Smart Bluetooth®
Grilling & Smoking Thermometer
Il dispositivo GrillEye® Smart Bluetooth® Grilling &
Smoking Thermometer consente di mantenere sotto
controllo il vostro BBQ, grill o affumicatore mentre vi
rilassate con i vostri amici e familiari. Non appena la
temperatura raggiungerà il livello desiderato GrillEye®
invierà una notifica al vostro smartphone o tablet.
USD 89.99

MSRP:

€ 89,99

CARATTERISTICHE

Raggio d’azione Bluetooth 100m

6 ingressi per le sonde

La connessione Bluetooth® del GrillEye® consente di
monitorare le temperature fino a 100m di distanza*,
senza fastidiose sconnessioni.

Griglia alla perfezione senza preoccuparti del numero
di ospiti. GrillEye® consente di monitorare facilmente la
temperatura fino a 6 differenti sonde allo stesso tempo.

Display a 2 temperature

Sonde termometro 2 in 1

Per ogni sonda termometro, il display del GrillEye®
visualizzerà simultaneamente la temperature attuale e
quella finale, usando 2 indicatori LED differenti, così da
poter tenere sotto controllo la situazione anche senza il
tuo smartphone o tablet.

GrillEye® include 2 sonde termometro professionali, fatte
in alluminio aerospaziale, e 2 clip per la lettura della
temperatura ambientale. Le sonde GrillEye® sono le prime
al mondo ad essere state certificate dalla FDA per un uso
sicuro con gli alimenti.

* misurata in linea retta senza ostacoli

SPECIFICHE
Part Number:

GE0001

HS code:

9025.80.80.90

EAN / UPC:

Disegnato, assemblato &
Controllo Qualità in:

Europe

Prodotto in:

China

website:

www.grilleye.com

REQUISITI DI SISTEMA
Dispositivo abilitato con Bluetooth® Smart (Bluetooth® v.4.0)
iPad Mini™, iPad® 3 e successivi, iPhone® 4S e successivi, iPod touch® 5th gen e successivi
Dispositivi Android™ versione 4.3 o successiva e equipaggiati con Bluetooth® v.4.0

CONFEZIONE
Confezione
Peso netto: 0,290 kg

6,8 cm

Peso lordo: 0,455 kg

x 18,5 cm x 21,9 cm

Contenuto della confezione:

1x dispositivo GrillEye®, 2x AA batterie alcaline,
2x sonde professionali, 2x avvolgitore per il cavo della sonda,
2x clip per la rilevazione della temperatura ambientale,
1x manuale d’utilizzo

Confezione Master
Peso lordo: 2,90 kg

23,5 cm x 18,5 cm x 36,5 cm

Contenuto:
5x Confezioni

CERTIFICATES
www.grilleye.com/certificates

MEDIA KIT
www.grilleye.com/media

CONTACT
Distribution inquiries:

orders@gcdis.com

Support inquiries:

support@grilleye.com

