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 TERMOSCANNER VISIOFOCUS PRO 

 

 

 

 

VisioFocus® PRO è il termometro più avanzato tecnologicamente per misurare in 

maniera precisa la temperatura corporea. 

 

Totalmente igienico, senza contatto con la pelle, VisioFocus® PRO legge i raggi infrarossi naturalmente 

emessi dalla superficie della pelle e calcola la temperatura corporea generale. 

Termometro “a distanza” che proietta la temperatura sulla fronte. 

Vantaggi di VisioFocus® PRO: 

• esclusivo sistema di puntamento brevettato che assicura una giusta distanza e un punto corretto 

• proiezione della temperatura sulla fronte 

• il pulsante facciale regola automaticamente la temperatura frontale a quella ambientale (stanza) 

per   risultati precisi e accurati 
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• sistemi AQCS e MQCS esclusivi e brevettati per mantenere la temperatura del termometro costante e 

corretta   per periodi prolungati o nel passaggio da un luogo a un altro con temperature diverse 

• testato clinicamente 

• totalmente igienico per i pazienti e gli operatori: senza contatto diretto e senza generazione di rifiuti 

• senza laser: totalmente sicuro; non comporta alcun rischio se gli occhi del paziente sono aperti nel 

momento   della misurazione 

• CE 

• istantaneo: fornisce la temperatura in meno di 1 secondo 

• modalità Nurs e Doct in caso di pandemie: consentono di misurare la temperatura di più di 1.000 

viaggiatori   all’ora. Con la funzione Nurs la calibratura MQCS è obbligatoria ogni 30 minuti, mentre in 

Doct AQCS è   automatica 

• estremamente economico grazie alla batteria a lunga durata e alla rapidità di misurazione che consente 

di   ridurre il numero di termometri e di operatori necessari per uno screening globale 

• Produzione italiana 

  

INFORMAZIONI TECNICHE 

 

• range di misurazione alla fronte: 34.0/42.5° 

• range di misurazione: 1.0/80.0° 

• temperatura di funzionamento nella stanza: 16/40° (funziona anche tra i 10° ed i 16° e tra i 40° 

ed i 45°, ma la precisione   è ridotta) 

• sensibilità: 0.1° 

• livello di accuratezza: in accordo con ASTM E 1965-98:2009 

• batterie (incluse): 4 AAA tipo LR03 (preferibilmente alcaline) 

• durata batterie: <30000 misurazioni 

• tempo di misurazione: <0.5 sec 

• tempo minimo fra misurazioni: <2 sec 

 

 

 

 


