
Resistente, 

e Accurato1

Il nuovo Termometro Timpanico Genius™ 3
Performance testata in conformità con i più recenti
standard, e migliorata durevolezza.1

1

• La tecnologia Peak Select System cattura misurazioni multiple, seleziona e visualizza 
 la temperatura più alta in 1-2 secondi.

• La collocazione del sensore sulla punta robusta del termometro ne migliora 
 la durevolezza, riducendo al minimo la necessità di ricalibrazione.1

• I coprisonda monouso aiutano a prevenire le infezioni crociate.

• Display programmabile per visualizzare la temperatura assoluta timpanica oppure 
 la temperatura orale o rettale.



Guarnizione di protezione
sulla base del termometro 
e sulla porta del vano batteria.

al design della punta 
del termometro.

Pulsante 
per l'espulsione 
del coprisonda ricoperto 
da una membrana in silicone.

La base del termometro non è cambiata.

1Dati raccolti internamente.

Termometro timpanico Genius™ 3: 
1

Informazioni per l'ordine

Codice 

303013

303030

303058

Descrizione Pezzi per conf.

Genius™ 3 Termometro con base

Genius™ Copri sonda

1

2112

1
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SPECIFICHE TECNICHE 
Accuratezza
• +/- 0.3˚C

Tempo di risposta della misurazione
• 1−2 secondi

Intervallo della temperatura 

• 16˚C−33˚C 

Intervallo della temperatura 

ambientale di funzionamento

• 33˚C−42˚C 

Temperatura di stoccaggio
• -25°C/+55°C

Durata della batteria

Sistema antifurto

Conforme agli standard:
• ISO 80601-2-56:2017
• IEC 60601-1:2006/A1:2013
• IEC 60601-1-2:2015
• IEC 60601-1-11:2015 Ed.2

Garanzia
• 3 anni da parte del produttore

• La tecnologia Peak Select System cattura misurazioni multiple, seleziona e visua-
lizza la temperatura più alta in 1-2 secondi.

• La collocazione del sensore  sulla punta robusta del termometro ne migliora la 
durevolezza, riducendo al minimo la necessità di ricalibrazione.

• I coprisonda monouso aiutano a prevenire le infezioni crociate.

• Display programmabile per visualizzare la temperatura assoluta timpanica oppure 
la temperatura orale o rettale.

• Il nuovo design del corpo del termometro  garantisce un grado di protezione IP22 
contro polveri e ingresso di  liquidi.
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