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Stazione meteorologica
Istruzioni per l'uso
Réf. 35.1127

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA. 
Prima di utilizzare l'apparecchio, 
leggete attentamente le istruzioni per l'uso. 
Avrete così modo di familiarizzare con il vostro  nuovo apparecchio, di scoprirne tutte le 
funzioni e le componenti, di apprendere importanti dettagli sulla sua messa in funzione, di 
acquisire dimestichezza nel suo utilizzo e di  usufruire di alcuni validi consigli da seguire in 
caso di guasti.  
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!  

Il Stazione Meteotime fornisce previsioni professionali per il giorno corrente e per i tre giorni 
successivi. Le previsioni del tempo sono fornite da meteorologi professionisti e sono inviate 
tramite il segnale radio DCF77 in Germania, e possono essere ricevute in tutta l'Europa. La 
zona della ricezione del segnale radio è divisa in un totale di 90 aree meteorologiche (60 aree 
con previsioni per 4 giorni, 30 aree con previsioni per 2 giorni). Si deve selezionare la città 
desiderata, il vostro apparecchio visualizza le previsioni del tempo corrispondenti sullo 
schermo. Questo fornisce in qualsiasi momento un panorama rapido della situazione del tempo 
nei giorni successivi. L'aggiornamento dei dati meteorologici è eseguito ogni giorno.

La stazione meteorologica consente di ricevere in tempo reale e senza costi aggiuntivi dati 
meteo della società privata Meteotime tramite il segnale orario DCF.
Meteotime è responsabile dell'invio e della precisione dei dati trasmessi.
60 regioni con previsione meteorologica per 4 giorni (390 città)
30 regioni con previsione meteorologica per 2 giorni (80 città)

Ci sono in totale di 7 pulsanti sull'unità principale, vale a dire: 

SET
• Città selezionata          DATA          allarme tutti i giorni della settimana "W-ALM"       

Allarme singolo "S-ALM"           Preallarme "P-ALM".
• Premere e tenere premuto il pulsante [SET] per tre secondi per selezionare il proprio <1> 

Paese, <2> Fuso orario, <3> Lingua, <4> Uscire dalla modalità di visualizzazione della città.

DAY / NIGHT
• Informazioni meteorologiche critiche          Cambiamento delle condizioni meteorologiche 

Giorno / Notte.
• Leggere le informazioni meteorologiche critiche una a una.

▲
• Aumentando il valore durante l'impostazione.
• Attivare l'allarme.
• Premere e tenere premuto per 3 secondi per rinforzare la ricerca del segnale DCF 

dell'orologio radiocontrollato.
• Passare alle informazioni meteorologiche del giorno seguente.

▼
• Diminuendo il valore durante l'impostazione.
• Scegliere una delle città preselezionate.
• Spegnere l'allarme.
• Premere e tenere premuto per 3 secondi per rafforzare la ricerca del segnale RF wireless dal 

sensore remoto MEM.

MEM
• Visualizza la temperatura e l'umidità massima e minima misurata nel registro.
• Premere e tenere premuto per 3 secondi per cancellare tutti i registri max. e min.

TEST√  
• Individuare il luogo per il dispositivo per avere una buona ricezione.
• Aggiungere la città nell'elenco delle vostre città preferite.
  OPPURE
  Cancellare la città dall'elenco delle città preferite.
• Modificare la vostra città natale.

CHANNEL
• Passare alla lettura della temperatura e l'umidità esterna dei canali 1, 2 e 3.
• Premere e tenere premuto per 3 secondi per passare alla modalità display auto circolazione.

Il display LCD della Stazione meteorologica Meteotime mostra i seguenti dati:
• Finestra informazioni meteorologiche di oggi.
• Temperatura e umidità interna / esterna.
• Informazioni meteorologiche per domani, dopodomani e fra due giorni.
• Finestra informazioni che mostra l'orario e la data, orarie della sveglia, le città e la descrizione 

delle informazioni meteorologiche critiche.

PER INIZIARE
• Aprire il vano batteria del trasmettitore e della stazione basica.
• Rimuovere la rispettiva  striscia d´interruzione dalla batteria.

Nel caso in cui l'icone Meteotime cambia in      , ciò significa che ci sono delle potenziali fonti 
di interferenza con l'unità. Le fonti d’interferenza possono provenire da dispositivi elettronici 
come TV-set, computer, apparecchi domestici ecc. Possono essere causate anche da molto 
cemento, parti metalliche o dispositivi elettronici nell'edificio. Possono essere causate anche 
dall'area dell'abitazione che è molto lontana dalla torre dell'orologio radiocontrollato.

Potete utilizzare la funzione TEST per individuare una posizione migliore.
• Premere il pulsante TEST, la finestra informazioni mostra il messaggio SCAN.

• Prendere l'unità per trovare una buona posizione.
•       lampeggia: Il test funziona e la ricezione del segnale Meteotime è buona. Potete lasciare 

il dispositivo in questa posizione.
        lampeggia: Il test funziona e la ricezione del segnale Meteotime è debole. Dovete 

continuare a cercare una posizione migliore.
• Il test ha durato per ca. 1 minuto. Potete ricominciare il test con il pulsante [TEST] in 

qualsiasi momento, e anche interrompere il test premendo il pulsante TEST.
• PROVA RX: qualità della ricezione durante il test di ricezione del segnale è visuzlizzato da 1 

(molto scarsa) a 9 (molto buono)

SELEZIONARE CITTÁ          DATA          ALLARME
• Dopo aver rimosso la striscia d´interruzione dalla batteria, la stazione meteorologica cerc il 

segnale orario radiocontrollato cosi come il segnale MeteoTime. In seguito alla ricezione del 
segnale MeteoTime con successo, il display visualizza nella finestra informazioni la città 
predefinita "                                      ".

• Potete premere [SET] per passare dal display della città alla data, all'allarme dei giorni della 
settimana, all'allarme singolo e al preallarme.

• L'orario e la data verrà visualizzato in pochi minuti. Poiché c'è una grande quantità di 
informazioni meteorologiche per tutte le regioni e per tutti i giorni, l'unità necessita ca. 24 ore 
dal momento dell'impostazione iniziale per completare la ricezione di tutti i dati.

• In seguito alla ricezione del segnale dell'orario e della data, il display mostra "SELECT 
COUNTRY" e poi "FRANKFURT" come città predefinita nella finestra informazioni.

  Per modificare il paese e la città, consultare le informazioni in seguito.
• Se l'unità è capace di ricevere il segnale Meteotime con successo, l'icone Meteotime   
         appare nel secondo rigo del display. Altrimenti il Meteotime sarà      .

La consegna include:
• Station météo (station de base)
• Émetteur extérieur 
• Batterie
• Mode d'emploi

Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio:
• Previsioni meteorologiche per oggi e per i prossimi 3 giorni per 470 città.
• Probabilità di precipitazioni.
• Velocità del vento e la direzione del vento.
• Termo igrometro wireless 433Mhz con 3 canali esterni (sensore canale 1 è incluso, ulteriori 

sensori sono necessari per i canali 2 e 3).
• Termo igrometro interno.
• Memorie massime e minime delle letture dell'umidità e della temperatura.
• Tendenze della temperatura e dell'umidità (SU / STABILE / GIÙ).
• Unità di temperatura solo in °C.
• Informazioni sulla temperatura diurna e temperatura notturna regionale.
• Abbreviazioni in 7 lingue (inglese / spagnolo / francese / italiano / olandese / svedese / 

tedesco).
• Allerta di condizioni meteorologiche critiche.
• È possibile selezionare e visualizzare le informazioni meteorologiche di max. 5 città.
• Personalizzazione di un nome di luogo / città.
• Orologio e calendario radiocontrollato (formato solo a 24 ore).
• Impostazione fuso orario.
• Doppio allarme (allarme tutti i giorni della settimana / allarme singolo, Suoneria allarme per 2 

minuti).
• Preallarme di un orario di risveglio anticipato in caso di pericolo di ghiaccio (Temperatura 

esterna per canale 1  =/< 0°C). 
• Indicatore batteria in esaurimento per l'unità principale e sensore wireless.
• Con 2 x batterie AA per l'unità principale e 2 x batterie AAA per il sensore esterno.

Per la vostra sicurezza:
• Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. 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 adatto a scopi medici né a dimostrazioni pubbliche ma è destinato 

esclusivamente ad un uso privato.

               Avvertenza!
Pericolo di lesioni:
• Tenete i dispositivi 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 indossate sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e 
occhiali di protezione.

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto! 
• Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti. 
• Il trasmettitore è resistente all'acqua ma non impermeabile. Cercare un luogo ombreggiato e al 

riparo dalla pioggia per il trasmettitore. 

Meteotime Info
Stazione meteorologica 

con termoigrometro senza filo

Le previsioni per oggi 
compreso la Velocità del Vento, 
la Direzione del Vento, e la 
probabilità di Pioggia/Neve, 
la Temperatura del Giorno e 
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Atmosferiche del Giorno e della 
Notte.
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CONDIZIONI METEOROLOGICHE
Ci sono in totale 15 condizioni meteorologiche per il giorno e 15 condizioni meteorologiche 
per la notte.

PASSARE ALLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE DEL GIORN           ALLE 
INFORMAZIONI METEOROLOGICHE DELLA NOTTE
Il dispositivo è capace di passare automaticamente rispettivamente alle PREVISIONI PER IL 
GIORNO e alle PREVISIONI PER LA NOTTE. L'utente può premere il pulsante 
[DAY/NIGHT] per vedere le PREVISIONI PER IL GIORNO (per 10 secondi), se attualmente 
vengono mostrate le PREVISIONI PER LA NOTTE o vice versa.

INFORMAZIONI SU CONDIZIONI METEOROLOGICHE CRITICHE
Il segnale meteorologico Meteotime contiene informazioni sulle condizioni critiche come ad es. 
raffica di vento, pioggia ghiacciata, forte neve, fulmine, forti raggi UV, forte nebbia, Bise, 
Mistral ecc. per oggi e per i prossimi tre giorni. Un segnale di allerta di condizioni 
meteorologiche critiche       verrà attivato nel caso in cui il giorno ha un tempo critico che 
l'utente deve sapere.

Se non viene premuto nessun pulsante, le informazioni sulle condizioni meteorologiche critiche 
verranno mostrate sul display in modo tale da essere certi che conoscerete i dettagli delle 
condizioni meteorologiche critiche.

INDICAZIONE BATTERIA SCARICA
Quando è il momento di sostituire le batterie, il relativo indicatore di batteria scarica (si veda il 
grafico) apparirà accanto alle previsioni meteorologiche per l'unità del display o accanto alla 
temperatura esterna per il sensore esterno.

PASSARE ALLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE DEL GIORNO SEGUENTE
Ogni volta che viene premuto il pulsante UP [▲], l'utente può passare e vedere le informazioni 
meteorologiche da oggi a domani, del giorno dopo e di due giorni dopo.

RIMUOVERE UNA CITTÀ DALL'ELENCO DEI PREFERITI
• Premere e tenere premuto [SET] per 3 secondi, nella finestra informazioni viene mostrato                       
                        , e poi premere [▲] o [▼] per selezionare il paese.
• Premere [SET] per confermare il paese.
• Poi, premere [▲] o [▼] per passare alla città selezionata con il √ .
• Premere [TEST √ ] per cancellare il √ . Ora questa città è cancellata dai preferiti.
• Ripetere ciò se volete eliminare più città dall'elenco.
• Ora potete premere anche [▲] o [▼] per selezionare un'altra città preferita.

Una volta effettuate tutte le modifiche, premere [SET] per uscire. Nella finestra informazioni 
verrà mostrato               . Dopo 4 secondi, l'unità commuta alla modalità Città-Data-Orario.

PERSONALIZZAZIONE DI UN NOME DI LUOGO
• Premere e tenere premuto [SET] per 3 secondi. Nella finestra informazioni viene mostrato                      
                        , e poi premere [▲] o [▼] per selezionare il paese. Diciamo che avete 

selezionato Germania che è rappresentata da                 .
• Premere il pulsante [SET] per confermare il paese (diciamo che abbiamo appena selezionato 

la Germania), e allora la finestra informazioni mostrerà              .
• Poi premere il tasto [▲] o [▼] per selezionare la città, e il nome della città verrà mostrato 

nella finestra informazioni come                                che corrisponde a 'Frankfurt am Main', e 
potete anche inserire una nuova città che è vicina alla regione di Frankfurt am Main.

• Premere il pulsante 'MEM'; un cursore lampeggia sulla prima posizione della finestra 
informazioni.

Poi seguire i comandi input e applicare:
PULSANTE         Funzione
‘▲’ o ‘▼’          Selezione di una lettera.
SET          <1>Accettare la lettera selezionata e saltare alla posizione 
                              successiva. 

OPPURE
<2>Se non avete ancora digitato nessuna lettera (in altre parole, se solo il 
cursore lampeggia nell'ultima posizione), confermare con questo pulsante e il 
vostro luogo verrà incluso nella memoria con effetto immediato.

TEST          Una posizione indietro nel processo di inserimento dati.
** Il luogo che avete selezionato per l'inserimento della vostra descrizione esisterà  
     ancora sotto il suo proprio nome.
• Premere [SET] per confermare e uscire.

IMPOSTAZIONE DEL FUSO ORARIO e LINGUA
• Premere e tenere premuto [SET] per 3 secondi, nella finestra informazioni viene mostrato                      
                        .
• Premere nuovamente [SET], poi nella finestra informazioni viene mostrato                              , 

premere il pulsante [▲] o [▼] per regolare il fuso orario.
• Premere nuovamente [SET], poi nella finestra informazioni viene mostrato la lingua, premere 

il pulsante [▲] o [▼] per selezionare la lingua desiderata. Sono disponibili in totale sette 
lingue per la selezione: vale a dire tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, olandese e 
svedese.

• Premere nuovamente [SET] e nella finestra informazioni viene mostrato              . Dopo 4 
secondi, l'unità commuta alla modalità Città-Data-Orario.

Annotazioni: Se non si seleziona alcuna voce nella modalità Setup entro 30 secondi, si tornerà 
automaticamente alla modalità setup. La Finestra Informazioni mostrerà la Città.

SELEZIONARE IL PAESE E LE CITTÀ

• Premere e tenere premuto [SET] per 3 secondi, nella finestra informazioni viene visualizzato                     
                        , e poi premere [▲] o [▼] per selezionare il paese. Ad esempio: Se nella finestra 

informazioni appare                , allora avete selezionato "Germania".
• Premere [SET] per confermare il paese. Se avete selezionato Germania, allora la finestra 

informazioni mostra             .
• Poi premere [▲] o [▼] per selezionare la città, e il nome della città verrà mostrata nella 

finestra informazioni. Esempio:                                corrisponde alla città di 'Frankfurt am 
Main'.

Ora premere [SET] per accettare questo valore. D'ora in poi nella finestra informazioni verrà 
mostrata la città selezionata.

ATTIVARE I PREFERITI
Una volta impostata la vostra città come descritto in precedenza, potete selezionare altre città 
per l'accesso facile.
Invece di terminare l'impostazione con il pulsante [SET], potete continuare come segue:
• Se 'Frankfurt am Main' è la vostra selezione come una delle vostre città preferite, allora 

premere [TEST √ ] per confermare. Un √ verrà mostrato sopra la vostra città selezionata, e 
questa verrà memorizzata nella vostra promemoria personale.

• Ora potete premere [▲] o [▼] per selezionare altre città dello stesso paese, e poi premere 
[TEST √ ] per selezionare.

• Se si desidera selezionare città di diversi paesi, allora dovete uscire dalle impostazioni con 
[SET] e rientrare nuovamente come descritto in precedenza per cambiare il paese.

Potete selezionare al massimo CINQUE città come preferiti. Se volete aggiungere più città, 
allora nella finestra informazioni verrà mostrato                      .

Quando l'impostazione è fatta, premere il pulsante [SET] per confermare e uscire dalle 
impostazioni.

ATTENZIONE: Se, dopo l'inserimento delle batterie per la prima volta saltate la selezione 
della città, allora il prodotto selezionerà la predefinita "Frankfurt am Main" come città 
selezionata.

VISUALIZZAZIONE DEI PREFERITI
Se avete selezionato più di una città come preferita, come ad es. Frankfurt am Main, Parigi e 
Stoccolma, allora potete scorrere queste città premendo [▼] quando la finestra informazioni 
mostra CITY NAME (Premere SET fin quando appare il nome della città).

Icona indicatore batteria scarica per l'unità principale

Icona indicatore batteria scarica per il trasmettitore esterno
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Qualche volta ci sono più di un’informazione su condizioni meteorologiche critiche nei 4 
giorni. Premere il pulsante [DAY/NIGHT] per leggere le informazioni su condizioni 
meteorologiche una ad una. Un'icona speciale del giorno lampeggerà durante la lettura delle 
informazioni.

• Premere il pulsante [SET] per tornare alla visualizzazione della CITY           DATE   
   WEEKDAY ALARM          SINGLE ALARM          PRE-ALARM. Se desiderate leggere le 

informazioni meteorologiche nella finestra informazioni, allora premere il pulsante [DAY / 
NIGHT] per visualizzare le informazioni meteorologiche GIORNO          NOTTE e anche le 
informazioni sulle condizioni critiche.
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Icona Stato

Ricerca dei segnali dal sensore remoto.

Il segnale del relativo sensore remoto ricevuto con successo.

Nessun segnale ricevuto per più di 1 ora.

 

STATO DEI SENSORI REMOTI
L'icona dell'onda sopra l'icona del canale attuale mostra lo stato di connessione del relativo 
sensore remoto:

Trasmettitori esterni addizionali      
• Il trasmettitore (Cat. No.: 30,3126) può essere utilizzato in sostituzione o trasmettitore  

supplementare per la vostra stazione meteo "Metetotime Info".
• Se si desidera collegare più trasmettitori, con l'interruttore CHANNEL presente nel vano 

batteria del trasmettitore a scorrimento scegliere un diverso canale per ciascun trasmettitore (2 
o 3).

• Inserire due batterie nuove tipo AA da 1,5 V nel vano batterie del trasmettitore. Accertarsi di 
aver rispettato la corretta polarità.

• Premere il tasto CHANNEL sulla stazione base di un canale libero.
• Tenere premuto il tasto  ▼ sulla stazione base per 3 secondi è possibile avviare 

l'inizializzazione anche manuale.
• Il simbolo di ricezione a lampeggiare il numero del canale.
• Quando ricevuti i valori esterni, il simbolo di ricezione scompare e i valori esterni vengono 

visualizzati.
• Se si dispone di più di un trasmettitore collegato, è possibile passare da un canale all'altro con 

il tasto CHANNEL.
• È possibile impostare anche un cambio canale automatico. Tenere premuto il tasto 

CHANNEL  e  viene visualizzato il simbolo di cerchio del cambio  automatico di canale.
• I valori esterni del trasmettitore collegato vengono visualizzate alternativamente. 
• Tenere premuto il tasto CHANNEL la funzione è disattivata ed il simbolo scompare.

FUNZIONE ALLARME

Allarme dei giorni della settimana:
• Questo è un allarme ripetuto che si attiverà tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel momento 

impostato.

Allarme singolo:
• Questo è un allarme singolo che si attiverà una volta nell'orario impostato.

COME IMPOSTARE L'ALLARME
• Premere il pulsante [SET] per commutare tra l'allarme dei giorni della settima, l'allarme 

singolo o il preallarme.
  Se l'allarme è disattivato, l'orario verrà mostrato come "OFF W-ALM".
• Premere [SET] per 3 secondi, le cifre dell'ora lampeggeranno.
• Inserire l'ora con il pulsante UP [▲] o DOWN [▼].
• Premere [SET] per confermare, le cifre dei minuti lampeggeranno.
• Inserire il minuto con il pulsante UP [▲] o DOWN [▼].
• Premere il pulsante [SET] per uscire e le relative icone allarme [      ], [     ] e 
   [                ] saranno attivate.

COME FERMARE L'ALLARME
• Quando l'allarme è in funzione, le relative icone allarme [       ] e [      ] 
   lampeggeranno. Premere il pulsante UP [▲] o DOWN [▼] per fermare l'allarme 

immediatamente.
• Per spegnere l'allarme, premere il pulsante UP [▲] o DOWN [▼] per modificare l'allarme in 

"OFF W-ALM".
• Se non viene premuto nessun pulsante, l'allarme suonerà per 2 minuti e poi si disattiverà 

automaticamente.

IMPOSTAZIONE DEL PREALLARME(Preallarme di un orario di risveglio anticipato 
in caso di pericolo di ghiaccio (Temperatura esterna per canale 1  =/< 0°C)
• Se l'allarme dei giorni della settimana (W) o di singolo giorno (S) è impostato, il preallarme 

(Pre-ALM) può essere programmato.
• Premere e tenere premuto il pulsante [SET] per 3 secondi una volta entrati nella modalità di 

impostazione del preallarme nella modalità display "PRE-ALM".
• Il numero 15 lampeggerà, che se selezionato significa che l'allarme suona 15 minuti prima 

rispetto all'allarme di tutti i giorni della settimana o dell'allarme singolo.
• Selezionare l'intervallo del preallarme con incrementi da 15 minuti tra 15 e 90 minuti con il 

pulsante UP (▲) o DOWN (▼).
• Premere il pulsante [SET] per confermare e uscire dalla modalità di impostazione allarme.

Cura e manutenzione 
• Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare 

solventi o abrasivi. 
• Rimuovere le batterie, se non si utilizza l'apparecchio per un periodo prolungato.
• Collocare il dispositivo in un luogo asciutto.

RICERCA PER SENSORI REMOTI
• L'unità principale può essere attivato manualmente per cercare i segnali dai sensori remoti 

premendo e tenendo il pulsante DOWN (▼).

LETTURA DELLA TEMPERATURA E DELL'UMIDITÀ REMOTA (CANALE)

Display statico:
• Premere i pulsanti [CHANNEL] per selezionare le misurazioni dai diversi sensori remoti, 

ognuno appartiene a un unico canale 1, 2 o 3.

Display scansione automatica canale:
• Premere per attivare la scansione automatica di tutti i canali, premere e tenere il pulsante 

[CHANNEL], fin quando non viene visualizzata l'icona          . Le misurazioni da ciascun 
canale remoto verranno visualizzate in alternanza, ciascuna per 5 secondi.

NOTA: la funzione della scansione automatica dei canali può essere attivata solo se ci sono 
più di un sensori remoti funzionanti e questi sono impostati su canali differenti.

TEMPERATURE MASSIME E MINIME
• Le temperature e l'umidità esterne e interne massime e minime saranno memorizzate 

automaticamente nella memoria dell'unità principale. Per visualizzarle, premere il pulsante 
[MEM] e i relativi indicatori, [MAX] o [MIN] saranno visualizzati.

• Per cancellare la memoria, tenere premuto il pulsante [MEM] per circa 3 secondi. Il registro 
delle temperature massime e minime verrà cancellato.

Guasti

SPECIFICHE SULLE MISURAZIONI DELLA TEMPERATURA E DELL'UMIDITÀ 
INTERNA / ESTERNA
Intervallo visualizzazione temperatura  : da -40 °C a 70 °C
Risoluzione temperatura                                          : 0,1 °C
Intervallo temperatura di esercizio 
(Unità principale)                                          : da -5 °C a +50 °C
Intervallo temperatura di esercizio 
(Unità sensore)                                          : da -20 °C a +60 °C
Precisione temperatura                                          : +/-1 °C
Intervallo visualizzazione umidità                      : r.H. da 1% a 99%
Risoluzione umidità                                           : 1%
Precisione umidità                                           : +/- 5% (entro 25% - 80% a 25 °C)
Frequenza trasmissione RF                      : 433 Mhz
Intervallo di trasmissione RF                      : Massimo 30 metri (area aperta)
Batterie  unità principale                                          : 2 x 1,5 V AA
Batterie sensore                                           : 2 x 1,5 V AAA

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim / 
ww.tfa-dostmann.de
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.

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.
tramite info@tfa-dostmann.de
www.tfa-dostmann.de
CE

Smaltimento
Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali e componenti di alta qualità che 
possono essere riciclati e riutilizzati. 

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. 

Avvertenza Importante
Questo ricevitore radiocontrollato di dati meteorologici (Radio Controlled Weather Data 
Reciever) è adatto alla ricezione di dati meteorologici emessi dalla società Meteotime.
Oggetto del contratto di vendita è il ricevitore radiocontrollato di dati meteorologici (Radio 
Controlled Weather Data Reciever), inclusa la licenza per la ricezione di dati meteorologici. La 
responsabile della creazione e la trasmissione dei dati meteorologici, nonché della loro 
integrità, è solo della società Meteotime come venditore privato. Informazioni dettagliate al 
riguardo possono essere ottenute via internet al sito www.meteotime.com. La ricezione dei dati 
dipende dalle emissioni della società Meteotime. Questo ricevitore radiocontrollato dei dati 
meteorologici non è adatto alla ricezione di dati meteorologici di altri fornitori.
• Il fabbricante e/o il venditore non accettano alcuna responsabilità per letture scorrette 

dell’apparecchio o qualsiasi tipo di conseguenza nel caso in cui si verifichi una lettura 
scorretta dell’apparecchio.

• Il fabbricante e/o il venditore non hanno alcuna influenza sui dati meteorologici trasmessi e 
sulle previsioni.

• Il corretto funzionamento della stazione meteorologica dipende dalle condizioni di 
funzionamento dei mezzi di trasmissione, sui quali il fabbricante o il venditore non hanno 
alcuna influenza. Avarie occasionali dei mezzi di trasmissione non possono essere previste.

• La previsione del tempo è trasmessa dal trasmettitore del codice orario DCF (in Germania). 
Nel caso di questo prodotto sono state prese precauzioni per creare condizioni di ricezione 
quasi ottimali. DCF è un trasmettitore a onde lunghe con un’ampia gamma di trasmissione. 
Tuttavia è possibile che ci siano delle interferenze. Queste non indicano che l’apparecchio sta 
funzionando male.

Problema Risoluzione del problema

Inserire le batterie rispettando le corrette polarità
Cambiare le batterie

Nessuna indicazione sul 
dispositivo 

Nessuna ricezione DCF Utilizzare la funzione TEST per individuare una 
posizione migliore.
Avviare l'inizializzazione manuale 

Attendere il tentativo notturno di ricezione

Indicazione non corretta Change the batteries

Nessuna ricezione del 
trasmettitore

Indicazione “--.-“ 

Controllare le batterie del trasmettitore (non 
utilizzare batterie ricaricabili!)
Riavviate il trasmettitore e la stazione base secondo 
le istruzioni
Avviare l'inizializzazione manuale 
Cercate nuove posizioni per il trasmettitore e/o la 
stazione base.
Diminuite la distanza tra il trasmettitore e la 
stazione base
Eliminate fonti di interferenza.
• Attenzione: dopo aver sostituito le batterie è 

necessario ristabilire il contatto tra il trasmettitore 
e il ricevitore, pertanto cambiate sempre le 
batterie contemporaneamente ad entrambi i 
dispositivi oppure avviate manualmente la ricerca 
del trasmettitore.

78 79

80 81

82 83




