
Stazione meteo 
perSonale con grande 
diSplay lcd e con 
SenSore a diStanza 
wireleSS

modello n. 47007

ringraziamo per l’acquiSto di 
una Stazione meteo perSonale 
celeStron. preghiamo di leggere 
le iStruzioni prima dell’uSo e ci 
auguriamo che il prodotto Si 
dimoStri gradito e utile per  
molti anni.

Togliere la pellicola  protettiva dal display LCD. Aprire lo scomparto 
delle batterie sul lato posteriore del ricevitore. Inserire due batterie 
“C” (fornite dall‘utente) orientando la polarità come indicato nello 
scomparto stesso. Dopo l’inserimento, rimettere a posto il coperchio 
dello scomparto delle batterie.

Per ottenere i migliori risultati, sistemare il ricevitore lontano da metallo 
e altre fonti di interferenza come, ad esempio, telefonini, televisori, 
computer, apparecchi domestici, e così via. Sostituire le batterie se il 
display del ricevitore non mostra i dati o si attenua. 

impoStazione dell’alimentazione per il ricevitore

alimentazione e regolazione delle impoStazioni per il SenSore a diStanza wireleSS

Togliere la pellicola  protettiva dal display LCD. 
Servendosi di un piccolo cacciavite, togliere la piccola 
vite (al centro dell’immagine centrale) dalla copertura 
del lato posteriore del sensore. Inserire due batterie 
AAA (non in dotazione) nel modo indicato sul sensore 
stesso (vedere la foto a destra). Premere il pulsante 
alternate in modo da mostrare “C” (gradi centigradi) 
o “F” (gradi Fahrenheit). Quindi premere il pulsante 
TX e tenerlo premuto per un paio di secondi per 
trasmettere il segnale RF (frequenza radio) dal sensore 
al ricevitore. Il sensore visualizza la temperatura e 
l’umidità esterne (vedere la foto sottostante a sinistra). 
Rimettere a posto il coperchio posteriore del sensore 
e rimettere la 
piccola vite che lo 
tiene fisso.

Per comunicare, il sensore può essere posizionato 
a una distanza massima di 30 m (100 piedi) dal 
ricevitore, in una zona aperta. Sulla parte posteriore, 
il sensore è dotato di un punto da cui può essere 
montato/appeso in modo sicuro (a sinistra nella foto 
di mezzo) su una qualsiasi superficie sicura, oppure 
può essere messo in posizione verticale (in una zona 
in cui non ci sia vento) aprendo il piccolo supporto (a 
destra nella foto centrale).

Quando la batteria è quasi scarica, un’icona di 
“batteria scarica” appare sul display a LCD e si 
dovranno sostituire le batterie per garantire che il 
ricevitore continui a ricevere un segnale forte.
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Temperatura e umidità interne ed esterne – la 
temperatura e l’umidità , sia per l’interno che per 
l’esterno, sono visualizzate sul display a LCD. 

Visualizzazione dati in “C” o “F” – mentre si è in 
modalità normale, premere la freccia “DOWN” 
(giù) per cambiare i dati visualizzati da “C” (gradi 
centigradi) o da “F” (gradi Fahrenheit), come 
preferito.

Orologio e calendario – per accedere alla modalità 
d’impostazione, premere il pulsante “MODE” 
(modalità) e tenerlo premuto per un paio di secondi. 
Servirsi dei pulsanti “+” e “-” per eseguire le 
modifiche. Dopo ogni impostazione corretta, premere 
“MODE” (modalità). In ordine di apparizione, le 
impostazioni sono: ore / minuti / secondi/ anno / 
mese / giorno / fuso orario/ lingua dei giorni della 
settimana / uscita. La lingua dei giorni della settimana 
è selezionabile tra inglese, tedesco, francese, 
spagnolo, italiano, olandese e danese. 

Il formato dell’ora dell’orologio può essere 
impostato in modalità a 12 e a 24 ore: per cambiare 
il formato e visualizzare quello desiderato, usare 
il pulsante “+” in modalità normale.  Il fuso orario 
serve a impostare un orario con differenza di ± 12 
ore rispetto all’ora locale.

Allarme temperatura – si può impostare un intervallo 
di allarme per la temperatura, sia interna che 
esterna (massima e minima). In modalità normale 
premere una volta il pulsante “ALERT” (allarme) e 
appare un’icona che indica che l’allarme è abilitato 
(alla sinistra della temperatura interna ed esterna); 
premere di nuovo e l’icona sparisce per indicare che 
l’allarme è stato disattivato. Per impostare i valori 
di massima e minima di temperatura per l’allarme, 
tenere premuto per alcuni secondi il pulsante 
“ALERT” (allarme) fino a quando un’icona (parte 
superiore) non lampeggia per indicare che si può 

impostare il valore di temperatura massima: usare i 
pulsanti “UP” (su) e “DOWN” (giù) per selezionare 
il valore di temperatura interna di allarme e quindi 
premere “ALERT” (allarme) per impostare il valore 
scelto. Premere il pulsante di nuovo per visualizzare 
l’icona lampeggiante e impostare il valore di minima 
per l’allarme di temperatura interna. Ripetere 
l’impostazione ma quando l’icona superiore 
lampeggia senza che sia visualizzata nessun valore di 
temperatura, premere il tasto “UP” (su) per eseguire 
le impostazioni per la temperatura esterna. Quando 
la temperatura raggiunge uno dei valori di allarme, 
l’icona corrispondente lampeggia e viene emesso un 
segnale acustico.
 
Impostazione della‘allarme – premere il pulsante 
“MODE” (modalità) per accedere alla modalità 
di allarme. Premere e tenere premuto per 
alcuni secondi il pulsante “MODE” (modalità) 
per impostare le ore e i minuti dell’allarme 
servendosi dei pulsanti “+” e “-” e premere il 
pulsante “MODE” (modalità) per confermare ogni 
impostazione. Premere “MODE” (modalità) per 
visualizzare l’orario dell’allarme e l’icona “AL” 
appare brevemente, quindi premere “AL” (allarme) 
per visualizzare il simbolo di una campanella (nella 
parte del display dell’orologio) che indica che 
l’allarme è stato attivato. Per spegnere (togliere) 
l’allarme premere “AL” (allarme) un’altra volta 
e l’icona della campanella sparisce. Per fermare 
l’allarme premere “+” o “-” o “AL” (allarme).

Canale – quando il sensore è correttamente 
impostato sul canale 1, viene visualizzato il display 
a LCD della temperatura e umidità esterne  Se 
la temperatura e umidità esterne non appaiono 
sul display, premere e tenere premuto il pulsante 
“SEARCH” (ricerca) fino a quando non si sente 
un bip: il display dovrebbe mostrare i valori entro 
alcuni secondi. 

impoStazione e uSo del ricevitore



DATI TeCnICI:
•	 Intervallo	di	temperature	interna	=	da	0º	a	+50º	C	(da	+	32º	a	+	122º	F)	
•	 Intervallo	di	temperatura	del	sensore	a	distanza	=	da	-20º	a	+	70º	C	(da	-4º	a	+	158º	F)
•	 Intervallo	di	umidità	interna/esterna	=	da	20%	a	95%	di	umidità	relativa
•	 Risoluzione	=	±	0,5º	C	(±	1,5º	F)	per	la	temperatura	e	±	1,5%	per	l’umidità
•	Orologio	=	quarzo	digitale	
•	 Trasmissione	=	RF433	MHz
•	Dimensioni	=	ricevitore:	211	x	76	x	262	mm	(8,3	x	3,0	x	10,3	pollici);	 
	 sensore:	61	x	28	x	97	mm	(2,4	x	1,1	x	3,8	pollici)
•	 Peso	=	ricevitore:	709	g	/	25	once			Sensore:	85	g	/	3	once
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NOTA:		IL	PRODUTTORE	NON	ASSUME	NESSUNA	RESPONSABILITÀ	PER	EVENTUALI	
INTERFERENZE	RADIO	O	TELEVISIONE	CAUSATE	DA	MODIFICHE	NON	AUTORIZZATE	
APPORTATE	A	QUESTO	APPARECCHIO.		TALI	MODIFICHE	POTREBBERO	INVALIDARE	
L’AUTORITÀ	DELL”UTENTE	A	UTILIZZARE	QUESTO	APPARECCHIO.

Questo dispositivo risulta conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle seguenti due condizioni;
 (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e.
 (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze   
  che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Posizionamento	– il ricevitore può essere sistemato 
su di una tavola, una scrivania o altra superficie 
piana o, utilizzando il gancio intagliato nella sua 
parte posteriore, lo si può appendere su di una 
parete o altro posto.

Resettaggio	– se, per qualche ragione, il display 
a LCD non funziona in modo corretto, e si stanno 
usando batterie nuove, servirsi di uno spillo (o 
altro piccolo oggetto simile) e premere il pulsante 
“RESET” sulla parte posteriore del ricevitore.




