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CALIBRAZIONE MANUALE (MQCS)  
EEsseegguuiirree  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  CCAALLIIBBRRAAZZIIOONNEE  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ccaammbbiiaattee  

ssttaannzzaa  
  

  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

1. premete contemporaneamente e rilasciate i pulsanti “faccina” e “casa”: 

 comparirà la scritta “CAL”;  

2. entro 10 secondi aprite il cappuccio protettivo e premendo il pulsante “casa”  

avvicinate il termometro contro una parete interna o un oggetto avente  

temperaturacostante e collocato tra circa 80 e 150 cm dal pavimento fino a 

quando vedrete la temperatura esattamente tra i due archi; 

3. rilasciate il pulsante: il display indicherà la temperatura dell’ambiente.  

Per essere sicuri che questa temperatura sia verosimile, evitate di puntare il  

termometro contro pareti che danno sull’esterno o finestre, evitate tavoli,  

fonti di calore o freddo (caloriferi, condizionatori, lampade, computer,  

superfici a contatto con il corpo umano, ecc). Si consiglia una parete interna  

oppure un armadio. 

4. Il termometro è pronto per eseguire una misurazione. 

 

IIll  VViissiiooffooccuuss  èè  CCAALLIIBBRRAATTOO  
  ee  pprroonnttoo  ppeerr  llaa  mmiissuurraa  ddeellllaa  tteemmppeerraattuurraa  ddeeii  ssooggggeettttii  ssttaabbiilliizzzzaattii  iinn  qquueellllaa  ssttaannzzaa..  

  
 

 

COME RILEVARE LA TEMPERATTURA CORPOREA  

Avvicinare il VISIOFOCUS perpendicolarmente al CENTRO  

della FRONTE premendo il pulsante “faccina” e avvicinando il  

Visiofocus fino a quando la temperatura non è al centro dei due archi. 

Rilasciare il pulsante e attendere il rapido lampeggio                                           .                                                                                

delle  luci prima di spostare il termometro.  

RICORDATE: al centro della fronte e non in mezzo alle sopracciglia  

né sulle tempie. 
 

        

 

 

                                                                                                              

 

 
 

 
  
 

 

 

  

  

NEL CASO IN CUI RISCONTRIATE TEMPERATURE ALTE O BASSE RISPETTO ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DEL PAZIENTE O IN CONFRONTO AD 
UN ALTRO TERMOMETRO, ASPETTARE 20-30 MINUTI DALLA MISURAZIONE E RILEVARE NUOVAMENTE LA TEMPERATURA CORPOREA.  

VISIOFOCUS può essere molto utile anche utilizzato all’interno dell’INCUBATRICE.           

IMPORTANTE: fare la calibrazione su una parete interna dell’incubatrice stessa (non è un 

problema se non vedete le luci sulla parete) prima di  rilevare la temperatura corporea sulla 

fronte del bambino. 
 

PRIMA DI INVIARE QUALSIASI TERMOMETRO IN ASSISTENZA, CONTATTARE TECNIMED AL NUMERO VERDE 800-930321  O PER MAIL  
info@tecnimed.eu o FAX +39 0332 402347). POTETE ANCHE VISITARE I NSOTRI SITI  WWW.TECNIMED.IT O WWW.VISIOFOCUS.IT 

 

N.B.: LA GUIDA D’ONDA DORATA DEVE ESSERE SEMPRE PULITA E LUCIDA!! 

Per pulirla usare un cotton-fioc inumidito di soluzione alcolica, rimuovendo lo sporco dal  

fondo della guida fino all’esterno. Assicurarsi che eventuale liquido in eccesso non penetri 

nel termometro. Non usare per almeno 30 minuti dopo la pulizia 

 

 

Puntare Visiofocus e fare una scansione sulla palpebra chiusa. 

Non preoccupatevi se la persona apre gli occhi durante la misura:   

le luci sono completamente innocue. 

Se la fronte è sudata oppure la persona ha una maschera per l’ossigeno, 

oppure si tratta di un paziente anziano, specie se con fronte molto rugosa, 

occorre eseguire la misurazione in una zona alternativa come sulla palpebra: 

ATTENZIONE!! 

Richiudere il cappuccio dopo ogni misurazione. Il termometro mostrerà la temperatura 

ambiente per 15 minuti prima di spegnersi. 


