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To see this user guide in Spanish, German, or 
Italian, please visit www.truvitals.com or scan

the QR code

Pour consulter ce guide de l'utilisateur en espagnol, 
allemand ou italien, veuillez visiter le site 

www.truvitals.com ou scanner le code QR

Para ver esta guía de usuario en español, alemán o 
italiano, visite www.truvitals.com o escanee

el código QR

Um dieses Benutzerhandbuch auf Spanisch, 
Deutsch oder Italienisch zu sehen, besuchen Sie 

bitte www.truvitals.com oder scannen Sie
den QR-Code

Per vedere questa guida utente in 
spagnolo, tedesco o italiano, si prega 

di visitare 
www.truvitals.com

 o scansionare il codice QR qui sotto:

Guida per L'utente



Guida per L'utente
Grazie per aver acquistato il termometro Truvitals Intelligente 
Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth®. Questa Guida per l'utente ha 
lo scopo di fornire le linee guida per garantire che il 
funzionamento di questo prodotto sia sicuro e non comporti 
rischi per l'utente. Qualsiasi uso non conforme alle linee guida 
descritte in questa Guida all'uso può invalidare la garanzia 
limitata.

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il 
prodotto e di conservare questa guida come riferimento. 
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. 
Non è destinato all'uso commerciale.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno. 
La copertura è soggetta a limiti ed esclusioni. Vedere la 
garanzia per i dettagli.

Termometro Intelligente 
Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth®

Truvitals

TM4000



Precauzioni di Sicurezza

•  Questo termometro non è destinato a diagnosticare malattie 
   o a sostituire il vostro medico. Se si riscontrano sintomi di
   malattia, contattare il proprio medico per ulteriori indicazioni.
•  Smaltire questo termometro in modo responsabile e in 
   conformità alle normative locali.
•  Non utilizzare questo termometro in presenza di gas
   infiammabili.
•   All'interno del termometro non vi sono parti riparabili 
   dall'utente. Non tentare di riparare il termometro da soli.
•  Non tentare di smontare, revisionare o modificare questo
   termometro.
•  Rimuovere le batterie dal termometro se non viene utilizzato
   per tre (3) mesi o più.
•  Ispezionare il termometro prima di ogni utilizzo per assicurarsi
   che le parti non siano rotte o mancanti.
•  Questo termometro è progettato per testare la temperatura e
   non dovrebbe sostituire la consultazione del medico.
•  Tenere questo termometro fuori dalla portata dei bambini.
•  Smaltire le vecchie batterie in modo responsabile e in
   conformità con le normative locali.
•  Non utilizzare questo termometro al di fuori delle condizioni di
   temperatura adeguate per garantire letture accurate.
•  Maneggiare il termometro con cura ed evitare di farlo cadere
   per evitare letture imprecise.
•  Non immergere o immergere il termometro in acqua o 
   altri liquidi.
•  Pulire il termometro usando solo un panno morbido e 
   asciutto. Non utilizzare detergenti o liquidi aggressivi.
•  Tenere il termometro lontano dalla luce diretta del sole in un
   ambiente asciutto e privo di polvere.
•  Pulire il sensore del termometro prima di ogni utilizzo per
   garantire letture accurate.
•  Non mettere alcuna guaina protettiva sul termometro in
   quanto ciò potrebbe influire sull'accuratezza delle letture 
   della temperatura.
•  Attendere almeno 30 secondi tra le letture per garantire
   l'accuratezza.
•  Tenere i bambini piccoli nello stesso ambiente per alcuni
   minuti prima di prendere la loro temperatura, poiché il loro
   corpo reagisce lentamente ai cambiamenti di ambiente.
•  Per la lettura più accurata sui bambini di 3 anni e meno, si
   raccomanda di prendere tre (3) letture di temperatura e
   utilizzare la misurazione più alta.

Guida per L'utente | Precauzioni di Sicurezza
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Uso Previsto
Il termometro Truvitals Intelligente Non-Touch 2-in-1 con 
Bluetooth® è un dispositivo elettronico a batteria con lo scopo 
di misurare la temperatura corporea attraverso il contatto 
senza contatto per mezzo di un sensore a infrarossi accoppiato 
con l'amplificazione del segnale elettronico, il condizionamento 
e un display digitale a LED. Il dispositivo è riutilizzabile e 
destinato all'uso domestico su persone di tutte le età.

Dichiarazione di Regolamentazione FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. 
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) 
questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un 
funzionamento indesiderato.

•  Le batterie possono perdere liquidi nocivi o materiali 
   infiammabili che possono provocare un'esplosione che
   causa lesioni o danni al prodotto.
•  Non mischiare batterie vecchie, nuove o di altro tipo insieme.

Caratteristiche
• Visualizza le temperature dal tuo telefono con la 
   connettività Bluetooth®

• Lettura accurata della temperatura in solo 1 secondo
• Letture senza contatto per evitare il rischio di contaminazione
• Gli avvisi di febbre ti aiutano a identificare potenziali rischi 
   per la salute
• La modalità superficie fornisce letture della temperatura 
  degli oggetti
• Display a LED di facile lettura
• La funzione di memoria registra fino a 32 misurazioni
• Il termometro pre-calibrato è pronto all'uso fuori dalla scatola
• Spegnimento automatico di 15 secondi per preservare 
   la durata della batteria

Contenuto della Confezione
Termometro Intelligente Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth®

Batterie AAA 1,5 V (x2)
Guida per L'utente
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Panoramica del Prodotto
Panoramica del Termometro

1. Schermo LED
2. Pulsante modalità °C/°F
3. Pulsante Misura
4. Pulsante Memoria/Muto
5. Maniglia
6. Coperchio della batteria

Panoramica dello Schermo

1. Indicatore della
    modalità corpo
2. Indicatore modalità
    superficie
3. Modalità °C/°F
4. Temperatura
5. Icona della 
    batteria bassa
6. Modalità Muto
7. Bluetooth

Guida per L'utente | Panoramica del Prodotto
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Istruzioni per il Funzionamento
Modalità corpo Letture di temperatura
1. Accendere il termometro premendo
    il pulsante di misurazione. 
    Controllare che l'indicatore della
    modalità corpo sia acceso sullo
    schermo per confermare che il
    termometro è in modalità corpo.

2. Tenere il termometro a 1-2
    in. (3-5 cm) dalla fronte e
    premere il pulsante di 
    misurazione.

3. Tenere fermo il termometro
    durante la lettura. Un segnale
    acustico indicherà che la 
    misurazione è completa, a
    meno che il dispositivo non sia
    in modalità muto.

4. Una volta presa la temperatura,
    questa verrà visualizzata per
    cinque (5) secondi. Dopo che 
    la temperatura ha finito di 
    essere visualizzata, il 
    termometro tornerà in modalità
    standby indicata da tre (3)
    trattini sullo schermo del LED. 
    Basta premere nuovamente il
    pulsante di misurazione per 
    prendere una nuova
    temperatura.
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5. Per spegnere il termometro,
    tenere premuto il pulsante di
    misurazione per cinque (5)
    secondi mentre il dispositivo
    è in modalità standby o
    attendere 15 secondi che la
    funzione di spegnimento
    automatico spenga il
    termometro.

NOTA: I cambiamenti ambientali possono influenzare 
l'accuratezza delle letture della temperatura. Prima dell'uso, 
lasciare il termometro in un luogo senza significativi 
cambiamenti di temperatura dell'aria per 30 minuti. 

Attendere almeno 30 minuti dopo un esercizio fisico intenso 
prima di effettuare una lettura della temperatura.
Non indossare un cappello e assicurarsi che non ci siano 
capelli, sudore o trucco sulla fronte durante la lettura della 
temperatura.
Per evitare l'errore umano, prendi più misurazioni e usa la 
temperatura media.

Avvisi di Febbre
Se la lettura della temperatura è al di sopra dell'intervallo 
normale, il termometro ti darà un avviso di febbre. La tabella 
sottostante illustra come il termometro indica gli avvisi di febbre.

Retroilluminazione 
Verde

Meno di 
37.5 °C (99.5 °F)

Retroilluminazione 
Gialla

37.5 °C - 38.5 °C 
(99.5 °F - 101.3 °F)

Retroilluminazione 
Rossa

Superiore a
38.5 °C (101.3 °F)

Un Segnale 
Acustico Breve

Due Segnali 
Acustici Brevi

Tre Segnali 
Acustici Brevi

Guida per L'utente | Istruzioni per il Funzionamento
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Funzione di Memoria
1. Questo termometro memorizza automaticamente 
    le ultime 32 misurazioni della temperatura corporea.
2. Per visualizzare le letture precedenti, premere il pulsante
    di memoria.
3. Premere il pulsante di memoria per scorrere alla prossima
    misurazione memorizzata. Prima di visualizzare 
    la misurazione, un numero verrà visualizzato tra 1 e 32 
    per indicare quale misurazione si sta visualizzando.
4. Rimuovere le batterie dal termometro per cancellare 
    la memoria.

Passare tra Fahrenheit e Celsius
Questo termometro può visualizzare le temperature in gradi 
Fahrenheit (°F) o gradi Celsius (°C). Per cambiare l'unità di 
temperatura visualizzata, premere semplicemente il pulsante 
°C/°F mentre si è in modalità standby.  

Funzione di Silenziamento
Per silenziare il termometro, tenere 
premuto il pulsante memoria/muto 
per due o tre (2 - 3) secondi. 
Questo farà tacere tutti gli avvisi 
del termometro. Per riattivare il 
termometro, è sufficiente ripetere 
la procedura. Un allarme audio 
indicherà che il termometro è stato 
riattivato.
NOTA: Quando il termometro viene 
acceso, rimarrà nell'ultima 
impostazione utilizzata.
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Modalità Superficie
Letture di Temperatura
1. Con il termometro spento, tenere
    premuti contemporaneamente i
    pulsanti di misurazione e di 
    memoria per tre (3) secondi.
    Controllare che l'indicatore della 
    modalità di superficie sia acceso
    sullo schermo per confermare 
    che il termometro è in modalità 
    di superficie.

2. Tenere il termometro a 3-5 cm
    dalla superficie che si
    desidera misurare e premere
    il pulsante di misurazione.

3. Tenere il termometro fermo
    durante la lettura. Un segnale
    acustico indicherà che la
    misurazione è completa, a 
    meno che il dispositivo non sia
    in modalità muto.

4. Una volta presa la temperatura,
    questa verrà visualizzata per
    cinque (5) secondi. Dopo che
    la temperatura ha finito di  
    essere visualizzata, il 
    termometro tornerà in modalità
    standby indicata da tre (3) 
    trattini sullo schermo del LED.
    Premere semplicemente il 
    pulsante di misurazione di 
    nuovo per prendere una 
    nuova temperatura.

Guida per L'utente | Istruzioni per il Funzionamento
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5. Per spegnere il termometro,
    tenere premuto il pulsante 
    di misurazione per cinque 
    (5) secondi o attendere 
    15 secondi che la funzione 
    di spegnimento automatico
    spenga il termometro.

NOTA: Il termometro torna automaticamente alla modalità 
corpo ogni volta che si spegne.
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Utilizzo dell'App Truvitals
Questo termometro è compatibile con i dispositivi con iOS 8.0 
e superiori o Android 4.3 e superiori. Tenere il termometro ad 
almeno 3 metri dal dispositivo per ottenere il miglior risultato 
nello stabilire e mantenere una connessione corretta.

1. Apri le impostazioni del tuo
    smartphone o altro dispositivo
    intelligente e assicurati che il
    Bluetooth® sia attivato.
2. Scaricare l'App Truvitals dall'App
    Store® o da Google Play™.
3. Aprire l'App Truvitals e creare un
    nuovo account (se si utilizza questa 
    app per la prima volta).
4. Premere il pulsante di misurazione 
    sul termometro per accenderlo.
5. Una volta aperta l'app e acceso 
    il dispositivo, l'app e il termometro
    dovrebbero accoppiarsi 
    automaticamente. Il simbolo
    Bluetooth® nell'app dovrebbe
    diventare verde quando 
    l'accoppiamento è completo.
6. Se l'app e il termometro non 
    si accoppiano automaticamente, 
    vai al tuo elenco Bluetooth® nelle
    impostazioni del telefono e
    selezionail termometro. Una 
    volta stabilito l'abbinamento,
    nell'app apparirà un messaggio 
    che dice "Termometro collegato".



Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth®

Guida per L'utente | Manutenzione e Pulizia

10

Manutenzione e Pulizia
Sostituzione delle Batterie
Quando le batterie devono essere 
sostituite, un'icona di batteria scarica 
apparirà sullo schermo. Per cambiare 
le batterie, segui i passi seguenti.
1. Far scorrere il coperchio della
    batteria verso il basso per aprire 
    il vano batterie.
2. Rimuovere le vecchie batterie 
    e smaltirle correttamente.
3. Inserire due (2) nuove batterie
    allineandole con le polarità 
    indicate nel vano batterie.
4. Far scorrere il coperchio delle
    batterie in posizione prima di 
    accendere il termometro.
NOTA: Rimuovere le batterie se il 
termometro non verrà utilizzato per 
più di tre (3) mesi.

Conservazione
Conservare in un luogo sicuro e asciutto, al riparo dalla 
polvere e dalla luce diretta del sole. Tenere questo 
termometro fuori dalla portata dei bambini.
Se si conserva il termometro per più di tre (3) mesi, 
rimuovere le batterie e conservare il termometro nella 
confezione originale.

Pulizia di
Per pulire il termometro, strofinarlo 
con un panno asciutto e morbido. Se 
il termometro è contaminato, 
utilizzare un panno inumidito con 
acqua e un detergente delicato o 
pulirlo con alcol al 75%.
Fare attenzione a non utilizzare una quantità eccessiva di 
liquido quando si pulisce il termometro, poiché i liquidi 
possono penetrare nelle parti elettroniche e causare danni 
al termometro.

GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE

Questo termometro Truvitals Smart Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth® ("Prodotto"), compresi 
tutti gli accessori inclusi nella confezione originale, così come fornito e distribuito nuovo da un 
rivenditore autorizzato, è garantito da C&A Marketing, Inc. (la "Società") solo all'acquirente 
consumatore originale, contro determinati difetti di materiale e di lavorazione ("Garanzia") 
come segue:  

Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente consumatore originale deve contattare la 
Società o il suo fornitore di servizi autorizzato per la determinazione del problema e le 
procedure di assistenza. La prova di acquisto sotto forma di fattura o fattura quietanzata, che 
dimostri che il prodotto rientra nel periodo di garanzia applicabile, DEVE essere presentata 
alla Società o al suo fornitore di servizi autorizzato per ottenere il servizio richiesto. 

Le opzioni di assistenza, la disponibilità delle parti e i tempi di risposta possono variare e 
possono cambiare in qualsiasi momento. In conformità con la legge applicabile, la Società 
può richiedere che l'utente fornisca ulteriori documenti e/o si conformi ai requisiti di 
registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia. Si prega di contattare il nostro servizio 
clienti per i dettagli su come ottenere il servizio di garanzia: 

866-883-0022
info@truvitals.com

Le spese di spedizione al centro di restituzione dell'azienda non sono coperte da questa 
garanzia e devono essere pagate dal consumatore. Il consumatore si assume anche tutti i 
rischi di perdita o di ulteriori danni al prodotto fino alla consegna a tale struttura. 

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI La Società garantisce il Prodotto contro i difetti dei materiali e 
della lavorazione in condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di 
acquisto al dettaglio da parte dell'acquirente finale originale 

("Periodo di garanzia"). Se si verifica un difetto dell'hardware e viene ricevuto un reclamo 
valido entro il Periodo di Garanzia, la Società, a sua esclusiva discrezione e nella misura 
consentita dalla legge, (1) riparerà il difetto del Prodotto senza alcun costo, utilizzando parti di 
ricambio nuove o rinnovate, (2) sostituirà il Prodotto con un Prodotto nuovo o che è stato 
fabbricato con parti nuove o usate riparabili ed è almeno funzionalmente equivalente al 
dispositivo originale, o (3) rimborserà il prezzo di acquisto del Prodotto. 

Un Prodotto sostitutivo o parte di esso godrà della garanzia del Prodotto originale per il resto 
del Periodo di Garanzia, o per novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a 
seconda di quello che fornisce una protezione maggiore. Quando un Prodotto o una parte 
viene sostituito, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di vostra proprietà, mentre l'articolo 
sostituito diventa di proprietà della Società. I rimborsi possono essere concessi solo se il 
prodotto originale viene restituito.  

Questa garanzia non si applica a:  

(a) Qualsiasi prodotto, hardware o software non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®, anche se confezionato o venduto con il Prodotto; 

(b) Danni causati dall'uso con prodotti non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®; 

(c) Danni causati da incidente, abuso, uso improprio, inondazione, incendio, terremoto
      o altre cause esterne;

(d) Danni causati dal funzionamento del Prodotto al di fuori degli usi consentiti o
     previsti descritti dalla Società; 

(e) Danni causati da servizi di terzi;

(f) Un Prodotto o una parte che è stata modificata per alterare la funzionalità o la
    capacità senza il permesso scritto della Società; 

(g) Parti di consumo, come batterie, fusibili e lampadine; 

(h) Danni estetici; o 

(i) Se qualsiasi numero di serie del Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth® è stato rimosso o deturpato.

Questa garanzia è valida solo nel paese in cui il consumatore ha acquistato il prodotto e si 
applica solo ai prodotti acquistati e sottoposti a manutenzione in quel paese. 

La Società non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo di errori. 
L'Azienda non è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni relative 
al suo utilizzo.

NONOSTANTE QUALSIASI COSA IN CONTRARIO E NELLA MISURA MASSIMA 
CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ FORNISCE IL PRODOTTO 
"COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE" PER COMODITÀ DELL'UTENTE E LA SOCIETÀ E 
I SUOI CONCESSORI DI LICENZA E FORNITORI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE 
LE GARANZIE E LE CONDIZIONI, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, COMPRESE LE 
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, 
TITOLO, GODIMENTO TRANQUILLO, ACCURATEZZA E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 
TERZI. LA SOCIETÀ NON GARANTISCE ALCUN RISULTATO SPECIFICO DALL'USO DEL 
PRODOTTO, O CHE LA SOCIETÀ CONTINUERÀ A OFFRIRE O A RENDERE DISPONIBILE 
IL PRODOTTO PER UN PARTICOLARE PERIODO DI TEMPO. LA SOCIETÀ DECLINA 
INOLTRE TUTTE LE GARANZIE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA ESPLICITA SOPRA 
INDICATO.

L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIA DISCREZIONE E A PROPRIO RISCHIO. 
L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI (E LA SOCIETÀ DECLINA) QUALSIASI 
PERDITA, RESPONSABILITÀ O DANNO DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO.

NESSUN CONSIGLIO O INFORMAZIONE, SIA ORALE CHE SCRITTA, OTTENUTA 
DALL'AZIENDA O ATTRAVERSO I SUOI FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI CREA 
ALCUNA GARANZIA.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE DELLA SOCIETÀ 
DERIVANTE DA O RELATIVA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO CHE PER TORTO O 
ALTRIMENTI, SUPERERÀ LE TASSE EFFETTIVAMENTE PAGATE DA LEI ALLA SOCIETÀ 
O A UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER IL PRODOTTO IN QUESTIONE 
NELL'ULTIMO ANNO DAL SUO ACQUISTO. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E NON 
SARÀ AUMENTATA DALL'ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. LA 
SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI 
LICENZIATARI E FORNITORI. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ O I SUOI LICENZIATARI, 
PRODUTTORI E FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO 
INCIDENTALE, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO O CONSEGUENTE (COME, 
MA NON SOLO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RISPARMI, DATI O 
REGISTRAZIONI) CAUSATI DALL'USO, ABUSO O INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO. 

Nulla in questi termini tenterà di escludere la responsabilità che non può essere esclusa in 
base alla legge applicabile. Alcuni paesi, stati o province non consentono l'esclusione o la 
limitazione di danni incidentali o consequenziali o consentono limitazioni sulle garanzie, 
quindi alcune limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili a voi. Questa garanzia 
vi dà diritti legali specifici, e potreste avere altri diritti che variano da stato a stato o da 
provincia a provincia. Contatta il tuo rivenditore autorizzato per determinare se si applica 
un'altra garanzia.
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Codici di Errore
Codici di Errore

H

L

EH

EL

Err

Nessun display

La lettura della 
temperatura è troppo alta.

La lettura della 
temperatura è troppo 
bassa.

La temperatura 
dell'ambiente è troppo 
alta.

La temperatura 
dell'ambiente è troppo 
bassa.

Errore di sistema.

Le batterie sono 
scariche.

Le batterie sono scariche. Sostituire le batterie.

Assicurarsi che il 
termometro sia 
correttamente allineato 
con la superficie che si 
sta cercando di leggere.

Assicurarsi che il 
termometro sia allineato 
correttamente con la 
superficie che si sta 
cercando di leggere.

Spostare il termometro in 
un ambiente appropriato 
e tenerlo lì per 30 minuti 
prima di tentare di 
leggere una temperatura.

Spostare il termometro in 
un ambiente appropriato 
e tenerlo per 30 minuti 
prima di tentare di 
leggere una temperatura.

Spostare il termometro in 
un ambiente appropriato 
prima di riprovare. Se il 
problema persiste, 
contattare il servizio 
clienti.

Sostituire le batterie.

Codice Significato Risoluzione

GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE

Questo termometro Truvitals Smart Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth® ("Prodotto"), compresi 
tutti gli accessori inclusi nella confezione originale, così come fornito e distribuito nuovo da un 
rivenditore autorizzato, è garantito da C&A Marketing, Inc. (la "Società") solo all'acquirente 
consumatore originale, contro determinati difetti di materiale e di lavorazione ("Garanzia") 
come segue:  

Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente consumatore originale deve contattare la 
Società o il suo fornitore di servizi autorizzato per la determinazione del problema e le 
procedure di assistenza. La prova di acquisto sotto forma di fattura o fattura quietanzata, che 
dimostri che il prodotto rientra nel periodo di garanzia applicabile, DEVE essere presentata 
alla Società o al suo fornitore di servizi autorizzato per ottenere il servizio richiesto. 

Le opzioni di assistenza, la disponibilità delle parti e i tempi di risposta possono variare e 
possono cambiare in qualsiasi momento. In conformità con la legge applicabile, la Società 
può richiedere che l'utente fornisca ulteriori documenti e/o si conformi ai requisiti di 
registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia. Si prega di contattare il nostro servizio 
clienti per i dettagli su come ottenere il servizio di garanzia: 

866-883-0022
info@truvitals.com

Le spese di spedizione al centro di restituzione dell'azienda non sono coperte da questa 
garanzia e devono essere pagate dal consumatore. Il consumatore si assume anche tutti i 
rischi di perdita o di ulteriori danni al prodotto fino alla consegna a tale struttura. 

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI La Società garantisce il Prodotto contro i difetti dei materiali e 
della lavorazione in condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di 
acquisto al dettaglio da parte dell'acquirente finale originale 

("Periodo di garanzia"). Se si verifica un difetto dell'hardware e viene ricevuto un reclamo 
valido entro il Periodo di Garanzia, la Società, a sua esclusiva discrezione e nella misura 
consentita dalla legge, (1) riparerà il difetto del Prodotto senza alcun costo, utilizzando parti di 
ricambio nuove o rinnovate, (2) sostituirà il Prodotto con un Prodotto nuovo o che è stato 
fabbricato con parti nuove o usate riparabili ed è almeno funzionalmente equivalente al 
dispositivo originale, o (3) rimborserà il prezzo di acquisto del Prodotto. 

Un Prodotto sostitutivo o parte di esso godrà della garanzia del Prodotto originale per il resto 
del Periodo di Garanzia, o per novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a 
seconda di quello che fornisce una protezione maggiore. Quando un Prodotto o una parte 
viene sostituito, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di vostra proprietà, mentre l'articolo 
sostituito diventa di proprietà della Società. I rimborsi possono essere concessi solo se il 
prodotto originale viene restituito.  

Questa garanzia non si applica a:  

(a) Qualsiasi prodotto, hardware o software non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®, anche se confezionato o venduto con il Prodotto; 

(b) Danni causati dall'uso con prodotti non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®; 

(c) Danni causati da incidente, abuso, uso improprio, inondazione, incendio, terremoto
      o altre cause esterne;

(d) Danni causati dal funzionamento del Prodotto al di fuori degli usi consentiti o
     previsti descritti dalla Società; 

(e) Danni causati da servizi di terzi;

(f) Un Prodotto o una parte che è stata modificata per alterare la funzionalità o la
    capacità senza il permesso scritto della Società; 

(g) Parti di consumo, come batterie, fusibili e lampadine; 

(h) Danni estetici; o 

(i) Se qualsiasi numero di serie del Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth® è stato rimosso o deturpato.

Questa garanzia è valida solo nel paese in cui il consumatore ha acquistato il prodotto e si 
applica solo ai prodotti acquistati e sottoposti a manutenzione in quel paese. 

La Società non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo di errori. 
L'Azienda non è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni relative 
al suo utilizzo.

NONOSTANTE QUALSIASI COSA IN CONTRARIO E NELLA MISURA MASSIMA 
CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ FORNISCE IL PRODOTTO 
"COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE" PER COMODITÀ DELL'UTENTE E LA SOCIETÀ E 
I SUOI CONCESSORI DI LICENZA E FORNITORI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE 
LE GARANZIE E LE CONDIZIONI, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, COMPRESE LE 
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, 
TITOLO, GODIMENTO TRANQUILLO, ACCURATEZZA E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 
TERZI. LA SOCIETÀ NON GARANTISCE ALCUN RISULTATO SPECIFICO DALL'USO DEL 
PRODOTTO, O CHE LA SOCIETÀ CONTINUERÀ A OFFRIRE O A RENDERE DISPONIBILE 
IL PRODOTTO PER UN PARTICOLARE PERIODO DI TEMPO. LA SOCIETÀ DECLINA 
INOLTRE TUTTE LE GARANZIE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA ESPLICITA SOPRA 
INDICATO.

L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIA DISCREZIONE E A PROPRIO RISCHIO. 
L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI (E LA SOCIETÀ DECLINA) QUALSIASI 
PERDITA, RESPONSABILITÀ O DANNO DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO.

NESSUN CONSIGLIO O INFORMAZIONE, SIA ORALE CHE SCRITTA, OTTENUTA 
DALL'AZIENDA O ATTRAVERSO I SUOI FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI CREA 
ALCUNA GARANZIA.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE DELLA SOCIETÀ 
DERIVANTE DA O RELATIVA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO CHE PER TORTO O 
ALTRIMENTI, SUPERERÀ LE TASSE EFFETTIVAMENTE PAGATE DA LEI ALLA SOCIETÀ 
O A UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER IL PRODOTTO IN QUESTIONE 
NELL'ULTIMO ANNO DAL SUO ACQUISTO. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E NON 
SARÀ AUMENTATA DALL'ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. LA 
SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI 
LICENZIATARI E FORNITORI. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ O I SUOI LICENZIATARI, 
PRODUTTORI E FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO 
INCIDENTALE, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO O CONSEGUENTE (COME, 
MA NON SOLO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RISPARMI, DATI O 
REGISTRAZIONI) CAUSATI DALL'USO, ABUSO O INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO. 

Nulla in questi termini tenterà di escludere la responsabilità che non può essere esclusa in 
base alla legge applicabile. Alcuni paesi, stati o province non consentono l'esclusione o la 
limitazione di danni incidentali o consequenziali o consentono limitazioni sulle garanzie, 
quindi alcune limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili a voi. Questa garanzia 
vi dà diritti legali specifici, e potreste avere altri diritti che variano da stato a stato o da 
provincia a provincia. Contatta il tuo rivenditore autorizzato per determinare se si applica 
un'altra garanzia.
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Specifiche
Specifiche operative
Campo di misurazione del corpo: 32 °C – 43 °C
(89.6 °F – 109.4 °F )
Intervallo di misurazione della superficie:0 °C – 93.2 °C 
(0 °F - 199.9 °F)
Risoluzione: 0.1 °C (0.1 °F)
Tempo di risposta: 1 sec
Tempo visualizzato sullo schermo: 15 sec
Capacità di memoria: 32 letture

Specifiche del Termometro
Dimensioni (L x A x P): 36 x 140 x 42 mm (1.4" x 5.5" x 1.7")
Peso (con batterie): 78 g ( 2.75 oz.) 
Alimentazione: 2x batterie AAA 1.5 V
Tipo di display: LED

Ambiente Operativo
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Umidità: ≤ 85% RH
Pressione Atmosferica: 70 kPa ~ 106 kPa

Ambiente di Stoccaggio
Temperatura: -20 °C – 55 °C (-4 °F – 131 °F)
Umidità: ≤ 93% RH
Pressione atmosferica: 70 kPa ~ 106 kPa

Specifiche Generali
Tipo di prodotto: Termometro
Fonte di alimentazione richiesta: Sì (alimentato a batteria)
Funzione Bluetooth: Sì
Posizione: Uso interno o esterno
Installazione richiesta: No
Montaggio per adulti richiesto: No
Strumenti aggiuntivi richiesti: No
Paese d'origine: Cina
Garanzia inclusa: Sì
Durata della garanzia: 1 anno

Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth®

GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE

Questo termometro Truvitals Smart Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth® ("Prodotto"), compresi 
tutti gli accessori inclusi nella confezione originale, così come fornito e distribuito nuovo da un 
rivenditore autorizzato, è garantito da C&A Marketing, Inc. (la "Società") solo all'acquirente 
consumatore originale, contro determinati difetti di materiale e di lavorazione ("Garanzia") 
come segue:  

Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente consumatore originale deve contattare la 
Società o il suo fornitore di servizi autorizzato per la determinazione del problema e le 
procedure di assistenza. La prova di acquisto sotto forma di fattura o fattura quietanzata, che 
dimostri che il prodotto rientra nel periodo di garanzia applicabile, DEVE essere presentata 
alla Società o al suo fornitore di servizi autorizzato per ottenere il servizio richiesto. 

Le opzioni di assistenza, la disponibilità delle parti e i tempi di risposta possono variare e 
possono cambiare in qualsiasi momento. In conformità con la legge applicabile, la Società 
può richiedere che l'utente fornisca ulteriori documenti e/o si conformi ai requisiti di 
registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia. Si prega di contattare il nostro servizio 
clienti per i dettagli su come ottenere il servizio di garanzia: 

866-883-0022
info@truvitals.com

Le spese di spedizione al centro di restituzione dell'azienda non sono coperte da questa 
garanzia e devono essere pagate dal consumatore. Il consumatore si assume anche tutti i 
rischi di perdita o di ulteriori danni al prodotto fino alla consegna a tale struttura. 

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI La Società garantisce il Prodotto contro i difetti dei materiali e 
della lavorazione in condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di 
acquisto al dettaglio da parte dell'acquirente finale originale 

("Periodo di garanzia"). Se si verifica un difetto dell'hardware e viene ricevuto un reclamo 
valido entro il Periodo di Garanzia, la Società, a sua esclusiva discrezione e nella misura 
consentita dalla legge, (1) riparerà il difetto del Prodotto senza alcun costo, utilizzando parti di 
ricambio nuove o rinnovate, (2) sostituirà il Prodotto con un Prodotto nuovo o che è stato 
fabbricato con parti nuove o usate riparabili ed è almeno funzionalmente equivalente al 
dispositivo originale, o (3) rimborserà il prezzo di acquisto del Prodotto. 

Un Prodotto sostitutivo o parte di esso godrà della garanzia del Prodotto originale per il resto 
del Periodo di Garanzia, o per novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a 
seconda di quello che fornisce una protezione maggiore. Quando un Prodotto o una parte 
viene sostituito, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di vostra proprietà, mentre l'articolo 
sostituito diventa di proprietà della Società. I rimborsi possono essere concessi solo se il 
prodotto originale viene restituito.  

Questa garanzia non si applica a:  

(a) Qualsiasi prodotto, hardware o software non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®, anche se confezionato o venduto con il Prodotto; 

(b) Danni causati dall'uso con prodotti non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®; 

(c) Danni causati da incidente, abuso, uso improprio, inondazione, incendio, terremoto
      o altre cause esterne;

(d) Danni causati dal funzionamento del Prodotto al di fuori degli usi consentiti o
     previsti descritti dalla Società; 

(e) Danni causati da servizi di terzi;

(f) Un Prodotto o una parte che è stata modificata per alterare la funzionalità o la
    capacità senza il permesso scritto della Società; 

(g) Parti di consumo, come batterie, fusibili e lampadine; 

(h) Danni estetici; o 

(i) Se qualsiasi numero di serie del Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth® è stato rimosso o deturpato.

Questa garanzia è valida solo nel paese in cui il consumatore ha acquistato il prodotto e si 
applica solo ai prodotti acquistati e sottoposti a manutenzione in quel paese. 

La Società non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo di errori. 
L'Azienda non è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni relative 
al suo utilizzo.

NONOSTANTE QUALSIASI COSA IN CONTRARIO E NELLA MISURA MASSIMA 
CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ FORNISCE IL PRODOTTO 
"COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE" PER COMODITÀ DELL'UTENTE E LA SOCIETÀ E 
I SUOI CONCESSORI DI LICENZA E FORNITORI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE 
LE GARANZIE E LE CONDIZIONI, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, COMPRESE LE 
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, 
TITOLO, GODIMENTO TRANQUILLO, ACCURATEZZA E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 
TERZI. LA SOCIETÀ NON GARANTISCE ALCUN RISULTATO SPECIFICO DALL'USO DEL 
PRODOTTO, O CHE LA SOCIETÀ CONTINUERÀ A OFFRIRE O A RENDERE DISPONIBILE 
IL PRODOTTO PER UN PARTICOLARE PERIODO DI TEMPO. LA SOCIETÀ DECLINA 
INOLTRE TUTTE LE GARANZIE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA ESPLICITA SOPRA 
INDICATO.

L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIA DISCREZIONE E A PROPRIO RISCHIO. 
L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI (E LA SOCIETÀ DECLINA) QUALSIASI 
PERDITA, RESPONSABILITÀ O DANNO DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO.

NESSUN CONSIGLIO O INFORMAZIONE, SIA ORALE CHE SCRITTA, OTTENUTA 
DALL'AZIENDA O ATTRAVERSO I SUOI FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI CREA 
ALCUNA GARANZIA.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE DELLA SOCIETÀ 
DERIVANTE DA O RELATIVA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO CHE PER TORTO O 
ALTRIMENTI, SUPERERÀ LE TASSE EFFETTIVAMENTE PAGATE DA LEI ALLA SOCIETÀ 
O A UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER IL PRODOTTO IN QUESTIONE 
NELL'ULTIMO ANNO DAL SUO ACQUISTO. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E NON 
SARÀ AUMENTATA DALL'ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. LA 
SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI 
LICENZIATARI E FORNITORI. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ O I SUOI LICENZIATARI, 
PRODUTTORI E FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO 
INCIDENTALE, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO O CONSEGUENTE (COME, 
MA NON SOLO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RISPARMI, DATI O 
REGISTRAZIONI) CAUSATI DALL'USO, ABUSO O INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO. 

Nulla in questi termini tenterà di escludere la responsabilità che non può essere esclusa in 
base alla legge applicabile. Alcuni paesi, stati o province non consentono l'esclusione o la 
limitazione di danni incidentali o consequenziali o consentono limitazioni sulle garanzie, 
quindi alcune limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili a voi. Questa garanzia 
vi dà diritti legali specifici, e potreste avere altri diritti che variano da stato a stato o da 
provincia a provincia. Contatta il tuo rivenditore autorizzato per determinare se si applica 
un'altra garanzia.



Garanzia
GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE

Questo termometro Truvitals Smart Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth® ("Prodotto"), compresi 
tutti gli accessori inclusi nella confezione originale, così come fornito e distribuito nuovo da un 
rivenditore autorizzato, è garantito da C&A Marketing, Inc. (la "Società") solo all'acquirente 
consumatore originale, contro determinati difetti di materiale e di lavorazione ("Garanzia") 
come segue:  

Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente consumatore originale deve contattare la 
Società o il suo fornitore di servizi autorizzato per la determinazione del problema e le 
procedure di assistenza. La prova di acquisto sotto forma di fattura o fattura quietanzata, che 
dimostri che il prodotto rientra nel periodo di garanzia applicabile, DEVE essere presentata 
alla Società o al suo fornitore di servizi autorizzato per ottenere il servizio richiesto. 

Le opzioni di assistenza, la disponibilità delle parti e i tempi di risposta possono variare e 
possono cambiare in qualsiasi momento. In conformità con la legge applicabile, la Società 
può richiedere che l'utente fornisca ulteriori documenti e/o si conformi ai requisiti di 
registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia. Si prega di contattare il nostro servizio 
clienti per i dettagli su come ottenere il servizio di garanzia: 

866-883-0022
info@truvitals.com

Le spese di spedizione al centro di restituzione dell'azienda non sono coperte da questa 
garanzia e devono essere pagate dal consumatore. Il consumatore si assume anche tutti i 
rischi di perdita o di ulteriori danni al prodotto fino alla consegna a tale struttura. 

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI La Società garantisce il Prodotto contro i difetti dei materiali e 
della lavorazione in condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di 
acquisto al dettaglio da parte dell'acquirente finale originale 

("Periodo di garanzia"). Se si verifica un difetto dell'hardware e viene ricevuto un reclamo 
valido entro il Periodo di Garanzia, la Società, a sua esclusiva discrezione e nella misura 
consentita dalla legge, (1) riparerà il difetto del Prodotto senza alcun costo, utilizzando parti di 
ricambio nuove o rinnovate, (2) sostituirà il Prodotto con un Prodotto nuovo o che è stato 
fabbricato con parti nuove o usate riparabili ed è almeno funzionalmente equivalente al 
dispositivo originale, o (3) rimborserà il prezzo di acquisto del Prodotto. 

Un Prodotto sostitutivo o parte di esso godrà della garanzia del Prodotto originale per il resto 
del Periodo di Garanzia, o per novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a 
seconda di quello che fornisce una protezione maggiore. Quando un Prodotto o una parte 
viene sostituito, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di vostra proprietà, mentre l'articolo 
sostituito diventa di proprietà della Società. I rimborsi possono essere concessi solo se il 
prodotto originale viene restituito.  

Questa garanzia non si applica a:  

(a) Qualsiasi prodotto, hardware o software non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®, anche se confezionato o venduto con il Prodotto; 

(b) Danni causati dall'uso con prodotti non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®; 

(c) Danni causati da incidente, abuso, uso improprio, inondazione, incendio, terremoto
      o altre cause esterne;

(d) Danni causati dal funzionamento del Prodotto al di fuori degli usi consentiti o
     previsti descritti dalla Società; 

(e) Danni causati da servizi di terzi;

(f) Un Prodotto o una parte che è stata modificata per alterare la funzionalità o la
    capacità senza il permesso scritto della Società; 

(g) Parti di consumo, come batterie, fusibili e lampadine; 

(h) Danni estetici; o 

(i) Se qualsiasi numero di serie del Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth® è stato rimosso o deturpato.

Questa garanzia è valida solo nel paese in cui il consumatore ha acquistato il prodotto e si 
applica solo ai prodotti acquistati e sottoposti a manutenzione in quel paese. 

La Società non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo di errori. 
L'Azienda non è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni relative 
al suo utilizzo.

NONOSTANTE QUALSIASI COSA IN CONTRARIO E NELLA MISURA MASSIMA 
CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ FORNISCE IL PRODOTTO 
"COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE" PER COMODITÀ DELL'UTENTE E LA SOCIETÀ E 
I SUOI CONCESSORI DI LICENZA E FORNITORI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE 
LE GARANZIE E LE CONDIZIONI, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, COMPRESE LE 
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, 
TITOLO, GODIMENTO TRANQUILLO, ACCURATEZZA E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 
TERZI. LA SOCIETÀ NON GARANTISCE ALCUN RISULTATO SPECIFICO DALL'USO DEL 
PRODOTTO, O CHE LA SOCIETÀ CONTINUERÀ A OFFRIRE O A RENDERE DISPONIBILE 
IL PRODOTTO PER UN PARTICOLARE PERIODO DI TEMPO. LA SOCIETÀ DECLINA 
INOLTRE TUTTE LE GARANZIE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA ESPLICITA SOPRA 
INDICATO.

L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIA DISCREZIONE E A PROPRIO RISCHIO. 
L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI (E LA SOCIETÀ DECLINA) QUALSIASI 
PERDITA, RESPONSABILITÀ O DANNO DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO.

NESSUN CONSIGLIO O INFORMAZIONE, SIA ORALE CHE SCRITTA, OTTENUTA 
DALL'AZIENDA O ATTRAVERSO I SUOI FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI CREA 
ALCUNA GARANZIA.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE DELLA SOCIETÀ 
DERIVANTE DA O RELATIVA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO CHE PER TORTO O 
ALTRIMENTI, SUPERERÀ LE TASSE EFFETTIVAMENTE PAGATE DA LEI ALLA SOCIETÀ 
O A UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER IL PRODOTTO IN QUESTIONE 
NELL'ULTIMO ANNO DAL SUO ACQUISTO. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E NON 
SARÀ AUMENTATA DALL'ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. LA 
SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI 
LICENZIATARI E FORNITORI. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ O I SUOI LICENZIATARI, 
PRODUTTORI E FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO 
INCIDENTALE, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO O CONSEGUENTE (COME, 
MA NON SOLO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RISPARMI, DATI O 
REGISTRAZIONI) CAUSATI DALL'USO, ABUSO O INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO. 

Nulla in questi termini tenterà di escludere la responsabilità che non può essere esclusa in 
base alla legge applicabile. Alcuni paesi, stati o province non consentono l'esclusione o la 
limitazione di danni incidentali o consequenziali o consentono limitazioni sulle garanzie, 
quindi alcune limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili a voi. Questa garanzia 
vi dà diritti legali specifici, e potreste avere altri diritti che variano da stato a stato o da 
provincia a provincia. Contatta il tuo rivenditore autorizzato per determinare se si applica 
un'altra garanzia.

Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth®
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Contattateci
truvitals.com
866-883-0022
info@truvitals.com

Truvitals Termometro Intelligente Non Touch 2-in-1 con Bluetooth®

GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE

Questo termometro Truvitals Smart Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth® ("Prodotto"), compresi 
tutti gli accessori inclusi nella confezione originale, così come fornito e distribuito nuovo da un 
rivenditore autorizzato, è garantito da C&A Marketing, Inc. (la "Società") solo all'acquirente 
consumatore originale, contro determinati difetti di materiale e di lavorazione ("Garanzia") 
come segue:  

Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente consumatore originale deve contattare la 
Società o il suo fornitore di servizi autorizzato per la determinazione del problema e le 
procedure di assistenza. La prova di acquisto sotto forma di fattura o fattura quietanzata, che 
dimostri che il prodotto rientra nel periodo di garanzia applicabile, DEVE essere presentata 
alla Società o al suo fornitore di servizi autorizzato per ottenere il servizio richiesto. 

Le opzioni di assistenza, la disponibilità delle parti e i tempi di risposta possono variare e 
possono cambiare in qualsiasi momento. In conformità con la legge applicabile, la Società 
può richiedere che l'utente fornisca ulteriori documenti e/o si conformi ai requisiti di 
registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia. Si prega di contattare il nostro servizio 
clienti per i dettagli su come ottenere il servizio di garanzia: 

866-883-0022
info@truvitals.com

Le spese di spedizione al centro di restituzione dell'azienda non sono coperte da questa 
garanzia e devono essere pagate dal consumatore. Il consumatore si assume anche tutti i 
rischi di perdita o di ulteriori danni al prodotto fino alla consegna a tale struttura. 

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI La Società garantisce il Prodotto contro i difetti dei materiali e 
della lavorazione in condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di 
acquisto al dettaglio da parte dell'acquirente finale originale 

("Periodo di garanzia"). Se si verifica un difetto dell'hardware e viene ricevuto un reclamo 
valido entro il Periodo di Garanzia, la Società, a sua esclusiva discrezione e nella misura 
consentita dalla legge, (1) riparerà il difetto del Prodotto senza alcun costo, utilizzando parti di 
ricambio nuove o rinnovate, (2) sostituirà il Prodotto con un Prodotto nuovo o che è stato 
fabbricato con parti nuove o usate riparabili ed è almeno funzionalmente equivalente al 
dispositivo originale, o (3) rimborserà il prezzo di acquisto del Prodotto. 

Un Prodotto sostitutivo o parte di esso godrà della garanzia del Prodotto originale per il resto 
del Periodo di Garanzia, o per novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a 
seconda di quello che fornisce una protezione maggiore. Quando un Prodotto o una parte 
viene sostituito, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di vostra proprietà, mentre l'articolo 
sostituito diventa di proprietà della Società. I rimborsi possono essere concessi solo se il 
prodotto originale viene restituito.  

Questa garanzia non si applica a:  

(a) Qualsiasi prodotto, hardware o software non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®, anche se confezionato o venduto con il Prodotto; 

(b) Danni causati dall'uso con prodotti non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®; 

(c) Danni causati da incidente, abuso, uso improprio, inondazione, incendio, terremoto
      o altre cause esterne;

(d) Danni causati dal funzionamento del Prodotto al di fuori degli usi consentiti o
     previsti descritti dalla Società; 

(e) Danni causati da servizi di terzi;

(f) Un Prodotto o una parte che è stata modificata per alterare la funzionalità o la
    capacità senza il permesso scritto della Società; 

(g) Parti di consumo, come batterie, fusibili e lampadine; 

(h) Danni estetici; o 

(i) Se qualsiasi numero di serie del Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth® è stato rimosso o deturpato.

Questa garanzia è valida solo nel paese in cui il consumatore ha acquistato il prodotto e si 
applica solo ai prodotti acquistati e sottoposti a manutenzione in quel paese. 

La Società non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo di errori. 
L'Azienda non è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni relative 
al suo utilizzo.

NONOSTANTE QUALSIASI COSA IN CONTRARIO E NELLA MISURA MASSIMA 
CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ FORNISCE IL PRODOTTO 
"COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE" PER COMODITÀ DELL'UTENTE E LA SOCIETÀ E 
I SUOI CONCESSORI DI LICENZA E FORNITORI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE 
LE GARANZIE E LE CONDIZIONI, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, COMPRESE LE 
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, 
TITOLO, GODIMENTO TRANQUILLO, ACCURATEZZA E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 
TERZI. LA SOCIETÀ NON GARANTISCE ALCUN RISULTATO SPECIFICO DALL'USO DEL 
PRODOTTO, O CHE LA SOCIETÀ CONTINUERÀ A OFFRIRE O A RENDERE DISPONIBILE 
IL PRODOTTO PER UN PARTICOLARE PERIODO DI TEMPO. LA SOCIETÀ DECLINA 
INOLTRE TUTTE LE GARANZIE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA ESPLICITA SOPRA 
INDICATO.

L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIA DISCREZIONE E A PROPRIO RISCHIO. 
L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI (E LA SOCIETÀ DECLINA) QUALSIASI 
PERDITA, RESPONSABILITÀ O DANNO DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO.

NESSUN CONSIGLIO O INFORMAZIONE, SIA ORALE CHE SCRITTA, OTTENUTA 
DALL'AZIENDA O ATTRAVERSO I SUOI FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI CREA 
ALCUNA GARANZIA.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE DELLA SOCIETÀ 
DERIVANTE DA O RELATIVA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO CHE PER TORTO O 
ALTRIMENTI, SUPERERÀ LE TASSE EFFETTIVAMENTE PAGATE DA LEI ALLA SOCIETÀ 
O A UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER IL PRODOTTO IN QUESTIONE 
NELL'ULTIMO ANNO DAL SUO ACQUISTO. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E NON 
SARÀ AUMENTATA DALL'ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. LA 
SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI 
LICENZIATARI E FORNITORI. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ O I SUOI LICENZIATARI, 
PRODUTTORI E FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO 
INCIDENTALE, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO O CONSEGUENTE (COME, 
MA NON SOLO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RISPARMI, DATI O 
REGISTRAZIONI) CAUSATI DALL'USO, ABUSO O INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO. 

Nulla in questi termini tenterà di escludere la responsabilità che non può essere esclusa in 
base alla legge applicabile. Alcuni paesi, stati o province non consentono l'esclusione o la 
limitazione di danni incidentali o consequenziali o consentono limitazioni sulle garanzie, 
quindi alcune limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili a voi. Questa garanzia 
vi dà diritti legali specifici, e potreste avere altri diritti che variano da stato a stato o da 
provincia a provincia. Contatta il tuo rivenditore autorizzato per determinare se si applica 
un'altra garanzia.
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GARANZIA LIMITATA AL CONSUMATORE ORIGINALE

Questo termometro Truvitals Smart Non-Touch 2-in-1 con Bluetooth® ("Prodotto"), compresi 
tutti gli accessori inclusi nella confezione originale, così come fornito e distribuito nuovo da un 
rivenditore autorizzato, è garantito da C&A Marketing, Inc. (la "Società") solo all'acquirente 
consumatore originale, contro determinati difetti di materiale e di lavorazione ("Garanzia") 
come segue:  

Per ricevere il servizio di garanzia, l'acquirente consumatore originale deve contattare la 
Società o il suo fornitore di servizi autorizzato per la determinazione del problema e le 
procedure di assistenza. La prova di acquisto sotto forma di fattura o fattura quietanzata, che 
dimostri che il prodotto rientra nel periodo di garanzia applicabile, DEVE essere presentata 
alla Società o al suo fornitore di servizi autorizzato per ottenere il servizio richiesto. 

Le opzioni di assistenza, la disponibilità delle parti e i tempi di risposta possono variare e 
possono cambiare in qualsiasi momento. In conformità con la legge applicabile, la Società 
può richiedere che l'utente fornisca ulteriori documenti e/o si conformi ai requisiti di 
registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia. Si prega di contattare il nostro servizio 
clienti per i dettagli su come ottenere il servizio di garanzia: 

866-883-0022
info@truvitals.com

Le spese di spedizione al centro di restituzione dell'azienda non sono coperte da questa 
garanzia e devono essere pagate dal consumatore. Il consumatore si assume anche tutti i 
rischi di perdita o di ulteriori danni al prodotto fino alla consegna a tale struttura. 

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI La Società garantisce il Prodotto contro i difetti dei materiali e 
della lavorazione in condizioni di uso normale per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di 
acquisto al dettaglio da parte dell'acquirente finale originale 

("Periodo di garanzia"). Se si verifica un difetto dell'hardware e viene ricevuto un reclamo 
valido entro il Periodo di Garanzia, la Società, a sua esclusiva discrezione e nella misura 
consentita dalla legge, (1) riparerà il difetto del Prodotto senza alcun costo, utilizzando parti di 
ricambio nuove o rinnovate, (2) sostituirà il Prodotto con un Prodotto nuovo o che è stato 
fabbricato con parti nuove o usate riparabili ed è almeno funzionalmente equivalente al 
dispositivo originale, o (3) rimborserà il prezzo di acquisto del Prodotto. 

Un Prodotto sostitutivo o parte di esso godrà della garanzia del Prodotto originale per il resto 
del Periodo di Garanzia, o per novanta (90) giorni dalla data di sostituzione o riparazione, a 
seconda di quello che fornisce una protezione maggiore. Quando un Prodotto o una parte 
viene sostituito, qualsiasi articolo sostitutivo diventa di vostra proprietà, mentre l'articolo 
sostituito diventa di proprietà della Società. I rimborsi possono essere concessi solo se il 
prodotto originale viene restituito.  

Questa garanzia non si applica a:  

(a) Qualsiasi prodotto, hardware o software non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®, anche se confezionato o venduto con il Prodotto; 

(b) Danni causati dall'uso con prodotti non-Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth®; 

(c) Danni causati da incidente, abuso, uso improprio, inondazione, incendio, terremoto
      o altre cause esterne;

(d) Danni causati dal funzionamento del Prodotto al di fuori degli usi consentiti o
     previsti descritti dalla Società; 

(e) Danni causati da servizi di terzi;

(f) Un Prodotto o una parte che è stata modificata per alterare la funzionalità o la
    capacità senza il permesso scritto della Società; 

(g) Parti di consumo, come batterie, fusibili e lampadine; 

(h) Danni estetici; o 

(i) Se qualsiasi numero di serie del Truvitals Termometro Intelligente Non-Touch
     2-in-1 con Bluetooth® è stato rimosso o deturpato.

Questa garanzia è valida solo nel paese in cui il consumatore ha acquistato il prodotto e si 
applica solo ai prodotti acquistati e sottoposti a manutenzione in quel paese. 

La Società non garantisce che il funzionamento del Prodotto sarà ininterrotto o privo di errori. 
L'Azienda non è responsabile dei danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni relative 
al suo utilizzo.

NONOSTANTE QUALSIASI COSA IN CONTRARIO E NELLA MISURA MASSIMA 
CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ FORNISCE IL PRODOTTO 
"COSÌ COM'È" E "COME DISPONIBILE" PER COMODITÀ DELL'UTENTE E LA SOCIETÀ E 
I SUOI CONCESSORI DI LICENZA E FORNITORI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE 
LE GARANZIE E LE CONDIZIONI, ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, COMPRESE LE 
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, 
TITOLO, GODIMENTO TRANQUILLO, ACCURATEZZA E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 
TERZI. LA SOCIETÀ NON GARANTISCE ALCUN RISULTATO SPECIFICO DALL'USO DEL 
PRODOTTO, O CHE LA SOCIETÀ CONTINUERÀ A OFFRIRE O A RENDERE DISPONIBILE 
IL PRODOTTO PER UN PARTICOLARE PERIODO DI TEMPO. LA SOCIETÀ DECLINA 
INOLTRE TUTTE LE GARANZIE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA ESPLICITA SOPRA 
INDICATO.

L'UTENTE UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIA DISCREZIONE E A PROPRIO RISCHIO. 
L'UTENTE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI (E LA SOCIETÀ DECLINA) QUALSIASI 
PERDITA, RESPONSABILITÀ O DANNO DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO.

NESSUN CONSIGLIO O INFORMAZIONE, SIA ORALE CHE SCRITTA, OTTENUTA 
DALL'AZIENDA O ATTRAVERSO I SUOI FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI CREA 
ALCUNA GARANZIA.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE DELLA SOCIETÀ 
DERIVANTE DA O RELATIVA AL PRODOTTO, SIA PER CONTRATTO CHE PER TORTO O 
ALTRIMENTI, SUPERERÀ LE TASSE EFFETTIVAMENTE PAGATE DA LEI ALLA SOCIETÀ 
O A UNO DEI SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER IL PRODOTTO IN QUESTIONE 
NELL'ULTIMO ANNO DAL SUO ACQUISTO. QUESTA LIMITAZIONE È CUMULATIVA E NON 
SARÀ AUMENTATA DALL'ESISTENZA DI PIÙ DI UN INCIDENTE O RECLAMO. LA 
SOCIETÀ DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DEI SUOI 
LICENZIATARI E FORNITORI. IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ O I SUOI LICENZIATARI, 
PRODUTTORI E FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO 
INCIDENTALE, DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO O CONSEGUENTE (COME, 
MA NON SOLO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, RISPARMI, DATI O 
REGISTRAZIONI) CAUSATI DALL'USO, ABUSO O INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO. 

Nulla in questi termini tenterà di escludere la responsabilità che non può essere esclusa in 
base alla legge applicabile. Alcuni paesi, stati o province non consentono l'esclusione o la 
limitazione di danni incidentali o consequenziali o consentono limitazioni sulle garanzie, 
quindi alcune limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili a voi. Questa garanzia 
vi dà diritti legali specifici, e potreste avere altri diritti che variano da stato a stato o da 
provincia a provincia. Contatta il tuo rivenditore autorizzato per determinare se si applica 
un'altra garanzia.

Truvitals è un marchio di C&A IP Holdings LLC, negli Stati Uniti.

Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc. negli Stati Uniti.

APP STORE è un marchio di Apple, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

IOS è un marchio di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato sotto licenza.

GOOGLE PLAY e ANDROID sono marchi di Google, LLC.

GE è un marchio di General Electric Company. Usato sotto licenza.

Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di società e loghi sono marchi di fabbrica dei 
rispettivi proprietari, utilizzati semplicemente per identificare i rispettivi prodotti e non 
sono intesi a connotare alcuna sponsorizzazione, avallo o approvazione.

Prodotto e distribuito da C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East Edison, NJ 08837.

Made in China.

© 2022. C&A IP Holdings LLC. All Rights Reserved.


