termometri GeniusTM 2?

 VELOCI, ACCURATI, AFFIDABILI
•  Misurazioni della temperatura in 1–2 secondi con 

un’accuratezza di +/- 0,1 °C (da 36,7 °C a 38,9 °C)  
•  I copri sonda monouso assicurano letture della temperatura 

corporea attendibili e prevenzione di infezioni 
•  E’possibile utilizzare il calibratore per GeniusTM 2 (che 

verifica le condizioni di accuratezza del termometro e se 
necessario procede alla sua calibrazione) per garantire una 
duratura accuratezza del termometro sul lungo periodo. 

 VERSATILE E FACILE DA USARE
• La sonda con punta conica è ergonomica e confortevole per  
 il paziente
•  La tecnica di misurazione è semplice e adatta a tutti i 

pazienti – neonatali, pediatrici ed adulti
•  GeniusTM 2 è piccolo, portabile e robusto, indicato per 

ambienti clinici ad alta intensità operativa

GeniusTM 2: il termometro progettato per i professionisti sanitari

Visita www.genius2training.com per la formazione e il supporto on-line

 LA NOSTRA FORMAZIONE E I NOSTRI SERVIZI
 Da Covidien ricevi molto di più che un termometro professionale di qualità. 

• Servizio di assistenza tecnica per calibrazione e manutenzione 

• Sessioni di formazione all῾interno dell’ospedale per tutti gli utenti

• Materiali informativi di supporto (guide, opuscoli, poster e formazione on-line)

  Per oltre dieci anni, il personale 
sanitario si è affidato ai termometri 
timpanici ad infrarossi Genius

 Perché scegliere i termometri Genius

 VELOCI, ACCURATI, AFFIDABILI
•  Misurazioni della temperatura in 1–2 secondi con 

un’accuratezza di +/- 0,1 °C (da 36,7 °C a 38,9 °C)  
•  I copri sonda monouso assicurano letture della temperatura 

corporea attendibili e prevenzione di infezioni 
•  E’possibile utilizzare il calibratore per Genius

verifica le condizioni di accuratezza del termometro e se 
necessario procede alla sua calibrazione) per garantire una 
duratura accuratezza del termometro sul lungo periodo. 

 VERSATILE E FACILE DA USARE
• La sonda con punta conica è ergonomica e confortevole per  
 il paziente
•  La tecnica di misurazione è semplice e adatta a tutti i 

pazienti – neonatali, pediatrici ed adulti
•  Genius

ambienti clinici ad alta intensità operativa



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Accuratezza
• +/- 0,1 °C (da 36,7 °C a 38,9 °C)

Intervallo della temperatura ambientale di 
funzionamento
• da 16,0 °C a 33,0 °C

Intervallo della temperatura
• da 33,0 °C a 42,0 °C

Umidità relativa
• dal 10% al 95% non-condensante

Intervallo della temperatura di stoccaggio
• da -25 °C a 55 °C; <95% UR

Tempo di risposta delle misurazioni
• 1-2 secondi

Modalità principali
• Temperatura o timer pulsazioni

Risoluzione della temperatura esposta
• 0,1 °C

Modalità di equivalenza
• Auricolare, orale, rettale, interna

Durata della batteria
•  Circa 15.000 misurazioni di temperatura, in base all’uso, con 3 

pile alcaline ’AAA’ 

Peso e dimensioni
• Peso del termometro 160 g (con pile)
• Peso della base 100 g
• Dimensioni del termometro 17,8 cm
• Dimensioni della base 20,3 cm

Sistemi anti-furto*
• Sistema di fissaggio a parete con blocco
• Carrello mobile con sostegno bloccante del termometro

* accessori acquistabili a parte

DETTAGLI PER L’ORDINE

REF Descrizione Quantità
303000 Genius 2 termometro con base  1
303030  Genius 2 coprisonda 2112
303097  Genius 2 sistema per la verifica e la calibrazione 1
303058  Genius 2 sistema di fissaggio a parete con serratura 1
303059  Genius 2 carrello con sostegno bloccante  1
TH05001 Sistema antifurto per carrello e piantana 1

GeniusTM 2 è conforme agli standard ASTM e CEN


