
Sensore del termometro/igrometro :2 x batterie AA, IEC, LR6, 1,5V 
(vi raccomandiamo le batterie 
alcaline) 

Durata della batteria di tutte le unità :Approssimativamente 12 mesi 
usando delle batterie alcaline.  

Dimensioni (P x L x H): 
Stazione Meteorologica  
(compreso il cavalletto)  : 117mm x 75mm x 205mm 
Sensore del termometro/igrometro  
(compreso il cavalletto)  : 75mm x 55 mm x 164mm 
 
 
Direttiva R&TTE 1999/5/EC 
Riassunto della Dichiarazione di conformità: Si dichiara che questo 
dispositivo a trasmissione radio è conforme ai requisiti essenziali R&TTE 
della direttiva 1999/5/EC. 



Interferenze da 
altre fonti (ad 
esempio radio 
senza fili, cuffie, 
altoparlanti ecc. 
Che funzionano 
sulla stessa 
frequenza) 

• Localizzate un’altra ubicazione per i 
sensori e/o per la stazione base.  

• L’utilizzo di altri dispositivi elettrici che 
funzionano su 433MHz, può causare 
interferenze nella ricezione. Le interferenze 
sono spesso temporanee. Se avete delle 
cuffie senza fili, sistemi di sorveglianza di 
neonati e altri dispositivi che lavorano su 
433MHz nella vostra casa o nelle 
vicinanze, il tempo di accensione di queste 
è spesso limitato. La maggior parte di 
questi dispositivi consentono 
l’impostazione di una frequenza priva di 
interferenze. 

Perdita del 
segnale di 
trasmissione dal 
sensore al 
ricevitore 

• Premete e mantenete il tasto del canale 
premuto per 5 secondi per sincronizzare il 
ricevitore al sensore nuovamente. Se non 
si riceve nessun segnale, sostituite le 
batterie del sensore e sincronizzate le 
unità nuovamente oppure cambiate posto 
al sensore fino alla ricezione del sensore. 

Display LCD dal 
contrasto cattivo 

• Controllate e regolate l’impostazione del 
contrasto del display LCD nel ricevitore 

Nessuna 
ricezione o 
batterie scariche 
nei sensori o nel 
ricevitore. 

• Controllate l’indicatore della batteria 
scarica sul display LCD del ricevitore e 
sostituite le batterie se necessario 

I dati visualizzati 
sul display LCD 
del sensore sono 
diversi dai dati 
mostrati sul LCD 
del ricevitore. 

• I dati mostrati sul LCD del sensore(i) non 
corrispondono sempre ai valori visualizzati 
sul ricevitore, poiché I dati visualizzati sul 
sensore sono I dati della misurazione più 
recente e devono essere trasmessi al 
ricevitore per l’aggiornamento. 

 
 
 
 
 
 

14. Specifiche: 
 
Dati per esterni: 
Campo di trasmissione :25 metri max. nell’ambiente 

ottimale 
Frequenza di trasmissione dat i :433.92 MHz 
Intervallo di trasmissione dati  :Circa ogni 5 minuti 
Campo della temperatura :Da –30°C a +69.9°C (OFL è 

visualizzato al di fuori di questo 
campo) 

Risoluzione della temperatura  :0,1°C 
Campo della umidità esterna :Da 0% a 99% 
Risoluzione dell’umidità interna :1% 
 
Dati per interni: 
Intervallo di misurazione della  
temperatura interna :Approssimativamente ogni 15 

secondi 
Campo della temperatura interna :Da -9°C a +69°C (OFL appare 

sul display al di fuori di questo 
campo) 

Risoluzione della temperatura  :0,1°C 
Intervallo di misurazione dell’umidità  
Interna :Approssimativamente ogni 20 

secondi 
Campo dell’umidità interna :Da 1% a 99% 
Risoluzione dell’umidità interna :1% 
Intervallo di misurazione della  
pressione dell’aria :Approssimativamente ogni 15 

secondi 
Campo impostato della pressione  
dell’aria     :Da 960 a 1040 hPa 
Risoluzione della pressione dell’aria :0,1hPa 
 
Fonte di alimentazione: 
Stazione meteorologica :2 x batterie AA, IEC, LR6, 1,5V 

(vi raccomandiamo le batterie 
alcaline).  



Potete collocare il ricevitore ed il sensore(i) su una superficie piana 
usando il sostegno da tavolo o la staffa di montaggio a muro per il 
sensore in dotazione con questo pacchetto (la staffa di montaggio a 
muro può anche essere usato come sostegno da tavolo). Il foro per 
appendere è posto sul retro del ricevitore e serve per il montaggio a 
muro. Per montare il sensore sul muro, fissate la staffa a muro e fissate il 
sensore sulla staffa.   
 
Prima di posizionare o montare le unità, controllate che sia possibile 
ricevere i segnali 433MHz provenienti dal sensore(i) ed i segnali dell’ora 
controllati a radio prima di trapanare dei fori per il montaggio 
permanente. Se non è possibile ricevere e visualizzare sul LCD del 
ricevitore uno dei segnali, cambiate posto alle unità. Dopo la ricezione 
dei segnali, le unità possono essere fissate permanentemente. Non 
fissate le unità in aree dove la luce diretta del sole o la pioggia possono 
danneggiare i sensori e causare letture errate. 
 
9. Sostituzione delle batterie: 
Per sostituire le batterie, seguite le istruzioni in ‘Impostazioni’; 
‘Attivazione del Ricevitore’ e ‘Attivazione del Sensore(i)’ ed usate sempre 
il formato corretto ed il tipo raccomandato.  
 
Se intendete sostituire solo la batteria di un particolare sensore, premete 
e mantenete premuto il tasto del canale per 5 secondi circa per 
sincronizzare il ricevitore al sensore nuovamente dopo aver sostituito le 
batterie, altrimenti non viene ricevuto nessun segnale da quel sensore. 
Questo serve per sincronizzare il ricevitore a tutti i sensori. I dati della 
storia del sensore 1 (canale 1) rimane nel ricevitore e quando il sensore 
1 è stato sincronizzato nuovamente, la storia continua la registrazione 
agli stessi intervalli. Tuttavia, se cambiate tutte le batterie del ricevitore, 
tutta la storia meteorologica verrà ripristinata. 
 
Per ottenere le prestazioni ottimali, sostituite contemporaneamente le 
batterie di tutte le unità.  
 

Partecipate alla tutela dell’ambiente gettando le batterie e 
gli accumulatori usati negli appositi luoghi di raccolta. 
Non gettate mai le batterie nel fuoco, poiché possono 
scoppiare e perdere pericolosi prodotti chimici o fumi. 

 

10. Sincronizzazione del ricevitore secondo il segnale del sensore: 
Se perdete il segnale del sensore, premete e mantenete premuto il tasto 
del canale per 5 secondi circa e il ricevitore verrà sincronizzato a tutti I 
segnali del sensore. Quando le unità sono state sincronizzate, I dati 
vengono ricevuti nuovamente ed il ricevitore ritorna al modo operativo 
normale. 
 
11. Ripristino dei dati registrati: 
Per ripristinare I valori minimi e massimi, premete e mantenete premuto il 
tasto min./max. per 3 secondi. Questo serve per ripristinare tutti i valori 
massimi e minimi per interni e per esterni ai valori correnti.  
 
12. Pulizia e manutenzione.  
• Pulite l’alloggiamento e lo schermo di questo ricevitore usando solo 

un panno soffice inumidito. Non usate prodotti abrasivi o solventi. 
• Assicuratevi che funzioni il sensore controllando il display LCD del 

sensore e sostituite regolarmente le batterie di tutte le unità. 
• Non immergere le unità nell’acqua. 
• Se avete danneggiato questo prodotto, non cercate di effettuare la 

riparazione da solo. Affidate quest’unità ad un tecnico qualificato per 
l’assistenza tecnica. 

 
13. Problemi e Soluzioni: 
 

Problemi Soluzioni 
I dati esterni non 
appaiono sul 
display LCD del 
ricevitore 

• Controllate che le batterie sono state 
installate correttamente nel sensore (i) e 
che I dati appaiono sul display LCD del 
sensore. 

• Diminuite la distanza tra il ricevitore ed il 
sensore(i) fino alla ricezione del segnale. 

Materiali isolanti 
tra le unità (pareti 
spesse, acciaio, 
cemento, lamiere 
di alluminio 
isolante ecc.) 

• Trovate un’altra posizione per I sensori e/o 
il ricevitore 

• La distanza della trasmissione è 25 metri in 
condizioni ottimali. Anche se il segnale può 
passare attraverso superficie solidi o 
oggetti, evitate gli ostacoli se possibile 

 



   

Impostazione della pressione dell’aria relativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impostazione della pressione dell’aria default è 1013.0 hPa.  Usate I 
tasti ‘+’ o ‘–‘ per impostare il valore della pressione dell’aria del vostro 
luogo (I valori possono essere cambiati per rappresentare l’ambiente 
locale). Dopo aver impostato il valore, premete il tasto di impostazione 
una volta per attivare il modo degli intervalli di registrazione della storia 
meteorologica.  Per ulteriori informazioni, vedi “pressione dell’aria” per 
l’utilizzo della Stazione Meteorologica. 
 
Impostazione della registrazione degli intervalli della storia 
meteorologica 
 
 
 
 
 
 
 
La registrazione ad intervalli della storia meteorologica è 1 ora.  Per 
regolare l’impostazione degli intervalli (lampeggia la cifra dell’intervallo), 
usando I tasti  ‘+’ o ‘–‘ per selezionare la durata dell’intervallo per la 
registrazione dei dati da 5 min, 10 min, 30 min, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 
ore, 24 ore. Dopo aver impostato l’intervallo, premete il tasto di 
impostazione nuovamente per ritornare al modo operativo normale. Ora, 
quando si raggiunge la durata dell’intervallo impostato, il ricevitore 
registra i dati di tutti gli eventi meteorologici  nella storia in base 
all’impostazione della durata degli intervalli. Osservate che, anche se 
sono stati impostati gli intervalli del tempo, il ricevitore avrà una durata 

fissa durante la quale i dati possono essere memorizzati nella storia. La 
seguente tabella elenca quando verranno registrati i dati della storia 
secondo gli intervalli impostati:  
 

Impostazione della 
durata dell’intervallo 

Numero di registrazioni dati 

5 minuti Ogni 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55, 60 minuti di un’ora intera 

10 minuti Ogni 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuti di 
un’ora intera 

30 minuti Ogni 30 minuti di un’ora intera 

1 ora Ogni ora intera 

3 ore Ogni 12:00am, 3:00am, 6:00am, 
9:00am, 12:00pm, 3:00pm, 6:00pm e 
9:00pm 

6 ore Ogni 12:00am, 6:00am, 12:00pm e 
6:00pm 

12 ore Ogni 12:00am e 12:00pm 

24 ore 12:00pm 

 
 
8. Ubicazione e montaggio delle unità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lampeggia 

lampeggia 

Sostegno da tavolo/staffa di 
montaggio a muront bracket Foro per 

appendere 



lampeggia 

Per regolare l’anno (lampeggia la cifra dell’anno), usate i tasti ‘+’ o ‘–‘ per 
selezionare l’anno corrente e premete il tasto di impostazione una volta 
per attivare il modo di impostazione del mese. 
 
Impostazione del calendario: mese 
 
 
 
 
 
 
Per regolare il mese (la cifra del mese lampeggia), usate I tasti  ‘+’ o ‘–‘ 
per selezionare il mese corrente e premete il tasto di impostazione una 
volta per attivare il modo di impostazione della data del calendario. 
 
 
Impostazione del calendario: data 
 
 
 
 
 
 
Per regolare la data (la cifra della data lampeggia), usate i tasti ‘+’ o ‘–‘  
per selezionare la data corrente del calendario e premete il tasto di 
impostazione una volta per attivare/disattivare il modo di selezione RCC. 
 
Selezione RCC (orologio controllato a radio): On/Off  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impostazione RCC default è su “On” e il ricevitore localizza 
automaticamente il segnale dell’ora controllato a radio ogni giorno dalle 
0200 alle 0600 (dalle 2 a.m. alle 6 a.m.).  Alternativamente, l’unità 
cercherà di ricevere il segnale ogni volta che l’unità esce dalla modalità 

di impostazione dell’utente  quando è stata impostata manualmente l’ora 
o la data (a meno che la funzione RCC è su “Off”).   Usate I tasti ‘+’ o ‘–‘ 
per impostare la funzione RCC su “Off” o “On” e premete il tasto di 
impostazione una volta per inserire il modo di selezione del display della 
temperatura. 
 
Selezione del display della temperatura: °C/°F  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impostazione della temperatura default è °C.  Usate I tasti ‘+’ o ‘–‘ per 
selezionare le unità della temperatura e premete il tasto di impostazione 
una volta per attivare il modo di selezione dell’unità della pressione 
dell’aria. 
Selezione dell’unità della pressione dell’aria: hPa, inHg o mmHg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le unità della pressione dell’aria default sono hPa (hectopascal).  Usate I 
tasti ‘+’ o ‘–‘ per selezionare le unità della pressione dell’aria tra quelle 
hPa, inHg o mmHg e premete il tasto di impostazione una volta per 
attivare il modo di impostazione dell’aria in questione. 
 
 
 

lampeggia 

lampeggia 

lampeggia 

lampeggia 



• Impostazione del calendario: anno 
• Impostazione del calendario: mese 
• Impostazione del calendario: data 
• Selezione RCC (orologio controllato a radio): On/Off 
• Selezione del display della temperatura: °C/°F  
• Selezione delle unità della pressione dell’aria: hPa, inHg o mmHg  
• Impostazione della pressione dell’aria 
• Impostazione della registrazione ad intervalli della storia del tempo 
Se non premete nessun tasto nel modo di impostazione dell’utente, il 
LCD ritorna automaticamente al modo operativo normale dopo 15 
secondi. Alternativamente, premete il tasto del canale per confermare 
l’impostazione e ritornare al modo operativo normale. 
 
Contrasto del display LCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I livelli del contrasto del display LCD vanno da 1 ad 8 con il livello del 
contrasto su 4. Selezionate il livello del contrasto del LCD per l’unità 
usando i tasti ‘+’ o ‘–‘ e premete il tasto di impostazione una volta per 
attivare il modo di visualizzazione nel formato delle 12 o 24 ore.   
 
Visualizzazione nel formato delle 12 o 24 ore 
 
 
 
 
 
 
Il formato default della visualizzazione è su 24 ore. Usate i tasti ‘+’ o ‘–‘  
per selezionare tra la visualizzazione nel formato delle 12 o 24 ore e 
premete il tasto di impostazione una volta per attivare il modo di 
impostazione del fuso orario. 
 

Fuso orario ±12 ore 
 
 
 
 
 
 
 
L’impostazione default è 0 ore. Nel modo del fuso orario, usate i tasti ‘+’ 
o ‘–‘ per impostare il fuso orario desiderato della regione dall’ora 
controllato a radio (ora dell’Europa centrale), poi premete il tasto di 
impostazione una volta per attivare il modo di regolazione manuale. 
 
Regolazione dell’ora: ore  
 
 
 
 
 
Per regolare le ore (lampeggia la cifra delle ore), usate i tasti ‘+’ o ‘–‘ per 
selezionare le ore e premete il tasto di impostazione una volta per 
attivare il modo dei minuti. 
 
Regolazione dell’ora: minuti 
 
 
 
 
 
 
Per regolare i minuti (lampeggia la cifra dei minuti), usate i tasti ‘+’ o ‘–‘ 
per selezionare i minuti e premete il tasto di impostazione una volta per 
attivare il modo di regolazione del calendario. 
 
Impostazione del calendario: anno 
 
 
 
 
 

lampeggia 

lampeggia 

lampeggia 

lampeggia 

lampeggia 

lampeggia 



8. L’indicatore della tendenza meteorologica si trova sul lato destro del 
grafico a barre della pressione dell’aria. L’indicatore è diviso in 
quattro parti, due indicatori puntano in alto e due in basso. Quando 
appare sul display uno degli indicatori verso l’alto o verso il basso, 
ciò significa che c’è un cambiamento moderato nella pressione 
dell’aria di più di 1hPa, ma meno di 3hPa all’interno di un periodo di 
4 ore. Quando gli indicatori verso l’alto e verso il basso appaiono allo 
stesso tempo, questo significa un cambiamento importanti nella 
pressione dell’aria che si è verificato con più di 3hPa entro un 
periodo di 4 ore.  L’indicatore che punta verso l’alto rappresenta un 
aumento della pressione dell’aria e un miglioramento della 
situazione meteorologica. Quando l’indicatore punta verso il basso, 
questo significa una diminuzione della pressione dell’aria e un atteso 
peggioramento del tempo. 

9. Il grafico a barre della pressione dell’aria indica la tendenza della 
pressione dell’aria durante le ultime 12 ore con ciascuna barra che 
rappresenta 1 ora lungo l’asse orizzontale. La parte centrale 
dell’asse verticale (il punto in cui c’è l’intersezione tra gli indicatori 
della tendenza verso l’alto e verso il basso) rappresentano l’attuale 
pressione dell’aria e ciascuna singola barra cambia sull’asse 
verticale per indicare l’ultima pressione in 2hPa rispetto alla 
pressione corrente. Se le barre si alzano, questo significa che il 
tempo sta migliorando per via dell’aumento della pressione dell’aria. 
Se le barre scendono, questo significa che è diminuita la pressione 
dell’aria e il tempo peggiorerà. 
Nota: le colonne delle ore –9 e –11 non appaiono sul display. 

10. L’indicazione della neve è rappresentata dall’icona della nuvola e dal 
fiocco di neve (posizionato sopra l’icona della pioggia) quando la 
temperatura del “sensore 1” scende al di sotto di 0°C. Osservate che 
questa funzione riguarda solo il  ‘sensore 1’.  Il ‘sensore 1’ è il primo 
sensore attivato e non riguarda uno degli altri sensori, anche se 
sono attivati. Per un funzionamento corretta di questa funzione, 
assicuratevi che il “sensore 1” è posizionato esternamente in un 
luogo appropriato, lontano dalla luce diretta del sole e dalla pioggia 
per evitare misurazioni errate. 

11. La pressione dell’aria è il valore che viene calcolato al livello del 
mare dalla pressione dell’aria assoluta e quindi può essere usato 
come riferimento per le condizioni meteorologiche e per lo sviluppo 
meteorologico della vostra zona. Poiché la pressione dell’aria è il 
valore fornito da varie stazioni televisive e radio nelle loro 

trasmissioni meteorologiche, vi raccomandiamo di usare questo 
valore per correggere il valore default di questa stazione 
meteorologica in modo tale che rappresenti la vostra zona locale. 

12. L’indicatore di batteria scarica appare quando le batterie sono quasi 
scariche e richiedono la sostituzione. Quando le batterie alcaline 
sono usate nella stazione meteorologica ed il sensore (i), la durata 
della batteria è di circa 12 mesi. Quando sostituite la batterie, 
bisogna sostituire contemporaneamente tutte le batterie delle unità 
per mantenere la funzione ottimale. 

13. ‘TIME/DATE’.  In questa sezione, appare l’ora e la data. L’ora e la 
data vengono sincronizzati al segnale del tempo controllato a radio 
DCF77 o può essere impostato manualmente per funzionare come 
un orologio normale. Il segnale dell’ora viene ricevuto una volta al 
giorno dalle 0200 alle 0600 (dalle 2 a.m. alle 6 a.m.) o se non riesce 
la ricezione dei segnali nel primo tentativo per cercare di ricevere il 
segnale ogni ora durante queste occasioni.  La ricezione dei segnali 
viene provata ogni qualvolta che la stazione meteorologica esce 
dalla modalità di impostazione dell’utente se è stato cambiato 
manualmente l’ora o la data (a meno ché la funzione RCC è su 
‘Off’).  L’ora ricevuta funziona anche come base per tutti I dati 
registrati della storia meteorologica. Durante la ricezione dei segnali, 
l’icona della torre RCC lampeggia sul display LCD per mostrare che 
la ricezione sta avendo luogo e rimane visualizzato alla ricezione del 
segnale.  La visualizzazione dell’ora e della data controllata a radio 
DCF77 è basata sul segnale fornito dall’orologio atomico Caesium 
fabbricato dalla Physikalisch Technische Bundesamt a 
Braunschweig, Germania.   

14. ‘TEMP/HYGRO IN’.  In questa sezione, appaiono sul display la 
temperatura interna e l’umidità interna intorno al ricevitore.  

 
7. Modalità di impostazione dell’utente: 
 
Per attivare la modalità di impostazione dell’utente, premete e mantenete 
il tasto di impostazione per circa Quattro secondi. Ad ogni pressione del 
tasto di impostazione, l’unità cambia tra i seguenti modi di impostazione: 
• Contrasto del display LCD 
• Formato di visualizzazione ogni 12 ore o 24 ore 
• Fuso orario ±12 ore  
• Regolazione dell’ora: ore  
• Regolazione dell’ora: minuti 



1. La sezione ‘TEMP/HYGRO OUT’ visualizza la temperatura esterna e 
l’umidità esterna di uno dei tre sensori della temperatura e 
dell’umidità. Usate il tasto del canale per cambiare tra I sensori 1, 2 
e 3 (i sensori vanno acquistati separatamente dal vostro rivenditore). 

2. Funzione MIN/MAX. Ad ogni pressione del tasto min/max, il display 
LCD cambia tra: 

 
• Temperatura massima esterna 
• Temperatura minima esterna 
• Umidità massima esterna 
• Umidità minima esterna 
• Temperatura massima interna 
• Temperatura minima interna 
• Umidità massima interna 
• Umidità minima interna 

 
Quando appaiono i dati massimo e minimo, lampeggiano sul display 
gli orari e la data in cui sono ricevuti. Il display LCD ritorna 
automaticamente al modo operativo normale dopo 15 secondi. 
 

3. L’icona di trasmissione dell’alta frequenza appare ogni volta che il 
sensore trasmette nuovi dati alla stazione meteorologica. 

4. Le icone dei canali 1, 2 e 3 rappresentano il sensore visualizzato sul 
display LCD in quel momento. Solo i dati proveniente da un canale 
per volta possono essere visualizzati. Usate il tasto del canale per 
cambiare tra i sensori. 

5. L’indicatore di avvertenza tempesta (icona della manica a vento) 
lavora in due passi ed appare quando c’è tempesta nell’aria o c’è 
brutto tempo. Il primo passo è il vento moderato in cui la pressione 
dell’aria scende di più di 4hPa entro un periodo di 6 ore oppure 
quando la pressione dell’aria scende al di sotto di 995hPa. In questo 
caso, la manica a vento è leggermente sollevato dal montante. Il 
secondo passo indica un forte vento e possibili tempeste. In questo 
caso, la manica a vento è sollevata in modo orizzontale dal 
montante. Il segnale più forte appare quando la pressione dell’aria 
scende di più di 5hPa entro un periodo di 4 ore  o se la pressione 
dell’aria scende sotto 990hPa.  L’indicatore di avvertenza tempesta 
moderata si ferma quando la pressione dell’aria è superiore a 1 hPa 
o quando la pressione dell’aria aumenta a più di 995hPa.  

L’indicatore dell’avvertimento della tempesta più forte si ferma 
quando la pressione dell’aria aumenta a più di 990hPa. 

6. Il barometro elettronico ha tre icone meteorologiche per la previsione 
del tempo: pioggia, nuvoloso e bel tempo. Questa funzione consente 
l’utilizzo di questo strumento come barometro analogico per 
controllare con facilità i periodi di alta pressione dell’aria (superiore a 
1013 hPa) oppure I periodi di bassa pressione dell’aria (inferiore a 
1013 hPa). I piccoli cerchi che circondano il grafico a barre della 
pressione dell’aria funzionano come barra e rappresentano la 
pressione dell’aria nella direzione oraria per aumentare la pressione 
dell’aria e in senso orario per diminuire la pressione dell’aria.  
Ciascun cerchio (segmento) è uguale a 1,5 hPa con l’impostazione 
della pressione dell’aria default a 1013 hPa, la barra del cerchio è 
impostato al centro del cerchio dell’icona del tempo nuvoloso. Finché 
l’unità ha girato per almeno 24 ore, le previsioni del tempo fornite 
vanno ignorate per dare all’unità il tempo necessario per la lettura 
della pressione dell’aria ad un’altitudine giusta per fornire una lettura 
più esatta. Più è alta la pressione dell’aria, più cerchi appariranno 
per indicare che il tempo peggiorerà. Le icone del tempo sono usate 
come punti di riferimento per la barra del cerchio del barometro che 
gira intorno al grafico a barre della pressione principale dell’aria. Per 
ottenere i migliori risultati e letture di precisione, l’unità  deve 
funzionare costantemente al punto di fissaggio.  Quanto alla 
previsione del tempo, non è possibile garantire una precisione 
assoluta, ma all’utente viene data un’indicazione sul tempo atteso. 

7. La funzione unica della storia meteorologica consente all’utente di 
selezionare un intervallo di tempo per la registrazione di fino a 200 
dati di storia meteorologica. Un gruppo di dati consiste nella 
temperatura esterna, l’umidità esterna, la temperatura interna, 
l’umidità interna, la pressione dell’aria e  l’ora e data di registrazione 
dei dati.  Per i dati esterni, solo i dati storici del sensore 1 vengono 
registrati. Quando usate la funzione della storia, cambia anche la 
barra a cerchio del barometro della previsione del tempo. Per 
richiamare i dati, premete una volta il tasto della storia e poi usate i 
tasti ‘+’ o ‘–‘ per i spostamenti in avanti o all’indietro oppure premete 
alternativamente e mantenete premuti I tasti ‘+’ o ‘–‘ per scorrere i 
dati in avanti o all’indietro. Per selezionare l’intervallo di registrazione 
desiderato per la storia meteorologica, procedete all’impostazione ad 
intervalli in ‘Modalità di impostazione dell’utente’. 



del canale dopo la ricezione DCF, altrimenti la ricezione sarà fermata 
quando premete i tasti. 

 
Nota importante: 
 
Durante l’impostazione, è importante distinguere tra i sensori: “sensore 
1”, “sensore 2” e “sensore 3” per il posto finale del fissaggio. La 
distinzione tra i sensori consente all’utente di posizionare i sensori nel 
luogo desiderato. Per esempio, forse l’utente desidera riservare il 
“sensore 1” per uso esterno, il “sensore 2” per il garage e il “sensore 2” 
per la serra e dopo la visualizzazione delle letture sul display LCD del 
ricevitore, l’utente saprà esattamente a quale canale corrisponde ogni 
sensore. 
 
E’ anche importante distinguere il “sensore 1”, poiché questo sensore 
viene usato per l’indicatore della caduta della neve quando il livello della 
temperatura scende al di sotto di 0°C e per questo motivo, bisogna 
posizionare lo stesso all’esterno. Osservate che questa funzione 
riguarda solo il sensore attivato per primo e non riguarda gli altri sensori, 
anche se sono tutti attivati per l’uso. 
 
Dopo la ricezione dei segnali di tutti I sensori, il ricevitore inizia la 
ricezione del segnale dell’ora controllato a radio DCF77. Dopo la 
ricezione del segnale dell’ora e della data, i valori appaiono 
automaticamente nella sezione dell’ora del LCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Utilizzo della Stazione Meteorologica: 
 
Questa sezione descrive come interpretare i dati visualizzati sul display 
LCD della Stazione Meteorologica. Per vostro riferimento, il display LCD 
mostra l’intero segmento in quest’illustrazione. 
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5. Impostazioni: 
 
Attivazione del Ricevitore: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aprite il coperchio del vano batteria posto sul retro del ricevitore e 

controllando la corretta polarità. Installate 2 batterie AA da 1,5V nel 
vano batterie prima di reinstallare il coperchio. 

2. Dopo aver installato le batterie, tutti I segmenti del LCD si illuminano 
brevemente prima della visualizzazione dei dati individuali. 

3. Attivate il sensore(i) come segue, entro 4 minuti dall’attivazione del 
ricevitore 

 
 
 
 

Attivazione del Sensore(i): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Usate un cacciavite per svitare ed aprire il coperchio del vano batterie 

poste davanti al sensore e controllate la corretta polarità prima di 
inserire 2 batterie AA da 1,5V nel vano batterie prima di reinstallare il 
coperchio. 

2. Dopo aver installato le batterie, il LCD sul sensore mostra la 
temperatura circostante e l’umidità e ha inizio la trasmissione dei dati 
verso il ricevitore a 433MHz 

3. Ora, controllate la temperatura esterna e l’umidità esterna dal 
sensore ricevuti sul display LCD del ricevitore nella sezione dei dati 
esterni. 

4. Dopo aver ricevuto I dati dal primo sensore, attivate il secondo e poi il 
terzo sensore nella stessa maniera (il numero dei sensori dipende 
dell’unità acquistata dal vostro rivenditore locale). Dopo la ricezione 
dei dati dal sensore, il numero del canale di quel sensore appare sul 
display LCD del ricevitore per visualizzare se è riuscita la ricezione 
dei dati. Quando i tre sensori sono operativi, il tasto del canale viene 
usato per cambiare tra i canali 1, 2 e 3 per visualizzare I dati 
provenienti da ciascun sensore. Durante la trasmissione dei segnali, 
l’icona dell’alta frequenza può essere vista sopra le icone del canale 
per visualizzare che la luogo la trasmissione dei dati. Usate il tasto 
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3. Caratteristiche del prodotto: 
 

• 8 impostazioni del livello del contrasto del LCD (livello 
dell’impostazione default 4) 

• Ricezione del tempo controllato a radio DCF77 
• Il formato dell’ora è selezionabile dall’utente per la 

visualizzazione nel formato delle 12 o delle 24 ore 
(impostazione default 24 ore) 

• Impostazione del fuso orario ±12 ore (impostazione default del 
fuso orario 0) 

• RCC (orologio controllato a radio): On/Off (default On) 
• Visualizzazione del calendario: data, mese ed anno 
• Fino a 3 sensori separati per la temperatura esterna e l’umidità 

relativa possono essere ricevuti usando una trasmissione dei 
segnali senza fili a 433MHz 

• Display della temperatura interna e dell’umidità relativa 
• Il display della temperatura è selezionabile dall’utente a  °C/°F 

(impostazione default °C) 
• Barometro per le previsioni del tempo 
• Indicatore della caduta della neve per temperature inferiori a 

0°C 
• Indicatore della tendenza meteorologica 
• Indicatore di avvertimento contro tempeste 
• Indicatore di batteria scarica 
• Display della pressione dell’aria relativa in hPa inHg o mmHg 

(impostazione default hPa) 
• Campo della pressione dell’aria relativa selezionabile 

dall’utente (impostazione default 1013.0 hPa) 
• Storia meteorologica completa per fino a 200 dati con 

un’impostazione dell’intervallo selezionabile (impostazione 
default 1 ora) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Per cominciare: 
 
Disimballate I componenti delicatamente e posizionate gli stessi su una 
superficie piana per controllare che siano stati inclusi I seguenti oggetti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ricevitore della Stazione Meteorologica con sostegno da tavola 
2. Sensore del termometro/igrometro con sostegno da tavola/muro (fino 

a 3 sensori possono essere usati – opzione) 
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Grazie per aver acquistato questa Stazione Meteorologica. Questo 
prodotto unico è stato disegnato per l’uso quotidiano a casa e in ufficio e 
scoprirete che sarà di grande utilità. Per sfruttare completamente tutte le 
sue caratteristiche e per capire il suo funzionamento corretto, leggete 
attentamente questo manuale delle istruzioni. 
 
1. Funzioni della Stazione Meteorologica  
 
Questa Stazione Meteorologica misura l’ambiente della sua area 
circostante e riceve i dati meteorologici trasmessi da tre 
termometri/igrometri esterni per la misurazione della temperatura e 
dell’umidità (i sensori numerici sono opzionali). 
 
I dati ricevuti vengono aggiornati continuamente per fornirvi sempre le 
più recenti informazioni meteorologiche visualizzate sul display LCD 
della stazione meteorologica. I dati trasmessi dai sensori della 
temperatura/dell’umidità avviene tramite una trasmissione senza fili a 
433MHz ad una distanza fino a 25 metri negli spazi aperti (privi di 
interferenze). 
 
2. Norme di sicurezza: 
 
• Eventuali danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni 

contenute in questo manuale delle istruzioni causa l’annullamento 
della garanzia! Il fabbricante ed il rivenditore non saranno ritenuti 
responsabili per eventuali danni dovuti alla mancata osservanza delle 
istruzioni contenute in questo manuale delle istruzioni o da eventuali 
imprecisioni nei dati in questo prodotto o manuale. 

 
• In caso di danni materiali o lesioni personali che accadono per via 

dell’uso errato, abuso o la mancata osservanza delle istruzioni 
riguardo a questo prodotto, descritte in questo manuale delle 
istruzioni, il fabbricante e il fornitore non saranno ritenuti responsabili. 

 
• Per motivi di sicurezza e per il funzionamento, è severamente vietato 

alterare questo dispositivo. 
 
• Per usare la stazione meteorologica ed i sensori della 

temperatura/umidità, usate solo batterie del tipo AA, IEC, LR6, da 
1,5V (meglio se del tipo alcaline). 

• Non lasciate le batterie usate nelle unità (anche se sono batterie che 
non perdono del liquido), poiché le stesse possono causare 
corrosioni o il rilascio di prodotti chimici che possono danneggiare il 
prodotto ed essere nocivi alla salute. 

 
• L’installazione delle batterie con la polarità errata, può causare danni 

al prodotto. 
 
• Questo prodotto non è un giocattolo, quindi tenetelo fuori dalla 

portata dei bambini. 
 
• Non esponete batterie nuove o usate alle fiamme, per via del rischio 

di scoppi o fuoriuscite di prodotti chimici pericolosi. 
 
• Questo prodotto non va usato a scopi medici o per informazioni 

pubbliche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Stazione meteorologica 
Con trasmissione meteorologica senza fili 
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