
 

 

  

• Veloce
 misurazione in meno di 1 secondo

• Preciso
 errore non superiore a 0,3 °C

Termometro ambientale
Modello: MP911



INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta 
a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore 
al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature 
aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 

GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la 
parte motore.  Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad 
una riparazione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, 
guarnizioni, timer, filtri ecc.  

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.     
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9. Evitare urti e cadute. In caso di danni, non usarlo o interrompere l’utilizzo.
10. Misurare la temperatura mantenendo una distanza massima di 5 cm dalla superficie da misurare.
11. Per ottenere parametri accurati e affidabili, quando la differenza di temperatura risulta eccessiva a causa di 

modificate condizioni di utilizzo, tenere in mano il termometro per almeno 30 minuti.
12. Quando è necessario pulire lo strumento, usare dell’alcol e un panno pulito, agendo delicatamente.
13. In caso di problemi di qualunque tipo, contattare il produttore. Non tentare di riparare autonomamente il 

prodotto.
14. A causa della produzione in lotti o di migliorie apportate al prodotto, questo strumento potrebbe presen-

tare funzioni diverse senza preavviso.

4. Precauzioni, controindicazioni, avvertenze
1. Precauzioni
(1) Mantenere puliti il sensore e la cavità interna della sonda, onde evitare che la misurazione della tempe-

ratura non risulti accurata.
(2) Assicurarsi che le batterie siano installate rispettando la corretta polarità
(3) Non immergere il termometro in alcun liquido. Non lasciarlo a lungo in un ambiente con temperatura 

eccessivamente elevata o eccessivamente bassa.
(4) Non far subire urti o cadute al termometro, e non farlo entrare in contatto con oggetti appuntiti. Non 

smontarlo autonomamente.
(5) Tenere il termometro fuori dalla portata dei bambini.
(6) Si consiglia di usare di frequente il prodotto, così da comprendere il metodo di misurazione. Non tentare 

di modificare le impostazioni di fabbrica.
(7) I risultati delle misurazioni non sostituiscono la diagnosi da parte di un medico.
(8) Durante l’utilizzo non è necessario alcun tipo di manutenzione particolare. In caso di malfunzionamenti, 

rivolgersi al rivenditore o al produttore.
(9)  Al termine della vita operativa del prodotto, smaltirlo nel rispetto delle disposizioni locali.
(10) Il vetro protettivo all’esterno del display LCD è molto importante, ed è anche un elemento fragile di 

questo prodotto. Usarlo con cautela.
(11) Non ricaricare la batteria: non è ricaricabile. Non gettarla nel fuoco.

Esseri
Umani

Superfici

1. Descrizione
 Questo prodotto è uno strumento di misurazione a infrarossi senza contatto per uso domestico, atto alla verifica 

della temperatura delle superfici.
 Può misurare anche la temperatura corporea ma solo a scopo preventivo, non è un dispositivo medico e non deve 

essere utilizzato per eseguire diagnosi. 
Misurazione

2. Struttura: 
 Questo prodotto è costituito dalle seguenti parti: sensore a infrarossi per la rilevazione della temperatura, tasti, 

circuito stampato, segnalatore acustico, display LCD, coperchio del vano batteria e corpo principale del termo-
metro 

3. Indicazioni importanti
1. Prima dell’uso, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimenti futuri
2. Per ottenere misurazioni accurate, dopo aver acceso il termometro e sentito il segnale acustico, aspettare 3 

secondi, quindi iniziare a usare l’apparecchio. Se il termometro rimane acceso continuativamente (display illumi-
nato), è possibile usarlo senza tempi di attesa.

3. Per l’utilizzo di questo prodotto, la temperatura ambiente deve essere compresa tra i 10 °C e i 40 °C; la tempe-
ratura ottimale è di 25 °C.

4. Non usare questo prodotto in ambienti con temperature superiori ai 40 °C o inferiori a 10 °C.
5. Non avvicinarlo troppo a oggetti sotto tensione: pericolo di scossa elettrica.
6. Non usarlo in ambienti con un’umidità relativa superiore all’85%.
7. Non avvicinarlo troppo a campi elettromagnetici (es. radio e telefoni cellulari).
8. Non esporlo alla luce solare o all’acqua, e non posizionarlo vicino a stufe.



.

.

Prima dell’uso
1. Apertura della confezione
Aprire la confezione, estrarre la scatola in plastica che contiene il termometro, aprire il sacchetto di plastica ed 
estrarre l’apparecchio.
2. Ispezione preventiva
(1) Prima dell’uso, il termometro deve essere calibrato per controllare che tutti i componenti funzionino e che il 

termometro mantenga buone prestazioni.
(2) Assicurare che il termometro riceva un’adeguata alimentazione di corrente.
(3) Dopo averlo inserito nella confezione, il termometro può essere trasportato usando i normali mezzi di trasporto, 

ma è bene tenerlo al riparo da pioggia e umidità ed evitare urti e schiacciamenti.

6. Componenti
1. Sensore a infrarossi
2. Interfaccia di misurazione
3. Display LED
4. Tasto “M”
5. Tasto “-”
6. Tasto segnale acustico
7. Manico
8. Coperchio vano batteria
9. Tasto per retroilluminazione
10. Tasto per misurazione
11. Tasto “+”

(1) Quando il termometro è in modalità misurazione della temperatura, per misurazioni prolungate tenere 
premuto il tasto di accensione, mentre per misurazioni di breve durata premere e rilasciarlo.

(2) Visualizzazione storico misurazioni: dopo ogni misurazione, questo prodotto memorizza automaticamente i 
dati relativi alle ultime 32 misurazioni. Per visualizzare tali dati, premere il tasto “M”, quindi i tasti “+” e “-” 
per visualizzare le ultime temperature rilevate. Premendo il tasto “+” si visualizza la misurazione più lontana 
nel tempo.

(3) Modalità calibrazione: tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi il tasto “M” e il tasto “-”. In 
questo modo si entra nella modalità regolazione. Regolare il termometro con i tasti “+” e “-”, quindi 
premere il tasto “M” per salvare le impostazioni.

(4) Per cambiare le impostazioni tra °C e °F, tenere premuto per 3 secondi il tasto “model”.
(5) Cancellazione dati memorizzati: per cancellare le misurazioni precedenti, tenere premuto il tasto “-”, quin-

di premere contemporaneamente il tasto per le misurazioni.
(6) Passaggio da cinese a inglese: tenere premuti per tre secondi i tasti per retroilluminazione/segnale acusti-

co e il tasto “-” per passare dalla lingua cinese a quella inglese.

8. Descrizione dei tasti
(1) Premere una volta il tasto “M” per visualizzare lo storico delle misurazioni, premere brevemente il tasto “+” 

per passare al gruppo successivo di misurazioni, premere brevemente il tasto “-” per passare al gruppo 
precedente di misurazioni. In totale è possibile visualizzare 32 gruppi di misurazioni.

(2) Se, dopo la misurazione, sul display appare la scritta “L0” o “HI”, la misurazione non è valida e non verrà 
memorizzata.

(3) Premere brevemente il tasto per retroilluminazione per attivare o disattivare questa funzione.
(4) Premere brevemente il tasto per segnale acustico per attivare o disattivare il suono.



Nome del prodotto Termometro ambientale
Modello MP911
Distanza di misurazione 1cm -  5cm
Range di misurazione 35 -42  (95 -
Errore massimo 
tollerabile

32.0°C -34.9°C±0.3°C
35.0°C -42.0°C±0.2°C

 

42.1°C -42.9°C±0.3°C

 

Divisione 0.1

 

Caratteristiche ambientali
mentre in uso

Temperatura: 16 -35  
Umidità relativa: 5%-80%

Umidità relativa: 5%-80%
Caratteristiche ambientali
di trasporto e conservazione

Temperatura: -20 /55 (32 122  

 Alimentazione

 

 9V  

  
Unità di misura

Dimensioni

Gradi Celsius (°C)
Gradi Fahrenheit (°F)

 
156x116x47mm

Peso 125g
Spegnimento automatico 30 Seconds
Retroilluminazione Retroilluminazione intensa 

107.6

aprire

chiudere

cavi cavi(60,8°F-95°F)

9. Parametri tecnici 10. Installazione e sostituzione batteria
1. Per la sostituzione della batteria, fare riferimento alla descrizione riportata sotto.
2. Non usare batterie ricaricabili, ma soltanto batterie usa e getta, possibilmente alcaline.
3. Quando questo prodotto è inattivo, la corrente statica è estremamente bassa. Se però il prodotto non 

verrà usato per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere la batteria, onde evitare che questa possa 
perdere sostanze e danneggiarlo.

4. Funziona con una batteria da 9V      di tipo 6LR61 non inclusa

Istruzioni per l’installazione della batteria

1. Aprire il vano batteria. 2. Connettere la batteria al 
connettore, rispettando la 
polarità +/-.

3. Inserire la batteria nel vano nella posizione 
corretta, quindi chiudere il coperchio (il 
connettore dovrebbe trovarsi sul lato destro, 
onde evitare che il coperchio non si chiuda 
correttamente).
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Motivo per cui sul display compare la scritta “LO” Intervento consigliato
Durante la misurazione, sulla fronte sono
presenti capelli o sudore

Assicurarsi che sulla fronte non siano 
presenti sudore o altri ostacoli che impediscano la corretta misurazione

Sulla fronte arriva un getto d’aria fredda Assicurarsi che durante la misurazione la 
fronte non sia colpita da getti d’aria fredda

Sulla fronte è appena stato applicato 
un bendaggio freddo

Aspettare dieci minuti prima di misurare 
la temperatura

La misurazione avviene a una distanza 
eccessiva

La distanza di misurazione consigliata 
è di 1-5 cm

11. Normale manutenzione

Durante l’utilizzo di questo prodotto, rispettare le istruzioni indicate di seguito.
1. Sporco esterno: pulirlo con un panno morbido pulito, oppure con un bastoncino di cotone inumidito 

con alcol. Non aggiungere troppa acqua o alcol, onde evitare danni all’interno del prodotto.
2. Sporco interno: la lente della sonda interna è una parte importante del prodotto. Non toccarla o 

premerla con le dita o con qualunque altro oggetto, onde evitare che i valori della misurazione ne 
risultino influenzati. Quando la superficie della lente è sporca, pulirla con un bastoncino di cotone 
inumidito con alcol anidro con un grado di purezza superiore al 95%. Consiglio: non usare alcol 
disinfettante con una purezza del 75%, dato che quando la lente viene pulita rimangono tracce di 
acqua. Per evitare di danneggiare la lente, non pulirla con altri tipi di reagenti chimici.

3. Conservazione: riporre questo prodotto in un luogo asciutto e buio, lontano dalla luce solare diretta.

12. Risoluzione problemi

 Se durante l’utilizzo si presenta uno dei problemi indicati di seguito, attenersi alle linee guida indicate. 
Se il problema permane, rivolgersi al sevizio assistenza.

1. Sul display appare la scritta “HI”
 La scritta “HI” sul display indica che la temperatura rilevata supera i 42,5 °C. Assicurarsi che il prodotto 

sia in funzione in “Modalità temperatura superficiale”.
 Se in “Modalità temperatura corporea” dopo la misurazione appare ancora la scritta “HI”, per prima 

cosa controllare che la parte del corpo su cui è stata effettuata la misurazione non sia stata esposta a 
fonti di calore esterne. Se questo non è successo, rivolgersi al servizio assistenza.

2. Sul display appare la scritta “LO”
 La scritta “LO” sul display indica che la temperatura rilevata è inferiore a 32 °C. Assicurarsi che il 

prodotto sia in funzione in “Modalità temperatura superficiale” 

 Se in “Modalità temperatura corporea” dopo la misurazione appare ancora la scritta  “LO”, per prima 
cosa seguire le indicazioni riportate nella tabella sotto, così da risalire alla causa. Se il problema non è 
attribuibile a nessuna delle motivazioni indicate nella tabella, rivolgersi al servizio assistenza.

3. Se sullo schermo appare una temperatura superiore a 95 gradi, significa che la temperatura è espressa 
in °F, ed è quindi necessario convertirla in °C. Per farlo, tenere premuto per 3 secondi il tasto “model”, 
fino al passaggio ai °C.


