
TA20 1 VELLEMAN 
 

TA20 – TERMOMETRO DIGITALE INTERNO / ESTERNO 
 
 
1. Introduzione e caratteristiche 
 

Questo prodotto, al termine del suo ciclo vitale, deve essere smaltito secondo le direttive nazionali e comunitarie 
vigenti.  

 
La ringraziamo per aver acquistato il termometro digitale TA20! Si prega di leggere attentamente le informazioni 
contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.  
Assicurarsi che l’apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio 
fornitore. 
 
2. Informazioni relative alla sicurezza 
 
• I danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell’utente, o derivanti dall’inosservanza delle indicazioni 

fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni 
cagionati a cose o persone.  

• Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e di persone non qualificate. 
• Evitare di scuotere o di urtare violentemente il dispositivo, sia durante l’installazione che durante l’utilizzo.  
 
3. Utilizzo 
 
• Inserire una batteria formato AAA nel relativo compartimento situato nella parte posteriore del dispositivo. 
• Tasto °F/°C: permette di selezionare l’unità di misura della temperatura visualizzata. 
• Tasto Alert/Set: tenere premuto il pulsante per almeno 2 secondi; l’indicazione della temperatura esterna (OUT) inizia a 

lampeggiare (viene mostrata la soglia d’allarme relativa alla temperatura massima). Premere il tasto "°C/°F" per 
impostare il valore di temperatura desiderato per l’allarme temperatura: ad ogni pressione del tasto il valore aumenta di 
1°. Tenere premuto il tasto per avanzare velocemente. Raggiunta la temperatura massima di 70°C (158°F), il 
dispositivo riparte da quella minima pari a -50°C (-58°F). Dopo aver impostato la soglia di temperatura massima, 
premere nuovamente il tasto "Alert/Set" per selezionare l’indicazione della temperatura interna (IN), che corrisponde 
alla soglia minima di allarme. Premere nuovamente il tasto "°C/°F" per impostare la temperatura desiderata. Dopo aver 
impostato la soglia di temperatura minima, premere nuovamente il tasto "Alert/Set" per uscire dalla modalità 
impostazione allarme. La funzione allarme temperatura risulta ora attivata (ON). Premere il tasto "Alert/Set" per 
disattivare o attivare detta funzione.  
Quando la funzione allarme temperatura è attiva, il dispositivo emette 4 segnali acustici ogni 30 secondi se l’unità 
interna o il sensore di temperatura esterno rilevano un valore di temperatura al di fuori del range impostato. Detta 
funzione rende il dispositivo adatto al  monitoraggio della temperatura per segnalare surriscaldamenti o congelamenti.  

• Tasto Max/min: premere brevemente per visualizzare la massima temperatura interna ed esterna rilevata dal dispositivo 
dopo l’ultimo azzeramento; premere nuovamente il tasto per visualizzare invece la minima temperatura interna ed 
esterna rilevata dal dispositivo dopo l’ultimo azzeramento. Un’ulteriore pressione del tasto determina il ritorno al 
normale funzionamento del dispositivo.  

• Tasto Reset: premere questo tasto per azzerare i valori di temperatura minimo e massimo memorizzati e le soglie 
d’allarme impostate. 

 
4. Specifiche tecniche 
 
Alimentazione  batteria formato AAA  
Gamma di temperatura  unità interna: -10 ÷ +50°C (14 ÷ +122°F) / sonda: -50 ÷ 70°C (-58 ÷ +158°F) 
Risoluzione / Accuratezza 0,1° / ±1°C (1,8°F) 
Dimensioni (HxWxD) 110 x 70 x 20mm 
Dimensioni display / altezza cifre  30 x 40mm (1,18"x1,57") / 12mm (0,5") 
 
Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 
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