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17.  Istruzioni di Sicurezza  

Appendice 1: Informazioni Standard EMC   

--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------- 

  1. Istruzioni d’uso del Prodotto  

Il termometro frontale ad infrarossi (da qui in poi citato come termometro frontale) è 

una tipologia di metro di misurazione che usa il principio della ricezione ad infrarossi 

per misurare la temperatura del corpo umano, quando usato, puntando lo strumento 

di rilevamento in posizione frontale per misurare la temperatura del corpo.  

Scopo dell’applicazione: la temperatura del corpo dell’oggetto preso in esame è 

rilevata attraverso le radiazioni del calore della fronte. 

Composizione della struttura del prodotto: il termometro frontale ad infrarossi è 

composto da un contenitore ABS, un sensore, il display LCD ai cristalli liquidi e il 

sensore di ricerca. Non ci sono controindicazioni nel prodotto.   

 

2.  Manuale di Sicurezza  

• Leggere l’operazione manuale con attenzione prima dell’uso. 

 • Il prodotto è uno strumento di misurazione frontale della temperatura destinato a 

professionisti o persone formate del settore. Può essere usato per una prima diagnosi 

medica. Per un trattamento medico, si prega di consultare uno specialista. 

• Si prega di consultare il proprio medico in caso di sintomi come marcata 

irritabilità, vomito, diarrea, disidratazione, inappetenza o inattività, convulsioni, 

dolore muscolare, tremore, torcicollo, difficoltà ad urinare, etc. a prescindere da ogni 

temperatura segnalata sul dispositivo.  

• La temperatura ambientale di riferimento è tra 16°C ai 35°C. La miglior 

temperatura è di 25.  

• Mantenere il dispositivo lontano da shock elettrici. 

• Non usare il dispositivo in condizioni di umidità superiore all’ 85% RH 
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• Non usare il dispositivo nei pressi di campi elettromagnetici come telefoni 

cellulari o senza fili.  

• Tenere il dispositivo lontano dall’acqua e da fonti di calore, inclusa la luce diretta 

del sole  

• Non far cadere o colpire il dispositivo, e non usarlo se si mostra danneggiato in 

qualsiasi sua parte  

• La precisione della misurazione può essere influenzata se la fronte è coperta dai 

capelli; sudore, cappelli o sciarpe  

• Assicurare una distanza di misurazione di 3-5mm.  

• Se la misurazione avviene in uno spazio con una differenza significativa di 

temperatura dall’ambiente precedente, per ottenere dei risultati affidabili e stabili, è 

raccomandato lasciare il termometro IR in questa temperatura dai 15 ai 20 minuti, 

prima di utilizzarlo. 

• La precisione della misurazione può essere influenzata se la fronte è coperta da 

sudore o altri fattori, in questo caso si prega di rilevare la temperatura dietro il lobo 

dell’orecchio.  

• Se la sonda del sensore è sporca, si consiglia di pulire delicatamente la superficie 

con un batuffolo di cotone o un panno morbido con una percentuale del 75% alcohol. 

Il corpo del dispositivo può essere pulito nello stesso modo. 

• In caso di malfunzionamento si prega di contattare il tel( 0086-577- 86876969) 

or mandare una mail( bokang@bokang.com). Non manomettere il dispositivo. 
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3. Caratteristiche del dispositivo 

 

⚫ Misurazioni precise non-contact   

⚫ Gradi ℃ or ℉selezionabili dall’utente    

⚫ Configurazione del valore di allarme (la soglia del valore di allarme è impostata di 

default a 38.0℃).  

⚫ Display al LED retroilluminato . 

⚫ Memorizzazione di 32 misurazioni.  

⚫ Spegnimento automatico. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Componenti principali e configurazione (vedere 

l’immagine) 

 

Display LCD 

Pulsante di impostazione delle funzioni  

Targhetta  

Pulsante di avvio misurazione 

Vano batteria 

Sensore di ricerca LED 

Sonda di misurazione 
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5. Uso del dispositivo  

Il prodotto rileva la temperatura corporea misurando le radiazioni di calore dalla 

pelle della fronte.  

 

 

6.  Principali specifiche tecniche  

 Nome del prodotto  

  

Termometro ad infrarossi frontale  

Modello  BK8005  

Condizioni operative  

Funzionamento: 16℃ - 35℃ 

h.r.:≤ 85% 

Alimentazione : DC3V (AA*2) 

Dimensioni  95mm×42mm×139mm (L x W x H)  

Peso  85g (batterie escluse) 

Risoluzione  0.1℃（o 0.1℉） 

Range di misura della 

temperatura  

> 35℃ - 42℃（95.0℉ - 107.6℉） 

Precisione    35.0-42.0℃   +/-0.2℃.  

Distanza di misurazione 3 – 5CM 

Memoria  32 memorizzazioni  

Conservazione  Temperatura: -20-50℃, umidità: non più di 90% RH, senza 

condensa e gas corrosivi, in ambiente fresco e pulito 

Classificazione 

dell’apparecchio 

Alimentazione interna; apparecchio generico; operatività 

continua; questo apparecchio non può essere usato sotto gas 
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infiammabili anestetici mixati ad aria o gas anestetici mixati con 

ossigeno o ossido di nitrogeno.  

Lista accessori Manuale di istruzioni, certificato di qualità, 2pz di pile AA  

  

 

7. Operazione di misurazione della temperatura corporea  

7-1. Installazione della batteria       

7-2. Al primo uso o dopo aver inserito delle batterie nuove, attendere 10 minuti per 

far riscaldare lo strumento. 

7-3 7-3 Orientare la fronte ad una distanza di 3-5 cm. Posizionare l’elemento di 

misurazione di fronte allo strumento, non muoversi dalla posizione di 

misurazione finchè il risultato non appare sullo schermo o viene emesso un 

beep. Assicurarsi che non siano presenti sudore, make-up o capelli. 

7-4. In caso di sbalzi di temperatura o sudorazione frontale, si prega di rilevare la 

temperatura 3-5 cm dietro Il lobo dell’orecchio, verificando che non ci sia acqua; 

sudore, cosmetici o cappelli. 

Nota bene: I valori della temperatura misurata possono variare in base allo 

spessore del colore della pelle della persona e delle parti del corpo, e quando la 

temperatura ambientale cambia in modo significativo. Il corpo umano è 

notevolmente influenzato dalla temperatura dell’ambiente. 
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7-5.7-5  Dopo aver portato a termine la misurazione, rilasciare i pulsanti per 10 

secondi e il dispositivo si spegnerà automaticamente. 

 

Nota bene: * Se il termometro non viene usato per un tempo lungo ( più di tre mesi), 

si prega di rimuovere la batteria. In caso contrario, la batteria potrà avere delle 

perdite e causare malfunzionamento. 

* Non posizionare erroneamente le estremità della batteria (+) e (-). 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Salvataggio dei dati e Indagine  

⚫ Salvataggio dei dati   

Salvataggio automatico dei dati dopo le misurazioni della temperatura.  

Il No.1 rappresenta l’ultimo dato rilevato. Il dispositivo è in grado di 

memorizzare fino a 32 misurazioni.. 

• Indagine, si riferisce ai seguenti: 

a) Premere il pulsante SET. Lo schermo LCD mostra l’icona MR e l’ultima 

misurazione “n01”. 

b) Premere "▲“ o   per visualizzare le ultime misurazioni di temperatura 

(vedere l’immagine sotto) 

 

(Rilasciare "▲“ o   - Mostra il record registrato) 

 

C Premere TEST, il simbolo “MR” è scomparso, inserendo la misurazione di 

temperatura.   

 

Nota bene: 
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Il dispositivo ha una memoria di 32 misurazioni. Quando si superano le 32 

misurazioni, la registrazione più vecchia viene rimpiazzata dall’ultima. Non c’è 

memoria quando viene visualizzato “no”.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Impostazioni  

9-1. Selezionare l’unità di temperatura 

• Premere il pulsante SET per 3 sec, "F-l"  appare sul LCD, "℃" o "℉"  

compariranno nello stesso momento; 

• Premere "▲"  per selezionare l’unità di temperatura Celsius ("℃" appare); 

• Premere "▼" per selezionare l’unità di temperatura Fahrenheit ("℉" appare); 

Premere il pulsante SET per salvare il parametro ed accedere alle impostazioni di 

funzione F-2. 

 

9-2. Modalità di configurazione attivazione suono 

• Premere il pulsante SET per 3 sec, "F-l" è visualizzato sul LCD. 

• Premere SET una volta ancora, "F-2" è visualizzato e " " appare; 

• Premere "▲"  per aprire la funzione del suono (" " appare): 

• Premere "▼" per chiudere la funzione del suono (" " scompare); 

• Premere SET per salvare i parametri ed accedere alle impostazioni di funzione F-3. 

 

9-3. Modalità di configurazione attivazione Searchlight 

• Premere il pulsante SET per 3 sec, "F-l" è visualizzato sul LCD. 

• Premere SET due volte "F-3" è visualizzato e " " appare; 
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• Premere "▲" per aprire la funzione di Searchlight (" " appare)； 

• Premere "▼" per chiudere la funzione di Searchlight (" " scompare); 

• Premere SET per salvare I parametri e accedere alle impostazioni di funzione F-4. 

 

9-4. Impostazione dei valori di Avvertimento  

• Premere il pulsante SET per 3 sec, "F-l" è visualizzato； 

• Premere SET 3 volte, "F-4" è visualizzato e "38.0"  o altri valori compaiono; 

• Premere "▲" per aumentare Il valore di avvertimento di 0.1°C (°F, dipende 

dall’unità corrente); 

• Premere "▼" per diminuire il valore di avvertimento di 0.1°C (°F,  dipende 

dall’unità corrente)； 

• Premere SET per salvare I parametri e accedere alle impostazioni di funzione F-5. 

 

9-5. Configurazione dell’Escursione generale 

• Premere il pulsante SET per 3 sec, "F-l" è visualizzato su LCD; 

• Premere SET quattro volte, "F-5" è visualizzato sul display e "0.0" o altri valori 

compaiono; 

• Premere "▲" per aumentare l’escursione generale di 0.1°C (°F, dipende dall’unità 

corrente);  

• Premere "▼" per diminuire l’escursione generale di 0.1°C (°F, dipende dall’unità 

corrente) ; 

• Premere il pulsante SET per salvare il parametro ed accedere alla F-6. 

Nota bene: L’ impostazione di offset generale è usata come segue: 
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Step 1: Utilizzare un termometro tradizionale per misurare un individuo, con una 

temperatura di 37.5 ° C. 

Step 2: Utilizzare questo prodotto per misurare la stessa persona, Se la temperatura è 

rilevata a 37.5 °C, significa che l’impostazione del prodotto è normale e utilizzabile. In 

caso di lettura più bassa, come 36.4 °C, la differenza è 1.1 °C, il dispositivo necessita 

di una calibrazione. Per questo prodotto, seguire l’operazione 9.5 e aggiungere la 

differenza mancante. 

Step 3: Controllare di nuovo. 

9-6. Configurazione delle frequenze trasmesse dalla pelle del corpo 

• Premere il pulsante SET per 3 sec, "F-l" è visualizzato; 

• Premere SET cinque volte, "F-6" è visualizzato e "E-8" o altri valori compaiono; 

• Premere"▲" per aumentare la frequenza trasmittente dell’1% 

• Premere "▼" per diminuire la frequenza trasmittente dell’1% 

• Premere SET per salvare il parametro e uscire dalla funzione di impostazione 

Nota bene: questa funzione permette di calibrare la frequenza trasmittente del 

dispositivo. Si adatta a persone con un colore differente della pelle. Generalmente, il 

colore chiaro della pelle ha una frequenza di trasmissione più alta mentre il colore 

scuro della pelle ha una frequenza di trasmissione più bassa. L’impostazione di 

default del dispositivo è "E_8" ( non è consigliabile cambiare questo valore) 

rappresenta una frequenza trasmittente del 98%. Nello stesso modo, "E_0" , "E_l" , 

"E_2" , "E_3" , "E_4"，"E_5" , "E_6" , "E_7" , "E_9" rappresentano rispettivamente 

una frequenza del 90% , 91% ,92% , 93% , 94% , 95% , 96% ,97%, 99%. 

9-7. Impostazioni di uscita 

•  Dopo aver impostato i parametri di funzione, premere Set fino ad arrivare a F-6, 

premere SET di nuovo per uscire dalle impostazioni. 

• Attendere 30 sec senza compiere alcuna operazione, il dispositivo uscirà dalle 
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impostazioni di funzione. 

10. Cambio batteria  

10-1. Il display LCD mostrerà “ ” quando la batteria è in esaurimento, è 

necessaria la sostituzione con una nuova batteria.  

10-2. Aprire il vano batteria, poi estrarre la batteria e inserire 2 nuove pile. (vedere 

l’immagine)   

 

Precauzioni: Le batterie sono dei rifiuti pericolosi e hanno effetti nocivi sull’ambiente. 

Non disfarsi di questo prodotto in modo arbitrario. Le batterie o attrezzature scariche 

devono essere smaltite in contenitori separati come rifiuti separati. 

 Descrizione dei Simboli  

Simbolo  ISTRUZIONI DELLE FUNZIONI  

 Suono prompt  

HOLD Tenuta del risultato di misurazione prompt 

 Memoria prompt 

℉ Unità di temperatura: gradi Fahrenheit 

℃ Unità di temperatura: gradi Celsius  

 Simbolo di avvertimento  
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Istruzioni di Searchlight  

 Istruzioni di batteria,  significa batteria esaurita    

 

11. Mantenimento 

Si prega di far riferimento a questa guida del servizio di guasti, se dovesse verificarsi 

uno dei problemi seguenti durante l’uso del termometro IR, per provare a risolvere il 

guasto; se il malfunzionamento persiste si prega di contattare il nostro servizio 

clienti.   

Oltre il prompt range di temperatura circostante  

Quando la temperature circostante è meno di 10.0℃, appare“ ”。 

Quando la temperature della camera è sui 40.0℃，appare“ ”。 

Oltre il prompt range di misurazione 

Sotto la modalità della temperatura corporea: misurando la temperatura per meno di 

32.0℃，appare “ ”。 

Misurando la temperature sopra 42.0℃，appare“ ”。 

 Il messaggio “ ” appare in vari casi come I seguenti:  

Ragioni per il messaggio“ ”  Suggerimento  

Lettura della temperatura 

ostacolata da capelli o sudore 

Assicurarsi che non ci siano particolari ostacoli nel 

prendere la temperatura  

Lettura della temperatura 

ostacolata da un flusso di aria 

Assicurarsi che non ci sia un flusso di aria che 

possa interferire con il sistema ad infrarossi  
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Letture della temperatura 

ravvicinate tra loro, Il corpo del 

termometro non ha avuto 

modo di riavviarsi 

Rispettare la pausa di minimo 15 secondi tra due 

letture. È consigliabile un minuto di pausa  

 

La distanza di misurazione è 

troppo lontana.  

Si prega di rispettare la distanza di misurazione tra 

i 3cm and 5cm。 

                          

I seguenti messaggi indicano errori di dispositivo, si prega in tal caso di contattare il 

servizio clienti.  

Errore  Istruzione  

 Errore di dati sensory  

 Errors di sensors 

 error di archaizing 

 Errore di Sistema di dati  

Metodo di Configurazione di calibrazione: 

a) Per la calibrazione, il termometro dovrebbe essere stabile per almeno 30 minuti 

sotto condizioni operative. 

b) A dispositivo spento, premere e tenere il simbolo "▲" , premere in seguito e 

tenere il simbolo Set. Successivamente lo schermo LCD mostra "11", premere il 

pulsante di misurazione per spegnere, e riavviare il dispositivo per accedere alla 

modalità di calibrazione. 

c) A dispositivo spento, premere e tenere il simbolo "▼", premere in seguito e 
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tenere il simbolo Set. Successivamente lo schermo LCD mostra "00", premere il 

pulsante di misurazione per spegnere. Riavviare la macchina per accedere alla 

modalità temperatura e cancellare la registrazione. 

 

12. Nota bene 

È normale che la misurazione del corpo vari in base al colore della pelle del corpo, lo 

spessore e le differenze del corpo umano. Un corpo esposto all’aperto sarà più 

influenzato dalla temperatura dell’ambiente.    

Temperature normali in base al metodo di misurazione   

Mensuration  Temp. norm ale℃ Temp nonmale ℉ 

retail  36.6-38.0 97.8-100.4 

morale  35.5-37.5 95.9-99.5 

 Ascellare 34.7-37.3 94.4-99.1 

auricolare  35.8-38.0 96.4-100.4 

La temperatura del corpo umano varia nel corso della giornata. Essa può essere 

influenzata da numerosi fattori esterni: età, sesso, tipologia e spessore della pelle.   

Temperatura normale in base all’età  

Etò Temp Normale ℃ Temp normale ℉ 

0-2 anni 36.4-38.0 97.5-100.4 

3-10 anni 36.1-37.8 97-100.0 
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11-65 anni 35.9-37.6 96.6-99.7 

>65 anni  35.8-37.5 96.4-99.5 

La deviazione della temperatura clinica del prodotto è minore di 0.1℃ 

 

14. Conservazione e Trasporto  

Il dispositivo dovrebbe essere chiuso e conservato in un ambiente fresco, con 

una temperature tra - 20.0℃ and  50.0℃，l’umidità relativa meno del 90%，senza 

gas etchant. É vietato lanciarsi, bagnarsi, sollecitare e calpestare lo strumento 

durante il trasporto e il caricamento del dispositivo.  

 

15. Servizio e Garanzia di qualità  

Dalla data dell’acquisto è fornita una garanzia di un anno.  

Nota bene: danni causati da uso improprio o manomissione non sono coperti dalla 

garanzia.  

Si prega di conservare la card di garanzia e la fattura di acquisto in maniera idonea 

per ottenere la garanzia.   

 

16. Lista degli accessori  

Manuale di istruzioni, certificato di qualità, 2pz di AA batteria  

 

17.Istruzioni di sicurezza 

I segnali di avvertenza e le illustrazioni nelle istruzioni permettono all’utente di 

utilizzare il prodotto in modo sicuro e idoneo, per proteggere inoltre sé stesso e il 

dispositivo da danni. 



 16 

Per le informazioni che riguardano potenziali interferenze elettromagnetiche tra il 

termometro IR e altri dispositivi, e i suggerimenti per evitare tali interferenze si prega 

di osservare le informazioni di compatibilità elettromagnetica.  

I significati dei simboli di avvertimento e le illustrazioni sono come seguono: 
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               NOTA BENE 

 

 

È pericoloso per il paziente effettuare 

autodiagnosi usando I risultati di 

misurazione. Si prega di seguire le 

istruzioni del medico. L’auto diagnosi può 

aggravare la malattia. 

 

                   

È vietato per persone affette da disturbi 

mentali e bambini utilizzare questo 

prodotto. Può causare incidenti o 

dissenso. 

 

 

 

 

                  

 

 Non modificare l’apparecchio senza 

l’autorizzazione del produttore. 
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Le istruzioni per l’uso non forniscono 

diagrammi per circuiti di prodotto, liste 

di componenti, leggi di correzione e 

documenti tecnici, se il cliente ne ha 

bisogno, si prega di contattare i 

produttori. 

 

 

                

L’uso del prodotto non può rimpiazzare 

la diagnosi del dottore 

 

In caso di malfunzionamento il 

dispositivo potrebbe essere rispedito alla 

fabbrica per riparazione. I prodotti 

dovrebbero essere calibrati da 

professionisti designati dalla fabbrica 

ogni anno. 

Attenzione nella rimozione delle batterie 

poiché ML EQUIPMENT non deve essere 

utilizzato nel caso ci possa essere il 

rischio di dispersione dalla batteria. 

 

Disposizioni del prodotto 

Si prega di proteggere l’ambiente, le pile esaurite non devono essere smaltite come 

un comune residuo domestico. Si prega di consegnarle presso un punto di raccolta o 

un centro municipale di riciclo come residuo speciale.  

Questo simbolo sui prodotti e/o documenti di accompagnamento sta a significare 

che i prodotti elettronici consumati non devono essere mischiati con i comuni residui 
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domestici. Portarli ad un punto di raccolta per un trattamento corretto o per il riciclo, 

dove saranno accettati senza costi. Per informazioni aggiuntive sui punti di raccolta di 

prossimità, si prega di chiedere alle autorità locali. 

 

Appendice 1: Informazioni Standard EMC  

Attenzione: Qualora fosse necessaria una collocazione vicina a campi 

elettromagnetici il dispositivo BK8005 deve essere posto sotto osservazione per 

verificare il normale funzionamento nella configurazione utilizzata. 

Il dispositivo BK8005 necessita di precauzioni speciali per EMC, e deve essere 

installato e configurato seguendo le informazioni fornite nel manuale; il dispositivo 

BK8005 in uso può essere suscettibile alle interferenze magnetiche di comunicazioni 

portatili e RF mobili come telefoni cellulari.  

 

1.1 Guida e Dichiarazioni del Produttore sulle Emissioni Elettromagnetiche 

Il dispositivo BK8005 è pensato per l’uso in campi elettromagnetici specificati in 

basso. Il cliente o utente del dispositivo BK005 deve assicurare l’uso il tal contesto.  
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Test Emissioni Conformità Guida all’ambiente 

Elettromagnetico 

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 Il dispositivo BK8005 usa 

energia RF solo per la sua 

funzione interna. Pertanto 

le sue emissioni RF sono 

molto basse e non 

causano alcuna 

interferenza in alcun 

apparecchio elettronico 

nelle vicinanze. 

Emissioni RF CISPR 11 Classe B Il dispositivo BK8005 è 

adatto per essere usato in 

tutti gli ambienti, inclusi 

quelli domestici e quelli 

connessi direttamente alla 

rete di distribuzione 

pubblica che fornisce 

alimentazione ad ambienti 

adibiti a scopi domestici. 

Emissioni Armoniche 

IEC/EN 61000-3-2 

Non applicabile 

Fluttuazioni di tensione/ 

flicker IEC/EN 61000-3-3 

Non applicabile 
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1.2  Guida alle Dichiarazioni di Immunità del Produttore 

Il dispositivoBK8005 è studiato per essere usato in specifici ambienti elettromagnetici. 

Il cliente o utente del BK8005 deve assicurare l’uso il tale ambiente.  

 

Test Immunità Livello test IEC/EN 

6060 

Livello di 

Conformità 

Guida all’ambiente 

elettromagnetico 

Scariche 

Elettrostatiche 

(ESD) IEC/EN 

61000-4-2 

± 6 kV a contatto ± 

8 kV in aria 

± 6 kV a contatto ± 

8 kV in aria 

I pavimenti 

dovrebbero essere 

in legno, cemento 

o ceramica. Se i 

pavimenti sono 

coperti di 

materiale sintetico, 

l’umidità relativa 

dovrebbe essere 

almeno del 30%. 

Campo magnetico 

IEC/EN 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Il campo 

magnetico 

dovrebbe essere 

quello tipico di un 

ambiente 
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commerciale o 

ospedaliero. 

 

Il dispositivo BK005 non è pensato per essere usato solo in un ambiente schermato e 

non è un dispositivo di supporto vitale. I test condotti RF e irradiati RF sono basati 

sugli standard seguenti:  

 

Test Immunità Livello Test IEC/EN 60601 Livello conformità 

RF Condotta IEC 

61000-4-6 

 

RF Irradiata IEC 61000-4-3 

3 V(rms) 

150 kHz to 80 MHz 

3 V/m  da 80 MHz a 2.5 

GHz 

3 V(rms) 

 

3 V/m 
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Distanze di separazione raccomandate tra l’apparecchiatura trasmittente a RF mobile e 

portatile e il dispositivo BK8005 

Il dispositivo BK8005 è adatto all’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono 
controllati. Il cliente o l’utente del dispositivo BK8005 può aiutare a evitare le interferenze elettromagnetiche 

mantenendo una distanza minima tra l’apparecchiatura trasmittente a RF mobile e portatile e il dispositivo 
BK8005 come raccomandato di seguito, in accordo alla massima potenza di uscita del trasmettitore. 

Massima potenza di 

targa del 

trasmettitore W 

Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore M 

150 kHz to 80 MHz 

d = 1.2√P 

80 MHz to 800 MHz 

d = 1.2√P 

800 MHz to 2.5 GHz 

d = 2.3√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Per trasmettitori la cui massima Potenza di targa non è mostrata nella lista sopra, la distanza di separazione 

raccomandata in metri (m) può essere calcolata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, 

dove P è la massima potenza di uscita di targa del trasmettitore in watt (W), secondo il costruttore del 

trasmettitore. 

NOTA 1 Da 80 MHz a 800 MHz, si applica la distanza di separazione per il campo di frequenza più alto.  

NOTA 2 Queste line guida potrebbero non applicarsi a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è 

influenzata dall’assorbimento e riflessione dalle strutture, oggetti e persone 
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