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STAZIONE METEREOLOGICA RADIO CONTROLLATO 35.1018
Istruzione d’uso

INTRODUZIONE:
Congratulazioni per aver acquistato questa Stazione Metereologica di altissima qualità, esempio di
superlativo design e di manodopera di altissimo livello. Con l’orario a controllo radio, la temperatura interna,
umidità relativa, valore di pressione relativa e temperatura esterna, questo apparecchio non vi farà mai
indovinare le condizioni metereologiche correnti e future. Il funzionamento di questo prodotto è facile e
diretto. Leggendo questo manuale di istruzioni, gli utenti riusciranno a capire meglio il funzionamento della
Stazione Metereologica e potranno ottenere i migliori risultati da tutte le sue funzioni.

FUNZIONI:
Stazione Metereologica

  

• Display dell’orario a controllo radio con opzione di settaggio manuale
• Display del formato orario 12/24 ore 
• Opzione fascia oraria ± 9 ore
• Allarme
• Display con giorno, mese, anno
• Tre icone del tempo per le previsioni metereologiche
• Indicatore della tendenza del tempo 
• Indicatore di avviso temporale
• Display della pressione dell’aria relativa (hPa) con valore di riferimento regolabile
• Display grafico della pressione dell’aria nelle ultime 48 ore
• Display della temperatura interna corrente in °C/°F con lettura della minima e massima
• Display dell’umidità relativa interna con lettura della minima e massima
• Display della temperatura esterna corrente in °C/°F con lettura della minima e massima e con orario e

data di lettura
• Accetta fino a tre trasmettitori esterni
• Supporto da Tavolo rimovibile o montaggio su muro

TRASMETTITORE TERMOMETRICO ESTERNO

• Trasmissione a distanza su 433 MHz della temperatura esterna alla
Stazione Meteorologica 

• Involucro protetto contro gli spruzzi d´acqua
• Montaggio su muro
• Posizionamento in un luogo al riparo dalla pioggia e luce solare

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELLA STAZIONE
La Stazione Metereologica utilizza 3 pile AA, IEC LR6, 1,5V. Quando
le batterie sono scariche, un’icona che raffigura una batteria appare sul
display.
Per installare o sostituire le batterie, seguire il procedimento descritto
qui di seguito:
1. Inserire un oggetto nella scanalatura sulla parte inferiore del

vano batterie e rimuovere il coperchio.
2. Inserire le batterie osservando la corretta polarità
3. Riporre il coperchio del vano batterie.

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
DEL TRASMETTITORE

Il trasmettitore termometrico esterno utilizza 2 pile AAA, IEC LR6, 1,5V. Per installare o
sostituire le batterie, seguire il procedimento descritto qui di seguito:
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Inserire le batterie osservando la corretta polarità
3. Riporre il coperchio del vano batterie

FUNZIONAMENTO:
1. In primo luogo inserire le pile nella Stazione Metereologica. Tutti i segmenti sul

display a cristalli liquidi si illumineranno per qualche secondo e si sentirà un breve suono.
Successivamente si visualizzeranno la temperatura e l’umidità interna, l’ora in formato 0:00, la data in
formato 1.1.99 e le icone relative alla previsione del tempo. Nel caso in cui la temperatura e l’umidità
interna non vengano rilevate entro qualche secondo, rimuovere le pile ed attendere almeno 10 secondi
prima di inserirle nuovamente. 

2. Entro 2 minuti e 30 secondi dall’attivazione della Stazione, inserire le pile nel trasmettitore.
3. Dopo aver inserito le batterie nel trasmettitore, la Stazione inizia a ricevere i dati. Se questo non

avviene entro 2 minuti, togliere le batterie da entrambe le unità e iniziare nuovamente l’impostazione dal
punto 1.

4. La Stazione accetta fino a tre trasmettitori remoti. Nel caso in cui si siano acquistati altri trasmettitori,
ripetere dal punto 3 per ogni trasmettitore addizionale. Tuttavia è necessario assicurare un margine di
dieci secondi tra la ricezione dell’ultimo trasmettitore e l’impostazione del seguente. La Stazione ordina i
trasmettitori con la sequenza con cui ne è stata eseguita l’impostazione, vale a dire sul primo
trasmettitore sarà visualizzata la temperatura con il numero 1, e così via.

Nota bene:    Il tempo totale per l’impostazione dei vari trasmettitori è di 2 min e 30 sec dall’attivazione della
Stazione.

5. Dopo che è stata eseguita l’impostazione di tutti i trasmettitori, l’apparecchio attiva un periodo di prova
in cui il display effettua una commutazione veloce fra tutti i trasmettitori rilevati senza seguire un ordine,
secondo la trasmissione che sta ricevendo che dura 2 min e 30 sec. Premendo un tasto qualsiasi, si
interrompe questo prova e si visualizzerà la temperatura partendo dal primo trasmettitore.

6. Una volta che la temperatura remota è stata ricevuta e visualizzata sulla Stazione, viene
automaticamente attivata la ricezione del codice orario DCF-77. Questo processo normalmente dura tra
i tre ed i cinque minuti. In questo periodo si possono sistemare i trasmettitori all’esterno cercando la
posizione più favorevole per la ricezione. Per assicurare, comunque, una buona trasmissione del
segnale a 433 Mhz, anche in condizioni meteorologiche favorevoli, la distanza tra la Stazione ed i
trasmettitori non deve essere superiore a 20-25 metri dalla sistemazione definitiva della Stazione

7. Nell’eventualità che anche dopo 10 minuti il codice orario DCF non sia stato ricevuto, usare il tasto SET
(impostazione) per inserire l’ora manualmente. L’orologio effettua un tentativo automatico di ricevere il
codice orario DCF. Quando questo accade, l’ora ricevuta si sovrappone all’ora impostata manualmente;
anche la data si aggiorna con l’ora DCF ricevuta.

Nota bene: 
In caso sia necessario sostituire le batterie in uno qualsiasi degli apparecchi, sarà necessario effettuare una
nuova impostazione completa. Questo perché il trasmettitore assegna un codice di sicurezza con parametri
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propri all’avvio dell’apparecchio; questo codice deve essere ricevuto e riconosciuto dalla Stazione entro i
primi 2 minuti e 30 secondi dall’accensione.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:
Si raccomanda una regolare sostituzione delle batterie ogni anno per garantire la qualità del funzionamento
degli apparecchi.

La conservazione dell’ambiente dovrebbe essere preoccupazione comune di tutti. Le
batterie scariche devono essere portate negli appositi centri di raccolta per l’eliminazione.

TASTI DI FUNZIONE:
Stazione Metereologica:
La Stazione Metereologica presenta 4 tasti di funzione ognuno dei quali ha due funzioni:

Pulsante ALARM/SET
Premendo il pulsante 1 volta:
• Si entra nella funzione impostazione allarme
• Per interrompere la suoneria dell’allarme
Premendo il pulsante per 3 secondi:
• Si entra nella funzione impostazione manuale. Premendo nuovamente il pulsante si avrà la sequenza:

contrasto LCD, ora, fascia oraria e calendario
 
Pulsante MIN/MAX/+
Premendo il pulsante 1 volta:
• Si incrementa l’ora dell’allarme nella funzione impostazione allarme
• Si incrementano i valori nella funzione impostazione manuale
• Per visualizzare i valori min e max con ora e data
• Per interrompere la suoneria dell’allarme
Premendo il pulsante per 3 secondi:
• Si azzerano tutti i valori interni ed i valori esterni selezionati

Pulsante -/HISTORY
Premendo il pulsante 1 volta:
• Si visualizza la pressione relativa delle 0-12 ore passate
• Per interrompere la suoneria dell’allarme
• Per diminuire i valori nella funzione impostazione allarme
• Per diminuire i valori nella funzione impostazione manuale
Premendo il pulsante per 3 secondi:
• Per impostare il valore di pressione atmosferica. Premendo nuovamente si possono modificare:

sensibilità della icona delle previsioni metereologiche e impostazione °C/°F

Pulsante CHANNEL
Premendo il pulsante 1 volta:
• Per visualizzare i trasmettitori esterni 1,2 e 3 nel caso si siano aggiunti dei trasmettitori
• Per interrompere la suoneria dell’allarme
• Per uscire dal programma impostazione e ritornare alla visualizzazione normale
Premendo il pulsante per 3 secondi:
• Per visualizzare l’impostazione dell’allarme per 5 secondi
• Per attivare/disattivare la funzione allarme
• Per interrompere la suoneria dell’allarme

DISPLAY LCD E IMPOSTAZIONE

     

Ora registrazione
pressione

Temperatura interna
°C o ºF

Ora Simbolo allarme

Indicatore di
tendenza

Icona previsione
del tempo

% Umidità relativa
interna

Segnale di ricezione
esterna

Temperatura esterna
in °C or ºF

Grafico
dell’andamento
della pressione

Icona Massima
o Minima

Numero di identificazione
trasmettitore esterna

Pressione relativa
dell’aria in hPa

Data
Icona ricezione oraria DCF
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Il display è suddiviso in 5 sezioni: data e ora, temperatura e umidità interna, previsioni metereologiche,
pressione nelle ore precedenti e temperatura esterna.

1° SEZIONE (LCD1): ALLARME, CONTRASTO LCD, ORA, DATA E IMPOSTAZIONE °C/°F:
IMPOSTAZIONE ALLARME:
1. Premere 1 volta il pulsante ALARM/SET finchè le ore dell’allarme lampeggiano
2. Premere il tasto MIN/MAX/+ o -/HISTORY per impostare le ore
3. Premere nuovamente il pulsante ALARM/SET per confermare l’impostazione delle ore. Iniziano a

lampeggiare i minuti
4. Premere il pulsante MIN/MAX/+ o -/HISTORY per modificare i minuti
5. Premere il pulsante ALARM/SET per confermare e ritornare al display normale
6. Per attivare/disattivare la funzione allarme premere il pulsante CHANNEL finchè l’icona dell’allarme

scompare
Nota: L’allarme suona per 2 minuti. Se si vuole attivarla per il giorno seguente, premere il pulsante
CHANNEL per 3 secondi

IMPOSTAZIONE CONTRASTO LCD:
Il contrasto può essere regolato su 8 livelli, da LCD 0 a LCD 7 (la regolazione di default è LCD 5)
1. Premere e tener premuto il pulsante ALARM/SET per 3 secondi finchè lampeggia “LCD 5”
2. Premere il pulsante MIN/MAX/+ o -/HISTORY per visualizzare i livelli di contrasto
3. Selezionare il contrasto desiderato. Confermare con il pulsante ALARM/SET. Per uscire dal menu’

impostazione manuale premere il pulsante CHANNEL

IMPOSTAZIONE DELL’ORARIO
ORARIO A CONTROLLO RADIO:

L’orario base a controllo radio viene ricevuto dall’orologio Atomico Cesium operante dalla Physikalisch
Technische Bundesanstalt Braunschweig, che ha una deviazione del tempo inferiore ad un secondo ogni
milione di anni. Questo segnale è codificato e trasmesso da Mainflingen vicino a Francoforte tramite la
frequenza DCF-77 e ha un raggio di trasmissione di circa 1500 km. La stazione metereologica riceve e
converte questo segnale in orario preciso sia d’estate che d’inverno.
La qualità della ricezione dipende molto dall’area geografica. Normalmente, comunque, non ci dovrebbero
essere problemi di ricezione entro un raggio di 1500 km da Francoforte. Dopo 2 minuti e 30 secondi
dall’attivazione iniziale, l’icona della torre DCF nel display dell’orario inizia a lampeggiare. Questo indica che
l’orologio ha rilevato il segnale radio ed inizia la ricezione.
Quando si aggiorna l’ora, l’icona della torre DCF rimane fissa. Nel caso in cui l’icona continua a lampeggiare
e l’orario non si aggiorna, osservare quanto segue:
• La distanza della Stazione Metereologica deve essere di almeno 1.5 – 2 m da fonti di interferenza come

i monitor di computer o televisori
• All’interno di ambienti con pareti cementate, come nei sottoscala e nelle torri, il segnale di frequenza

DCF sarà naturalmente più debole. In questi casi più estremi posizionare l’apparecchio più vicino ad
una finestra e/o puntare la parte frontale o posteriore nella direzione del trasmettitore di Francoforte

• Durante le ore notturne, i disturbi atmosferici sono di solito meno severi e la ricezione è possibile nella
maggior parte dei casi. Una singola ricezione giornaliera è sufficiente alla Stazione Metereologica per
mantenere la deviazione di accuratezza dell’orario al di sotto di 0.5 sec. in un periodo di 24 ore.

IMPOSTAZIONE MANUALE DELL’ORARIO
Nel caso in cui la Stazione non riceve il segnale DCF (per esempio dovuto a disturbi della ricezione, distanze,
ecc) l’orario può essere imposto manualmente. L’orologio, in questo caso, funzionerà come un normale
orologio al quarzo.
1. Premere e tener premuto il pulsante ALARM/SET per 3 secondi per entrare nella funzione impostazione
2. Premere nuovamente il pulsante ALARM/SET per entrare nella funzione impostazione manuale.

Inizieranno a lampeggiare le ore

3. Premere il pulsante MIN/MAX/+ o -/HISTORY per regolare le ore
4. Premere nuovamente il pulsante ALARM/SET per confermare il valore. Inizieranno a lampeggiare i

minuti
5. Premere il pulsante MIN/MAX/+ o -/HISTORY per regolare i minuti
6. Premendo il pulsante ALARM/SET si entra nell’impostazione della fascia oraria
Nota: 
Nonostante lo strumento sia stato impostato manualmente, continuerà, comunque, a ricevere il segnale DCF.
Nel caso in cui lo riceva, aggiornerà l’orario ricevuto. Durante la ricezione del segnale, l’icona lampeggerà. Se
la ricezione non è avvenuta non si visualizzerà l’icona, però il tentativo di ricevere il segnale verrà comunque
ripetuto.

FASCIA ORARIA:

La fascia oraria di default della stazione è O. Seguire le seguenti istruzioni per impostare una fascia oraria
diversa:
1. La fascia oraria corrente inizierà a lampeggiare quando si esce dal menù di impostazione manuale
2. Premere il pulsante MIN/MAX/+ o -/HISTORY per impostare la fascia oraria. L’Intervallo va da 0 a +9 e

da –9 a 0 con intervalli di 1 ora.
3. Premere il pulsante ALARM/SET per entrare nel menù dell’impostazione della data

IMPOSTAZIONE DELLA DATA:

         Data                   Mese          Anno  

La data di default è 1.1 dell’anno 1999. Quando il segnale radio viene ricevuto la data si aggiorna
automaticamente. Tuttavia nel caso in cui il segnale non è ricevuto, può essere impostato manualmente. 
1. L’anno inizia a lampeggiare quando si esce dal menù di impostazione della fascia oraria
2. Impostare l’anno premendo il pulsante MIN/MAX/+ o -/HISTORY. L’Intervallo va da 1999 a 2020.
3. Premere il pulsante ALARM/SET per confermare il valore impostato. Inizierà a lampeggiare il mese.
4. Impostare il mese premendo il pulsante MIN/MAX/+ o -/HISTORY
5. Premere il pulsante ALARM/SET per confermare il valore impostato. Inizierà a lampeggiare il giorno.
6. Impostare il giorno premendo il pulsante MIN/MAX/+ o -/HISTORY.
7. Premere il pulsante ALARM/SET per confermare tutte le impostazioni oppure premere CHANNEL per

uscire dal menù impostazione.

2° SEZIONE (LCD2): UMIDITÀ RELATIVA E TEMPERATURA INTERNA:
La temperatura e
umidità interna
sono
automaticamente
aggiornate e

visualizzate nella seconda sezione del display.

LETTURA ED AZZERAMENTO DEI DATI INTERNI
1. Premendo il pulsante MIN/MAX/+ si possono visualizzare i valori di temperatura e umidità interna

minima e massima e relativa ora e data:
Premere una volta per visualizzare il valore minimo
Premere due volte per visualizzare il valore massimo
Premere tre volte per ritornare ai valori attuali

2. Per azzerare i valori minimi e massimi, tener premuto il pulsante MIN/MAX/+ per circa 3 secondi

Umidità relativa
interna in %

Temperatura
Interna in °C or ºF
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3° SEZIONE (LCD3): PREVISIONE METEREOLOGICA, TENDENZA BAROMETRICA,
PRESSIONE RELATIVA DELL’ARIA E SENSIBILITÀ DELL’ICONA DEL TEMPO:
ICONE DEL TEMPO:
Nella terza sezione del display ci sono le seguenti tre icone:

     Bel tempo                        Nuvoloso                           Pioggia
      

Le icone si aggiornano ad ogni variazione improvvisa o significante di pressione. Nel caso in cui non variano
può significare che la pressione dell’aria non è variata oppure che la variazione è stata molto lenta e quindi
non rilevabile dalla Stazione Metereologica. Tuttavia se le icone visualizzate sono il sole o la nuvola con
pioggia, non ci sarà alcun cambiamento di icona nel caso che il tempo migliori o peggiori in quanto i simboli
sono già al loro estremo.
Le icone visualizzate indicano la previsione del tempo il miglioramento o peggioramento del tempo e non
necessariamente che ci sarà il sole o la pioggia. Per esempio, se attualmente è nuvoloso e si visualizza
l’icona della pioggia, non significa che lo strumento è difettoso, ma semplicemente che la pressione è
diminuita e quindi il tempo peggiorerà, ma non necessariamente pioverà.
Nota: 
Dall’attivazione iniziale della Stazione Metereologica, attendere 12-24 ore prima di avere un dato attendibile
in quanto lo strumento necessita di questo periodo per avere letture della pressione più accurate. Non è
comunque possibile garantire una previsione precisa. E’ stato stimato che le previsioni del tempo hanno un
livello di accuratezza di circa 75% a causa dei diversi climi per i quali è stata creata questa Stazione
Metereologica. Questa sarà più accurata in zone soggette ad improvvisi cambiamenti di tempo (per esempio
dal sole alla pioggia), che in zone dove si riscontra una leggera variazione (per esempio quasi sempre il
sole).
Nel caso in cui lo strumento venga spostato in un luogo avente un’altezza diversa rispetto al luogo iniziale
dove è stato attivato, attendere altre 12-24 ore prima di avere un dato attendibile.

INDICATORE DI TENDENZA DEL TEMPO
L’indicatore di tendenza del tempo si legge sul angolo in alto a destra della terza sezione del display. E’
indipendente dalle icone visualizzate. Le frecce di tendenza rivolte verso l’alto o verso il basso dipendono
dalla differenza della pressione dell’aria registrata in 4 ore.
Nota: 
• L’indicatore avrà una freccia rivolta verso l’alto o verso il basso quando la differenza di pressione

dell’aria registrata in 4 ore è più di 1 hPa, ma meno di 2.5 hPa
• Si visualizzeranno due frecce rivolte verso l’alto o verso il basso quando la differenza di pressione

dell’aria registrata in 4 ore è aumentata o diminuita di 2.5 hPa o più.
INDICATORE DI AVVISO TEMPORALE:
Nel caso in cui la pressione nelle ultime 6 ore è diminuita di 4 hPa o più si vedranno lampeggiare due frecce
rivolte verso il basso. L’indicatore di avviso temporale non lampeggerà più quando la pressione aumenta e si
stabilizza.

LETTURA DELLA PRESSIONE RELATIVA DELLE 0-12 ORE PASSATE
Premendo il pulsante -/HISTORY si potrà leggere la pressione delle 12 ore passate. Ogni lettura sarà relativa
ad un ora passata.

Nota: 
La pressione viene memorizzata ogni ora. Le “0h” corrispondono alla pressione attuale, 
“-1h” corrisponde alla pressione dell’ora precedente e così via.

REGOLAZIONE DEI PARAMETRI:
TARATURA DELLA PRESSIONE RELATIVA (hPa)
La pressione relativa (hPa) può essere tarata nell’intervallo 970 – 1030 hPa come segue:
1. Premere il pulsante -/HISTORY per circa 3 secondi per accedere al menù di impostazione. Il valore di

default inizia a lampeggiare. Ogni volta che viene premuto il pulsante MIN/MAX/+ il valore varierà di 1
hPa.

2. Premere nuovamente il pulsante -/HISTORY per accedere al menù di sensibilità delle icone oppure
premere il pulsante CHANNEL per uscire dal menù impostazione

Nota: 
Per una corretta misurazione della Pressione Relativa (hPa) e’ necessario impostare il barometro al valore di
pressione locale. E’ possibile ottenere tale valore dai centri meteorologici del Comune, dell’Aeronautica o dai
vari siti internet dedicati.

REGOLAZIONE SENSIBILITÀ ICONE DELLA PREVISIONE DEL TEMPO
La sensibilità delle icone della previsione del tempo può essere impostata entro l’intervallo di 2-4 hPa come
segue:
1. Il valore di sensibilità delle icone attuale inizierà a lampeggiare quando viene confermato il valore di

pressione relativa
2. Premere il pulsante MIN/MAX/+ per modificare l’impostazione. Ogni volta che viene premuto il tasto

MIN/MAX/+ il valore aumenterà di 1 hPa.
3. Premere il pulsante -/HISTORY per entrare nel menù di regolazione dell’unità di misura della

temperatura oppure il pulsante CHANNEL per uscire dal menù impostazione

IMPOSTAZIONE UNITÀ DI MISURA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA:

Per impostare l’unità di misura per la temperatura, operare come segue:
1. Quando si entra nel menù di regolazione dell’unità di misura, nel 1° settore del display si visualizzerà

“°C” che lampeggia
2. Premendo il pulsante MIN/MAX/+ si potrà scegliere l’unità di misura desiderata (°C oppure °F)
3. Premere il pulsante -/HISTORY per confermare la scelta oppure il pulsante CHANNEL per uscire dal

menù di impostazione

4° SEZIONE (LCD4): GRAFICO DELL’ANDAMENTO DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA
NELLE ULITME 48 ORE

Il grafico mostra l’andamento della pressione nelle ultime 48 ore in 7 passaggi, Oh, -1h, 
-3h, -6h, -12h, -24h e –48h. Le “Oh” rappresentano la pressione attuale. Il numero riportato sulla parte destra
del grafico rappresenta le “hPa” (0, ±2, ±4, ±6 e ±8). Lo “0” a metà scala corrisponde alla pressione attuale e
ogni cambiamento (±2, ±4, ±6 e ±8) rappresenta quanto più alta o più bassa la pressione passata fosse
paragonata a quella attuale.
Nel caso in cui le colonne aumentano, significa che la pressione è aumentata e quindi il tempo è in
miglioramento, se le colonne diminuiscono, significa che la pressione è diminuita e quindi il tempo è in
peggioramento rispetto al tempo attuale.

Pressione dell’aria nelle ultime 48 ore

Scala della pressione in hPa

Gradi Celsius



5

Nota: 
Per avere l’andamento della pressione barometrica, lo strumento non deve essere posizionato ad altezze
diverse. Nel caso in cui si sposti lo strumento in diverse altezze, non considerare le letture delle successive
12-24 ore.

5° SEZIONE (LCD5): TEMPERATURA ESTERNA:

L’ultima sezione del display visualizza la temperatura esterna, simbolo della ricezione, lettura della minima e
della massima. Nel caso in cui si siano collegati più sensori, verrà visualizzato un numero che indica quale
trasmettitore si stà leggendo.

LETTURA ED AZZERAMENTO DEI RILEVAMENTI ESTERNI
1. Premendo il pulsante MIN/MAX/+ si può visualizzare il valore di temperatura attuale, la

minima e massima e relativa ora e data:
Premere una volta per visualizzare il valore minimo
Premere due volte per visualizzare il valore massimo
Premere tre volte per ritornare al valore attuale

2. Premendo il pulsante CHANNEL si possono visualizzare i valori relativi ai vari
trasmettitori collegati
Premere una volta per visualizzare il trasmettitore 2
Premere due volte per visualizzare il trasmettitore 3
Premere tre volte per ritornare alla visualizzazione del trasmettitore 1

Nota: Il numero 1 verrà visualizzato solo nel caso ci siano più trasmettitori collegati
3. Per azzerare i valori minimi e massimi, tener premuto il pulsante MIN/MAX/+ per circa 3 secondi

TRASMETTITORE TEMPERATURA ESTERNA
La temperatura esterna è rilevata e trasmessa ogni 60 secondi.
Il raggio di trasmissione del sensore esterno può essere influenzato dalla temperatura ambiente. A
temperature basse la distanza di trasmissione può diminuire. Tenete presente questo fatto quando installate il
sensore.

CONTROLLO DELLA RICEZIONE A 433 MHZ
Se la temperatura non viene ricevuta entro 2 minuti e 30 secondi dopo l’attivazione (sul display, dopo 3
tentativi di ricezione, si vede “---“) osservare quanto segue:
1. La distanza della Stazione Metereologica deve essere di almeno 1,5 – 2 metri lontano da fonti di

interferenza come i monitor di computer o televisori.
2. Evitare di posizionare gli apparecchi nelle immediate vicinanze di finestre metalliche.
3. L’uso di altri apparecchi elettronici come cuffie audio e altoparlanti che funzionano sullo stesso segnale

(433MHz) possono creare problemi di trasmissione.
4. Anche vicini che utilizzano apparecchi elettrici funzionanti sul segnale di 433MHz potrebbero causare

interferenze.
Nota: 
Quando si riceve il segnale di 433MHz per la temperatura esterna, non aprire il coperchio del compartimento
pile né della Stazione Metereologica né del trasmettitore poiché le pile potrebbero accidentalmente scattare
fuori dai contatti e causare un falso azzeramento. In questo caso azzerare tutte le unità onde evitare problemi
con la trasmissione.
La distanza di ricezione è di 20-25 m tra la Stazione Metereologica ed il sensore (in spazi aperti). Tuttavia
questo dipende dall’ambiente circostante e dai livelli delle interferenze. Se, comunque, non si riesce a
ricevere il segnale, azzerare tutte le unità.

POSIZIONAMENTO DELLA STAZIONE METEREOLOGICA:
La Stazione Metereologica è stata studiata per essere appesa al muro o appoggiata a qualche superficie.
  

Da appoggio: 
Estrarre la base dal retro dello strumento ed appoggiare ad una superficie piatta.

Montaggio su muro
Prima di appendere lo strumento controllare che riceva i dati dalla posizione scelta:
Fissare una vite (non in dotazione) sulla parete desiderata, lasciando la testina ad una
distanza di 5mm dal muro.

POSIZIONAMENTO DEL TRASMETTITORE DELLA TEMPERATURA
Selezionare un luogo al riparo dalla pioggia e luce solare. 
Il trasmettitore esterno è fornito con tre viti. Prima di fissare le viti al muro, assicurarsi
che riceva il segnale 433 MHz.
La superficie di montaggio potrebbe influenzare il campo di trasmissione. Per esempio
se lo strumento è appeso a del metallo, questo potrebbe aumentare o diminuire la
trasmissione. Per questa ragione raccomandiamo di non posizionare lo strumento
vicino o sopra superfici di metallo. Prima di fissare il sensore essere sicuri che la
Stazione riceva il segnale dalla posizione scelta. 

MANUTENZIONE
• Evitare di posizionare gli apparecchi in zone soggette a estreme temperature, a vibrazioni e a shock

poiché potrebbero causare danni e letture non accurate
• Quando si pulisce il display e l’involucro, usare solo un panno soffice inumidito. Non usare solventi né

abrasivi poiché potrebbero macchiare il display a cristalli liquidi e l’involucro
• Non immergere lo strumento nell’acqua
• Rimuovere immediatamente tutte le pile scariche per evitare perdite di acido e danni. Cambiare solo

con pile nuove della misura raccomandata
• Non effettuare riparazioni sugli apparecchi. Per favore riportarli al punto vendita originale per eventuali

riparazioni da parte di un ingegnere qualificato. Aprendo e tentando riparazioni da sé si invalida la
garanzia degli strumenti

• Non esporre lo strumento a cambiamenti di temperatura improvvisi o estremi. Questo comporterebbe
un cambiamento rapido delle previsioni e quindi l’accuratezza dei dati sarà inferiore

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di misurazione della temperatura:
Interna : 0°C a +50°C con risoluzione 1°C

(se la temperatura non rientra in questo campo, sul display si
visualizzerà “--“)

Esterna : -29.9 °C a + 69.9°C con risoluzione 0.1°C 
(se la temperatura non rientra in questo campo, sul display si
visualizzerà “--“)

Campo di misurazione dell’umidità relativa:
Interna : 20% a 95% con risoluzione 1%

(se l’umidità non rientra in questo campo, sul display si
visualizzerà “--“)

Intervallo di controllo della temperatura 
interna : ogni 10 secondi
Intervallo di controllo dell’umidità interna : ogni 20 secondi
Ricezione temperatura esterna : ogni 5 minuti
Intervallo di controllo del sensore : ogni minuto

Indicatore di
ricezione esterna

Display della Minima
e Massima

Temperatura esterna
in °C o ºF Numero indicante il trasmettitore
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Intervallo di controllo della pressione 
dell’aria : ogni minuto
Alimentazione:
Stazione Metereologica : 3 x AA, IEC, LR6, 1.5V
Trasmettitore esterno : 2 x AAA, IEC, LR3, 1.5V
Durata della pila : circa 12 mesi
(Si raccomandano batterie alcaline)
Dimensioni (PxLxA)
Stazione Metereologica : 101 x 31 x 179 mm
Trasmettitore esterno : 40 x 22 x 128mm

RINUNCIA DI RESPONSABILITÀ
• Il produttore e il rivenditore non accettano alcuna responsabilità per letture incorrette della temperatura

e per le eventuali conseguenze derivanti da una lettura della temperatura non accurata.
• Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi medici o per informazione pubblica
• Questo prodotto è stato creato solo per l’uso in casa come indicazione delle previsioni del tempo e non

è preciso al 100%. Le previsioni date e le letture barometriche di questo prodotto devono essere prese
solo come indicazione delle probabili condizioni del tempo e non sono completamente accurate.

• Le specifiche di questo prodotto possono cambiare senza preavviso.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata di bambini.
• Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta senza il consenso scritto del produttore.

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. 

EJIN9015T115

For use in:
Germany, Austria, Italy, France,
The Netherlands, Sweden,
Denmark, UK., Spain, Belgium,
Finland, Norway, Switzerland,
Greece, Luxembourg, Portugal

TFA Dostmann / Wertheim
30.3120.90
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