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Vi ringraziamo per l´acquisto di questo prodotto e Vi consigliamo di leggere 

con attenzione il seguente manuale, dove troverete le istruzioni per il 

corretto funzionamento e manutenzione del termometro a sonda industriale 

rif. 5989 

 

Garanzia: 
La garanzia di questo prodotto è di due anni per qualsiasi difetto di 

fabbricazione. Qualsiasi uso incorretto, colpo o manipulazione dello 

strumento da parte di personale non autorizzato, non verrà contemplata nella 

garanzia.  

 

In caso di anomalia si prega di mettersi in contatto col nostro dipartimento 

vendite.  

 

Descrizione dell´apparecchio: 
Questo apparecchio è utilizzato per la misurazione della temperatura per 

interni e della temperatura ambiente.  
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1. Sensore 

2. Coperchio batteria. 

3. Accendere / Spegnere 

4. Selezione di unità ºC /ºF 

5. Schermo 

 

Pulizia:  
Pulire il termometro con una stoffa morbida, umidita con acqua e sapone. 

Non atto per una immersione completa, ne pulire nel lavapiatti. 
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Funzionamiento: 
 

1. Accendere l´apparecchio premendo il tasto On/Off.  

2. Tutti i simboli si visualizzerano sul display durante 2 sec. e si 

visualizzera la temperatura attuale. 

3. La unità di medizione, por difetto, è  ºC. Per cambiare a ºF. premere 

il tasto ºC/ºF. 

4. Per misurare la temperatura nel interno di un oggetto, inserire il 

sensore almeno 12mm in questo.  

5. Aspettare fino a quando la medizione si renda stabile per la lettura 

della temperatura. 

6. L´apparecchio si auto-spegne dopo 8 min. di non essere uttilizzato.  

7. Premere il tasto “ºC/ºF” e “On/Off” simultaneamente per cancellare 

la funzione di auto spegnimento.  

 

Ricordi di sterilizzare la punta del sensore prima e fra le medizioni di 

prodotti alimentari. 

 

Quando compare sul display il simbolo   sostituire le batterie.  

                                 

Specifiche tecniche. 

 

• Rango medizione: -50 / 270ºC 

• Risoluzione: 0,1 ºC (-50 a 200ºC)  1ºC (200 a 270ºC) 

• Precisione: -50 a -20ºC + 1.5% + 1ºC  / -20 a 200 ºC +1% + 1ºC / 

200ºC a 270ºC + 2% + 4ºC 

• Tempo di Campionamento: 1 volta x 2 sec.  

• Funzione: retro-illuminazione, ºC/ºF  
• Spegnimento automatico: 8 min.   
• Pile: 1,5V x 2 
• Peso batterie incluse: 65gr  
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