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DOMINO

Istruzioni per l'uso

Termo igrometro Bluetooth
per Smartphone

Dispositivo principale

Funzioni

Componenti
Sensore ID

LED

Prima di utilizzare l'apparecchio,
•

90mm

1. Tasto connect
2. Tasto reset
3. Vano batterie

Vi ringraziamo per aver scelto Domino, il termo-igrometro
TFA Bluetooth.
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•

3

•
•

Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.
Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di
danneggiare il dispositivo e di pregiudicare, a causa di
un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi
spettano per legge.
Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti
dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per
l'uso. Allo stesso modo, non siamo responsabili per
eventuali misurazioni errate e per le conseguenze
che ne possono derivare.
Prestate particolare attenzione alle misure di
sicurezza!
Conservate con cura queste istruzioni per l'uso!

Impostazione del trasmettitore e della App RTH
1. Inserimento batterie
1.1 Aprite il vano batterie
1.2 Inserite due batterie AAA da 1,5 V nuove rispettando
le corrette polarità.
1.3 Chiudete il vano batterie.

Collegamento del trasmettitore alla App RTH
3. Collegate il trasmettitore con la App RTH

Supporto

•
•
•
•
Distanza
tra le viti

Nr. 30.5034

30mm

•
•

Temperatura e umidità trasmessa via Bluetooth
(BLE 4.0) con raggio d'azione di max. 40 metri
Per il controllo del clima esterno e interno
App gratuita per un facile utilizzo
Valori massimi e minimi
Vari indicatori internazionali per il monitoraggio climatico
come WBGT
Aggiornamento continuo (entro il raggio d'azione)
Semplice accoppiamento del trasmettitore anche con
più dispositivi mobili

Trasferimento su un altro trasmettitore

Valori massimi e minimi

Personalizzazione del display

Scelta degli indici

5. Trasferimento su un altro trasmettitore

6. Passate con il dito a sinistra e a destra sui simboli della
temperatura e dell'umidità per commutare tra i valori
massimi e minimi.

7. Personalizzate il display.

8. Scelta degli indici

6.1 DAILY: (Valori giornalieri):
• Azzeramento automatico alle 0.00
• Visualizzazione dei valori massimi e minimi tra le 0.00
e l'ora attuale.

2. Impostazione della App RTH sul vostro smartphone
2.1 Cercate la App RTH nell'App Store o
Google Play Store.
2.2 Installate la App RTH sul vostro
Smartphone

3.1 La App RTH verifica lo status del vostro Bluetooth. Se il
Bluetooth è disattivato, appare il soprariportato menu.
Premete il tasto [IMPOSTAZIONI] e attivate il Bluetooth
sul vostro telefono
.
3.2 Avviate l'App RTH sul vostro telefono.

3.3 Per la prima connessione tenete premuto per due secondi 3.5 Quando la connessione è
avvenuta con successo,
il tasto CONNECT sul
appare la ID del trasmettitore
vano batteria. La spia
connesso, ad esempio
LED rossa sulla parte
_AA302C. Questo codice è
anteriore si accende
stampato sul trasmettitore.
per due secondi e lampeggia fino a quando
la connessione è avve- 3.6 Se il trasmettitore non funziona, premete il tasto RESET
nuta con successo.
con un oggetto appuntito.
3.4 Durante lo stabilimento
4. Ripetete i passi 2 e 3 per
della connessione
connettere ulteriori dispositivi
appare la scritta
mobili al trasmettitore.
„Connecting“.

7.1 Premete il bottone in alto a sinistra per entrare
in modalità impostazione.
Potete scegliere ogni indice con
o cancellare la
scelta con OFF .

5.1 Tenete premuto per 2 secondi il tasto CONNECT
sul vano batterie. La spia
LED rossa sulla parte
anteriore si accende per
due secondi e lampeggia
fino a quando la con- 5.4 Quando la connessione è
nessione è avvenuta
avvenuta con successo,
con successo.
appare la ID del trasmettitore
connesso, ad esempio
5.2 Aprire la App RTH.
_AA9161. Assicuratevi che
Appare il menu sovraquesta è la ID del sensore
stante. Selezionate
desiderato. Se la connessione
Yes
per scegliere il
fallisce, rimarrete connessi
trasmettitore indicato
con il trasmettitore precedente.
No
oppure
se volete

MAXIMUM

80%
DAILY

Humidity

Cambiamento del formato della temperatura
9. Cambiamento del formato della temperatura.
9.1 Per cambiare il formato della
temperatura tra Fahrenheit e
Celsius, premete prima l'icona
, per entrare nella
modalità impostazione.

OFF

75%

MAXIMUM

CURRENT

Temperature

28.5°C

90%

DAILY

RECORDED

MINIMUM

MINIMUM

20%

MAXIMUM

°C

27.0

6.0°C

Passate con il dito verso
sinistra per visualizzare i
valori massimi e minimi
dell'umidità dell'aria.

MAXIMUM

30.0°C

RECORDED

36

MINIMUM

MINIMUM

10%

9.2 Selezionate il formato
della temperatura con
il tasto Fahrenheit/
Celsius.

CURRENT

3.5°C

Passate con il dito verso
destra per visualizzare i
valori massimi e minimi
della temperatura.

29°C

Quando tutte le voci sono su
seguente modo:
3G

3G

9:41 AM

Remote
Therm

Hygrometer

Temperature

°C

restare connessi con
il trasmettitore attuale. 5.5 Dopo un cambio di trasmettitore è consigliabile cancellare
le misurazioni salvate.
5.3 Durante lo stabilimento
della connessione appare (vd. Punto 10. Eliminazione
dei dati salvati).
la scritta “Connecting”.

27.0

, il display appare nel

OFF

9:41 AM

Remote
Therm

3G

Hygrometer

36
Flu Index

29°C
CAUTION

Hygrometer

27.0

°C

75%
CURRENT

DAILY

RECORDED

MAXIMUM

MAXIMUM

28.5°C

30.0°C

MINIMUM

MINIMUM

3.5°C

Humidity

75%

8.1 Accendete
o spegnete
OFF
ogni indice toccando
con il dito il pulsante.

8.4 Tenere premuto
per spostare individualmente
la sequenza degli indici.

9:41 AM

Remote
Therm

Temperature

Temperature

CURRENT

6.0°C

708mm

Scelta degli indici

RECORDED (valori salvati):
• Visualizzazione dei valori massimi e minimi dall'ultimo
azzeramento manuale.

AA302C

Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo
apparecchio:
•

Collegamento del trasmettitore con la App RTH

DAILY

RECORDED

MAXIMUM

MAXIMUM

80%
MINIMUM

20%

90%
MINIMUM

10%

8.2 Impostate la visualizza8.3 Dopo che avete premuto il
zione del display persotasto
appaiono per
nalizzata con il tasto
ogni indice , tranne per
.
„Fahrenheit/Celsius“ e i
valori minimi e massimi
salvati (Recorded MAX/MIN)

8.5 Premete il tasto
per visualizzare gli indici
sul display nella sequenza
desiderata.

Flu Index

CAUTION

59mm
Formato Fahrenheit o Celsius

Eliminazione dei valori massimi/minimi
10. Eliminate i valori salvati.

Eliminazione dei valori massimi/minimi
10.3

Nessuna connessione
11. Errore o interruzione di connessione

9:41 AM

Batteria debole o scarica

Indice WBGT

Humidex

Indice di calore

Indice di muffa

•
•

Se il dispositivo non capta alcun segnale o se la connessione di rete è interrotta per più di 3 minuti, il display
diventa trasparente. Un menu Pop-Up vi informa che il
segnale Bluetooth è stato perso o è interrotto.

– senza pericolo
COMFORT

– piacevole

CAUTION

– attenzione

90mm

DANGER

36

Premendo
viene indicata per la temperatura e
l'umidità massimi e minimi “—“ (Recorded MAX/MIN).
10.2 Appare un Menu Pop-Up.
Premete
per eliminare definitivamente
i valori o
per
interrompere il processo.

Se le batterie del trasmettitore RTH sono deboli, sul
display appare il menu
Pop-Up sovrastante.

Flu Index
reconnect.

CAUTION

EXTREME
DANGER

36
– assenza di pericolo

29°C

10.1 Entrate nella modalità
impostazione. Premete il
tasto
per i valori
massimi e minimi salvati
(Recorded MAX/MIN).

Avviso di sicurezza!
Per la vostra sicurezza:

EXTREME
CAUTION

9.3 Dopo l'impostazione, i
valori della temperatura
appariranno in formato
Fahrenheit o Celsius.

Indice influenza

12. Batteria debole o scarica.

CAUTION

– attenzione

EXTREME
CAUTION

– molta attenzione

DANGER

EXTREME
DANGER

– pericolo
– forte pericolo

29°C

CAUTION

SOME
DISCOMFORT

GREAT
DISCOMFORT

DANGEROUS

Se le batterie del trasmettitore RTH sono scariche, sul
display appare il menu
Pop-Up sovrastante.

708mm

Per la previsione del pericolo dovuto alle condizioni meteorologiche, si utilizza internazionalmente (ad esempio in
occasione di manifestazioni sportive) l'indice Wet Bulb
Globe Temperature (WBGT-Index) come indice di calore, di
temperatura dell'aria e di umidità come indice unico.

– senza pericolo
COMFORT

– molta attenzione
– pericolo

PRE-CAUTION

– forte pericolo

CAUTION

COMFORT

– cautela

PRE-CAUTION

36

– attenzione

CAUTION

– piacevole
– cautela
– attenzione

36

– piacevole
– leggermente
spiacevole

29°C

36

– molto spiacevole

29°C

– pericoloso

L'indice Humidex indica la temperatura percepita
dall'organismo in base alla temperatura e all'umidità
relativa.

– senza

– piacevole


•
•
•

29°C

– senza
COMFORTABLE

Flu Index

•

Flu Index

CAUTION
L'indice di calore
indica la totalità degli effetti della
temperatura e dell'umidità relativa sulla percezione
dell'individuo e determina la temperatura percepita
equivalente.

Flu Index

CAUTION

L'indice di muffa indica le condizioni climatiche che
possono dar vita a una crescita di muffa in base a
temperatura e umidità relativa.

•
Flu Index

CAUTION

L'indice influenza indica la probabilità di trasmissione
del virus dell'influenza in base ai valori attuali di
temperatura e umidità relativa.

Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste
istruzioni.
Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del
dispositivo.
Questo apparecchio non è destinato a dimostrazioni pubbliche, ma è
destinato esclusivamente ad un uso privato..

Tenete il dispositivo e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non
smontarle e non cercare di ricaricarle. Pericolo di esplosione!
Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Sostituite quanto prima le
batterie quasi scariche, in modo da evitare che si scarichino completamente.
Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né
batterie di tipi diversi. Quando si maneggiano batterie esaurite indossare
sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione.
Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato.


•
•
•
•

•
•

Attenzione!
Pericolo di lesioni:

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
Proteggere dall’umidità.
Il trasmettitore è resistente agli spruzzi d'acqua, ma non impermeabile. Cercare
un luogo ombreggiato e al riparo dalla pioggia per il trasmettitore.
Verificare che la posizione dello strumento sia corretta per il trasferimento dei
dati allo smartphone (raggio d’azione in campo libero circa 40 metri), in caso di
pareti spesse, in particolare con parti metalliche, il raggio d’azione del trasmettitore potrà ridursi notevolmente).
Se necessario, cercate nuove posizioni per il trasmettitore.
Per pulire il trasmettirore utilizzare solo un panno morbido leggermente
inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
RoHS

Dati tecnici:
•
•
•
•
•

Campo di misura temperatura: -20 ... 50 ° C / -4 ... 122 ° F
Campo di misura umidità: 5 ... 99%
Batterie 2 x AAA 1.5V incluse
Per iPhone 4S, iPhone 5, iPad Retina Display, mini iPad, iPod touch di quinta
generazione e Android™ (Ver. 4.3 o superiore)
iPhone, iPad, iPod and iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc.,
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Android™ è un marchio di fabbrica di
Google Inc.

Smaltimento:

È assolutamente vietato gettate le batterie tra i rifiuti domestici.
In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le
batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in
conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno
smaltimento ecologico.
Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono:
Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo
Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE
sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(WEEE).
Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti
domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio
apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento
ecologico.

Dichiarazione DI conformità ’UE
Con la presente dichiariamo che questo impianto radio adempie alle prescrizioni
sostanziali della direttiva R&TTE 1999/5/CE.
Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su
richiesta all'indirizzo info@tfa-dostmann.de.
TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim
È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una
precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo
stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.
Le istruzioni per l'uso in tutte le lingue disponibili e il dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto sono disponibili inserendo il numero di articolo
sul nostro sito.
www.tfa-dostmann.de
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