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LCD
A1: Tendenza della pressione
       atmosferica
A2: Previsione meteo
A3: Grafico a barre della pressione  
       barometrica
A4: Temperatura interna
A5: Umidità interna
A6: Barra di indicazione del 
      comfort
A7: Tendenza della temperatura  
       esterna
A8: Temperatura esterna
A9: Canale selezionato
A10: Umidità esterna
A11: Tendenza dell’umidità esterna
A12: Pressione barometrica dell’ora 
         precedente 
A13: Lettura della pressione
        barometrica
A14: Ora
A15: Data
A16: Giorno della settimana
A17: Ora del sorgere del Sole
A18: Ora del sorgere della Luna
A19: Fase lunare
A20: Località
A21: Ora del tramonto della Luna
A22: Ora del tramonto del Sole

Tasti
B1: Tasto MODE (MODALITÀ)
B2: Tasto▲(12/24)
B3: Tasto SNOOZE/LIGHT (RITARDO/
LUCE)
B4: Tasto▼
B5: Tasto AL (SVEGLIA) ON/OFF
B6: Tasto CHANNEL (CANALE)
B7: Tasto HISTORY/WEATHER 
(CRONOLOGIA/METEO)
B8: Tasto +/C/F
B9: Tasto -/MAX/MIN
B10: Tasto RELATIVE/ABSOLUT  
        (RELATIVO/ASSOLUTO)
B11: Tasto SUN/MOON (SOLE/LUNA)
B12: Tasto RESET (RIPRISTINA)

Struttura
C1: Foro di montaggio a parete
C2: Sportellino della batteria
C3: Supporto

STAZIONE METEO PERSONALE CON SENSORE REMOTO 
MODELLO N. 47023 MANUALE UTENTE

2

A4

A5

A14
A15
A16

A6

A1
A2
A3
A7
A8
A9
A10
A11A12
A13
A17
A18A19

A20A21
A22

B1 B2 B3 B4 B5

B6 B7 B8 C1 B9 B10 B11

B12 C2

C3



3

SENSORE DELLA TEMPERATURA ESTERNO

Sensore
D1: Indicatore LED di trasmissione
D2: Visualizzazione della temperatura esterna
D3: Visualizzazione dell’umidità esterna
D4: Vano batteria
D5: Foro di montaggio a parete
D6: Tasto RESET (RIPRISTINA)
D7: Tasto C/F
D8: Interruttore di selezione del canale
D9: Supporto

D1

D2 D3

D4

D6

D7

D5

D9
D8

FUNZIONALITÀ                                       
 
•	 Previsione meteo - Animazioni per tempo soleggiato, poco nuvoloso, nuvoloso, piogga e neve
•	 Ora - Possibilità dell’utente di selezionare la visualizzazione dell’ora in formato 12/24 ore
  - Funzione doppia sveglia giornaliera
                               - Orario giornaliero del sorgere/tramontare del Sole e della Luna in base alla propria   
    località     
  - Visualizzazione delle fasi lunari
  - Calendario perpetuo fino all’anno 2099
  - Possibilità di selezionare da parte dell’utente i giorni della settimana in 8 lingue
•	 Pressione barometrica - Lettura della pressione barometrica assoluta e relativa attuale e delle ultime 12 ore
  - Grafico a barre della pressione barometrica
  - Possibilità di selezionare da parte dell’utente le misure in mb/hPa, inHg & mmHg
•	 Umidità - Intervallo di misurazione: 20 ~ 99%
  - Memoria Max/Min
•	 Temperatura - Intervallo di misurazione interno: 0 ~ 50°C [+32 ~ +122°F]
  - Possibilità di scegliere da parte dell’utente tra le misure in °C e °F
  - Intervallo di misurazione esterno: -20 ~ 50°C [-4 ~ +122°F]
  - Memoria Max/Min [interna ed esterna]
•	 Sensore esterno wireless 
  - Indicatore di batteria scarica per il sensore di temperatura esterno
  - Montaggio a parete o supporto da tavolo 
  - Un sensore di temperatura wireless in dotazione 
  - Frequenza di trasmissione in radio frequenza a 433MHz
  - Distanza di trasmissione a 30 metri [98 piedi] in un’area aperta
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PER INIZIARE

Unità principale:
•	 Aprire	lo	sportellino	del	vano	batteria	dell’unità	principale	(C2).
•	 Inserire	3	batterie	di	tipo	AA	e	riposizionare	lo	sportellino.
•	 Utilizzare	una	graffetta	o	un	perno	simile	di	piccole	dimensioni	per	premere	il	tasto	RESET (B12) posto sulla parte   
	 posteriore	dell’unità	principale;	l’unità	è	ora	pronta	per	l’uso.

Sensore esterno:
•		 Aprire	il	vano	batteria	(D4)	del	sensore.	Inserire	2	batterie	di	tipo	AAA	e	riposizionare	lo	sportellino.

 Installazione:
•	 Posizionare	l’unità	principale	su	qualsiasi	superficie	piana	utilizzando	il	supporto	a	cerniera	(C3),	oppure	montarla	a	
	 parete	utilizzando	il	foro	di	montaggio	a	parete	(C1).
•	 Posizionare	il	sensore	remoto	all’esterno.		Esso	può	essere	montato	in	modo	simile	utilizzando	il	supporto	a	cerniera	
	 (D9)	o	il	foro	di	montaggio	a	parete	(D5).	

Nota: Le trasmissioni tra l’unità principale e il sensore possono raggiungere una distanza pari a 30m salvo la presenza di 
eventuali ostacoli che possono creare interferenza quali edifici, alberi, veicoli, linee ad alta tensione, ecc.

FUNZIONE DI PREVISIONE METEO
• 	 La	stazione	meteo	personale	visualizza	un’animazione	che	mostra	l’attuale	situazione	meteo.
• 	 Per	pre-impostare	l’impostazione	della	condizione,	premere	e	tenere	premuto	per	3	secondi	il	tasto	WEATHER	(B7).		
	 L’icona	relativa	alla	previsione	meteo		(A2)	lampeggerà.	
• 	 Per	cambiare	l’animazione	dell’attuale	condizione	meteo,	premere	il	tasto	-	(B9)	o	+	(B8).
• 	 Premere	nuovamente	il	tasto	WEATHER (B7)	per	confermare	la	scelta.		

Nota: La situazione meteo corrente deve essere reimpostata nel caso vi sia un cambiamento di altitudine.

Nella previsione meteo, sono presenti 5 diverse animazioni relative alla situazione meteo:  

	   	   	  
	  

Gelo o neve Poco nuvoloso Nuvoloso SoleggiatoPioggia

LETTURA DELLA PRESSIONE BAROMETRICA

Indicatore della tendenza barometrica:	La	freccia	visualizzata	sullo	schermo	LCD	(A1)	indica	la	tendenza	della	pressione	barometrica.

  
Pressione atmosferica assoluta/relativa: 
•	 Visualizzazione: Premere il tasto ABSOLUTE/ RELATIVE (B10) per modificare la visualizzazione dall’icona di pressione 
	 assoluta	“ABS”	all’icona	di	pressione	relativa	“REL”.	
•	 Impostare il punto di riferimento della pressione relativa: Durante la visualizzazione della pressione relativa, tenere 

premuto per 3 secondi il tasto ABSOLUTE/ RELATIVE (B10), quindi premere il tasto - (B9) o + (B8) per regolare; premere 
il tasto ABSOLUTE/ RELATIVE	(B10)	per	confermare.		È	possibile	impostare	questa	pressione	sulla	base	della	previsione	

	 meteo	della	propria	località.

Lettura della pressione atmosferica dell’ora precedente (cronologia):
•	 Premere	il	tasto	HISTORY	(B7)	per	visualizzare	la	cronologia	della	pressione	barometrica	delle	ultime	12	ore.		La	
	 pressione	di	ciascun	tasto	cambierà	l’indicatore	dell’ora	(A12)		di	1	ora.		Premere	12	volte	per	scorrere	lungo	tutte	le	12	ore.	

Tenere premuto il tasto + (B8) per passare dalle letture della pressione barometrica in millibar (hPa), in pollici di mercurio 
	 (inHg)	o	in	millimetri	di	mercurio	(mmHG).

Grafico a barre della pressione barometrica:
•	 La	lettura	della	pressione	barometrica	alle	ore	0,	-2,	-4,	-8,	-12	è	registrata	e	mostrata	sul	grafico	a	barre	della	pressione

	barometrica	(A3).	Il	grafico	è	visualizzato	sia	in	hPa	sia	inHg.

Indica che la tendenza della pressione 
barometrica è in aumento

Indica che la tendenza della pressione 
barometrica è in diminuzione

Indica che la tendenza della pressione 
barometrica è stabile

	  



	  
	  

TERMOMETRO
•	 L’unità	principale	registrerà	la	temperatura	dell’ambiente	una	volta	che	le	batterie	saranno	installate	e	comincerà	a	
	 ricevere	la	trasmissione	dal/dai	sensore/i	non	appena	sarà	stato	completato	il	punto	5.	Il	sensore	trasmetterà	
	 automaticamente	le	letture	della	temperatura	una	volta	che	le	batterie	saranno	inserite.	Se	si	stanno	utilizzando	più	
	 sensori	(fino	a	un	massimo	di	3),	assicurarsi	che	ciascuno	abbia	selezionato	un	canale	diverso.
•	 In	caso	l’unità	principale	non	riesca	a	ricevere	la	trasmissione	dal	sensore	di	temperatura	esterno	per	un	minuto,	premere

 e tenere premuto l tasto CHANNEL (B6)	per	3	secondi.		L’icona	della	radio	frequenza														lampeggerà	sullo	schermo
	 LCD	fino	a	quando	la	temperatura	non	sarà	visualizzata	correttamente.

Avviso della temperatura massima e minima e dell’umidità:
•	 La	Stazione	Meteo	personale	consente	di	monitorare	la	lettura	della	temperatura	esterna	massima	e	minima	entro
	 un	intervallo	di	tempo	desiderato.	Per	avviare	il	monitoraggio,	premere	e	tenere	premuto	per	3	secondi	il	tasto	
 MAX/MIN	(B9)	posto	sulla	parte	posteriore	della	Stazione	Meteo.	È	appena	stata	reimpostata	l’ora	di	“avvio”	del	
	 monitoraggio	delle	temperature	massime	e	minime	della	stazione	meteo.		In	qualasiasi	momento	si	intenda	vedere	
 quali siano le temperature massime e minime, premere il tasto B9.		L’icona	“MAX” sarà visualizzata in cima alla 
	 lettura	della	temperatura	massima	esterna	e	interna.		Premere	nuovamente	il	tasto	B9 e sarà visualizzata la 
 temperatura minima, accompagnata dall’icona “MIN”.	

Frecce di tendenza della temperatura esterna, dell’umidità e della pressione:
•	 L’unità	principale	dispone	di	icone	rappresentanti	frecce	di	tendenza	sullo	schermo	LCD.		A7 è la freccia di tendenza 
della temperatura, A11 è la freccia di tendenza dell’umidità e A1	è	la	freccia	di	tendenza	della	pressione.

 
 
Impostazione Celsius / Fahrenheit
•	 Premere	il	tasto	°C /°F	(B8)	per	selezionare	la	lettura	della	temperatura	in	gradi	Celsius	o	Fahrenheit.

Nota: In caso la temperatura sia più alta o più bassa dell’intervallo di misurazione, appariranno sullo schermo LCD le diciture 
LL.L o HH.H . Barra di indicazione del comfort: 

•	 Lo	schermo	LCD	è	dotato	di	un’icona	a	barra	colorata	(A6)	che	offre	un	rapido	riferimento	visivo	del	“comfort”	
	 dell’attuale	clima	esterno.		 	 							Il	verde	significa	buono,	il	blu	significa	freddo	e/o	umido	e	il	rosso	
	 significa	caldo.				
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Tendenza in 
aumento

Tendenza stabile Tendenza in 
diminuzione

	  
	  
	  

	  

IMPOSTAZIONE DELL’ORA E DELLA SVEGLIA
Impostazione manuale dell’ora:
•	 Tenere	premuto	il	tasto	MODE	(B1)	per	3	secondi	per	accedere	alla	modalità	d’impostazione	dell’Orologio/Calendario.
•	 Premere	il	tasto	▲(B2) o ▼(B4) per regolare le impostazioni e premere il tasto MODE (B1) per confermare ciascuna  
	 impostazione.
•	 La	sequenza	risulta	secondo	quanto	segue	Ore,	minuti,	secondi,	anno,	mese,	giorno,	Paese,	(Stato	-	solo	USA)	e	città.
Note: 
•	 Fare	riferimento	all’elenco	del	Codice	Paese	separato	per	le	abbreviazioni	corrette	di	Paesi,	città	e	stati.
•	 Al	momento	della	reimpostazione,	i	secondi	si	regoleranno	automaticamente	sullo	zero.
•	 La	modalità	di	impostazione	dell’ora	si	chiuderà	in	seguito	a	15	secondi	di	inattività.
•	 Per	attivare	DST	(Daylight	Savings	Time)	o	disattivare,	premere	e	tenere	premuto	il	tasto	“12/24”	(B2).	“DST”	 
	 sarà	visualizzato	sopra	le	cifre	dei	minuti	quando	su.	Alba	/	Tramonto	volte	si	regola	di	conseguenza.

Modalità di visualizzazione dell’ora in formato 12/24 ore:
•	 Premere	il	tasto	12/24  ▲ (B2)	per	selezionare	la	modalità	dell’ora	in	formato	12	o	24	ore.

Funzione doppia sveglia giornaliera:
•	 Premere	il	tasto	MODE (B1) per visualizzare la Sveglia 1 e la Sveglia 2 e l’icona corrispondente: 
•	 Durante	la	visualizzazione	dell’Ora	della	Sveglia	1	o	Ora	della	Sveglia	2,	tenere	premuto	il	tasto	MODE (B1) per 3 secondi
	 per	accedere	all’impostazione	dell’ora	della	sveglia.		Premere	il	tasto	▲(B2) o ▼(B4) per regolare l’ora della sveglia e 

premere il tasto MODE	(B1)	per	confermare	l’impostazione.
•	 Durante	la	visualizzazione	dell’Ora	della	Sveglia	1	o	l’Ora	della	Sveglia	2,	premere	il	tasto	AL ON/OFF (B5) per attivare la

	funzione	della	sveglia.	Ripetere	il	processo	per	disattivarla.	

Funzione di visualizzazione dell’ora del sorgere/tramontare del Sole e della Luna:
•	 L’unità	principale	calcola	automaticamente	le	impostazioni	del	sorgere/tramontare	del	Sole	e	del	sorgere/tramontare	
	 della	Luna	una	volta	che	la	data,	l’ora	e	il	calendario	saranno	impostati.
•	 Premere	il	tasto	SUN/MOON	(B11)	per	visualizzare	il	totale	delle	ore	di	sole	del	giorno	selezionato.
•	 È	possibile	altresì	controllare	l’orario	del	sorgere/tramontare	del	Sole	e	della	Luna	per	qualsiasi	città	nel	database.	Per	
	 fare	ciò,	premere	e	tenere	premuto	il	tasto	SUN/MOON (B11) per 3 secondi per accedere alla modalità di ricerca dell’ora
	 del	sorgere/tramontare	del	Sole	e	della	Luna.	Le	cifre	della	località	(A20)	lampeggeranno.		Utilizzando	i	tasti	▲(B2) o 

▼(B4),	selezionare	il	Paese,	la	città,	l’anno,	il	mese	e	il	giorno	per	cui	si	desidera	controllare	le	letture.		Per	ciascun	punto,	
premere il tasto SUN/MOON	per	confermare	la	selezione.

•	 In	caso	il	sorgere	o	il	tramontare	della	Luna	dovessero	verificarsi	il	giorno	successivo,	sullo	schermo	LCD	saranno	
	 visualizzate	le	diciture	“MOONRISE	+1”	o		“MOONSET	+1”.
•	 Se	non	vi	è	alcun	sorgere	o	tramontare	della	Luna	in	quel	giorno	particolare,	lo	schermo	LCD	non	visualizzerà	alcun	orario.
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ALTRE VISUALIZZAZIONI DELLO SCHERMO LCD

•							Fasi lunari  
 

•	 Indicatore di batteria scarica
	 L’icona	relativa	alla	batteria	scarica																						apparirà	quando	la	batteria	del	sensore	sta	per	esaurirsi.	
•	 Retroilluminazione
 Premere il tasto SNOOZE/LIGHT	(B3),	si	avvierà	quindi	la	retroilluminazione	per	3	secondi.
•	 Avviso gelo 
 Viene visualizzato nell’area A2 dello schermo LCD nel caso in cui la temperatura esterna (qualsiasi canale) sia 
 tra -2°C ~ +3 °C

	  

	   A. B. C. D. E. F. G. H.

A. Luna nuova
B. Luna crescente
C. Primo quarto

D. Gibbosa crescente
E. Luna piena
F. Gibbosa calante

G. Ultimo quarto
H. Luna calante

NOTE:
•	 Utilizzare	un	perno	per	premere	il	tasto	“reset”	(B12)	in	caso	l’unità	non	funzioni	correttamente.
•	 Evitare	di	posizionare	l’orologio	in	prossimità	di	fonti	di	interferenza/telai	in	metallo	quali	computer	o	apparecchi	televisivi.
•	 L’orologio	perderà	le	proprie	informazioni	sull’orario	in	caso	di	rimozione	delle	batterie.
•	 Tenere	l’unità	lontano	dalla	luce	solare	diretta,	da	caldo	o	freddo	estremo	e	da	aree	estremamente	umide.	
•	 Il	sensore	esterno	non	deve	essere	configurato	e	installato	quando	piove.
•	 Mai	pulire	il	dispositivo	utilizzando	materiali	o	prodotti	abrasivi	o	corrosivi.	
•	 La	stazione	meteo	personale	non	deve	essere	utilizzata	al	posto	delle	previsioni	della	propria	stazione	meteo	locale.	
•	 Avviso	gelo:	viene	mostrato	in	caso	la	temperatura	esterna	(qualsiasi	canale)	sia	tra	-2°C	~	+3	°C.
•	 In	caso	di	incongruenze	delle	previsioni	meteo	tra	la	stazione	meteo	locale	e	la	presente	unità,	le	previsioni	della	stazione		
	 meteo	locale	devono	prevalere.	Il	produttore	non	dovrà	essere	considerato	responsabile	per	eventuali	problemi	che		
	 potrebbero	sorgere	a	causa	delle	previsioni	errate	della	presente	unità.

Interno:

Intervallo di temperatura:  da 0 a 50°C [da +32 a +122°F]

Unità di temperatura misurate: °C o °F 

Intervallo di umidità: dal 20% al 99%

Intervallo di pressione atmosferica: 850 – 1050 hPa

Unità di pressione atmosferica misurate: mb/hPa, inHg e mmHG 

Visualizzazione della previsione meteo: 5 icone (sole, poco nuvoloso, nuvoloso, pioggia e 
neve)

Esterno:

Distanza di trasmissione: 30 m a 433HMz

Intervallo di temperatura:  da -20°C a 50°C [da -4 a +122°F]

Montatura: a parete/tavolo 

Dimensioni dell'unità principale: L 230 x A 150 X P 30 mm

Dimensioni del sensore: L 62 x A 101 X P 24 mm

Requisiti della batteria:
Stazione di base:
Sensori:

3 batterie di tipo AA
2 batterie di tipo AAA
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Nota FCC: La presente attrezzatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di 
Classe	B,	ai	sensi	delle	parte	15	delle	Normative	FCC.	Tali	limini	sono	stati	ideate	per	fornire	un’adeguata	
protezione	nei	confronti	di	interferenze	dannose	in	installazioni	residenziali.	La	presente	attrezzatura	
genera,	utilizza	e	può	irradiare	energia	a	radio	frequenza	e,	se	non	installata	e	utilizzata	conformemente	
alle	istruzioni,	può	causare	interferenze	dannose	alle	radiocomunicazioni.	Tuttavia,	non	vi	è	alcuna	garanzia	
che	l’interferenza	non	si	verificherà	in	una	particolare	installazione.	In	caso	la	presente	attrezzatura	causi	
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che potrebbe essere determinato dall’accensione e 
spegnimento dell’attrezzatura, l’utente è incoraggiato a tentare di correggere l’interferenza mediante una o 
più	delle	misure	seguenti:
•	 Orientare	o	posizionare	nuovamente	l’antenna	di	ricezione.	
•	 Aumentare	la	distanza	tra	l’attrezzatura	e	il	ricevitore.
•	 Collegare	l’attrezzatura	a	una	presa	su	un	circuito	diverso	da	quello	a	cui	è	collegato	il	ricevitore.
•	 Consultare	il	rivenditore	o	un	tecnico	radio/TV	esperto	per	assistenza.

Il	presente	prodotto	è	progettato	e	destinato	all’uso	di	persone	di	età	pari	o	superiore	ai	14	anni.

NOTA: IL PRODUTTORE DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI 
INTERFERENZE RADIO O TV CAUSATE DA MODIFICHE NON AUTORIZZATE ALLA PRESENTE 
APPARECCHIATURA.		TALI	MODIFICHE	POTREBBERO	INVALIDARE	IL	DIRITTO	DELL’UTENTE	A	
UTILIzzARE	L’APPARECCHIATURA.

Progettazione del prodotto e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
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