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Caratteristiche Tecniche

NUOVO termometro auricolare Braun ThermoScan® 7 con sistema

La nuova tecnologia Age Precision

dell’età del bambino.

Studi clinici hanno infatti dimostrato

del bambino: una temperatura

considerata come febbre per un neonato.

Basta selezionare l’età, misurare la sua temperatura e il display con codice colore vi aiuterà ad

interpretare il valore della temperatura.

Il display, infatti, è posizionato

colore a seconda della temperatura rilevata (verde, giallo e rosso)

Termometro auricolare Braun ThermoScan® 7

NUOVO termometro auricolare Braun ThermoScan® 7 con sistema Age Precision

Age Precision aumenta la precisione nella misurazione della febbre

hanno infatti dimostrato che l’età è il fattore determinante nella definizione di febbre

na temperatura ritenuta normale per un bambino di 4 anni può

febbre per un neonato.

, misurare la sua temperatura e il display con codice colore vi aiuterà ad

are il valore della temperatura.

Il display, infatti, è posizionato sulla parte esterna per un’immediata visualizzazione e cambia

colore a seconda della temperatura rilevata (verde, giallo e rosso)

Age Precision.

della febbre a seconda

la definizione di febbre

bambino di 4 anni può in realtà essere

, misurare la sua temperatura e il display con codice colore vi aiuterà ad

sulla parte esterna per un’immediata visualizzazione e cambia



• Tecnologia Age Precision

• Display con codice colore, per una rapida e

• Punta preriscaldata brevettata, che garantisce la precisione della misurazione

• Funzione di posizionamento ExacTemp: la spia luminosa e il segnale acustico avvisano quando

si raggiunge il posizionamento corretto

• Fast Reading: Rapido, delicato e facile da usare

• Display con retroilluminazione per l’uso notturno

• Memorizzazione delle ultime 9 temperature

• Copri lente monouso igienici: privi di BPA e di lattice

Dotazione:

• Termometro

• Custodia

• 21 coprilente inclusi

• 2 batterie alcaline 1.5V AA LR6

per una rapida e semplice interpretazione dei risultati

ata brevettata, che garantisce la precisione della misurazione

Funzione di posizionamento ExacTemp: la spia luminosa e il segnale acustico avvisano quando

si raggiunge il posizionamento corretto

Fast Reading: Rapido, delicato e facile da usare

retroilluminazione per l’uso notturno

Memorizzazione delle ultime 9 temperature

Copri lente monouso igienici: privi di BPA e di lattice

2 batterie alcaline 1.5V AA LR6

semplice interpretazione dei risultati

ata brevettata, che garantisce la precisione della misurazione

Funzione di posizionamento ExacTemp: la spia luminosa e il segnale acustico avvisano quando


