
Avviso importante: Questa scheda tecnica e i suoi contenuti (le “Informazioni”) sono proprietà dei membri delle società del gruppo AVNET (il “Gruppo”) o sono concessi in licenza a essi. Non è 
concessa pertanto alcuna licenza implicita per l’utilizzo di essi se non a scopo informativo collegato ai prodotti a cui fanno riferimento. Non si concede altrettanto alcuna licenza riguardo ai diritti 
di proprietà intellettuale. Le Informazioni sono soggette a modifica senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le Informazioni fornite sono da ritenersi 
accurate, tuttavia il Gruppo non si assume alcuna responsabilità riguardo alla loro precisione o completezza, per eventuali errori od omissioni o per l’uso che ne può essere fatto. L’utilizzatore di 
questa scheda è quindi tenuto a verificare da sé le informazioni e la compatibilità dei prodotti con i propri scopi e a non formulare ipotesi sulla base di informazioni incluse od omesse. Si esclude 
qualsiasi responsabilità relativa a perdite o danni risultanti dalle informazioni o dal loro utilizzo (compresa la responsabilità derivante dalla negligenza o dalla consapevolezza del Gruppo della 
possibilità di di verificarsi di tali perdite o danni). Questo non ha effetto nel limitare o ridurre la responsabilità del Gruppo in caso di lesioni personali o morte dovute a detta negligenza. Multicomp 
Pro è il marchio registrato di Premier Farnell Limited 2019. 

Termometri frontali a 
infrarossi senza contatto 

 

 
Caratteristiche 
• Misurazioni precise senza contatto 

• °C o °F selezionabili dall’utente 

• Temperatura superficiale e del corpo 
selezionabile 

• Valore di allarme impostabile 

• Memorizzazione delle ultime 32 misurazioni 

Specifiche tecniche 

 
 

 
 
 
 

 
• Blocco dati e Spegnimento automatici 

• Range di selezione automatico 
(applicabile solo per DT-8806H) 

• Risoluzione del display di 0,1°C (0,1°F) 

• Display LCD retroilluminato 

 
 
 
 
 

DT-8806S 

  
 
 
 
 
 
 
 

Range di misurazione: 
Numero parte 

DT-8806H DT-8806S 

Modalità “In Body” Da +32°C a +42,5°C (da +90°F a +108°F) 

Modalità “In Surface” Da 0 a +60°C (da +32°F a +140°F) 

Accuratezza ±0,3°C (±0,54°F) 

Distanza di misurazione 5cm - 15cm (2″ - 5,9″) 1cm - 10cm (0,39″ - 3,9″) 

Stop automatico 7 sec. 

 

Termometri da corpo a infrarossi senza contatto - Precisione 
 

Da +32°C a +35,9°C / da +93,2°F a +96,6°F ±0,3°C / ±0,5°F 

Conformi allo standard ASTM E1965-1998 (2003) Da +36°C a +39°C / da +96,8°F a +102,2°F ±0,2°C / ±0,4°F 

Da +39°C a +42,5°C / da +102,2°F a +108,5°F ±0,3°C / ±0,5°F 

 

Tabella dei numeri delle parti 

Descrizione Numero parte 

Termometro frontale a infrarossi, 5cm - 15cm DT-8806H 

Termometro frontale a infrarossi, 1cm - 10cm DT-8806S 
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DT-8806H 
Condizioni normali d’impiego Numero parte 

DT-8806H DT-8806S 

Risoluzione display 0,1°C (0,1°F) 

Temperatura di esercizio Da +10°C a +40°C (da +50°F a +104°F) 

Temperatura di stoccaggio Da 0 a +50°C (da +32°F a +122°F) 

Tasso di umidità ≤ 85% 

Consumo 3V DC (2 × batterie “AA”) 

Misure (L × W × H) 
149mm × 77mm × 43mm 

5,9″ × 3″ × 1,7″ 
128mm × 74mm × 36mm 

5″ × 2,9″ × 1,4″ 

Peso Lordo 400g / Netto 172g Lordo 125,4g / Netto 104,5g 
 


