IT
Annotazioni: Se non si seleziona alcuna voce nella modalità Setup entro 60 secondi, si
tornerà automaticcamente alla modalità setup. La Finestra Informazioni mostrerà
la Città / Data / Allarme.
INTERRUTTORE PER INFORMAZIONI METEO DEL GIORNO SUCCESSIVO
Ad ogni pressione del Tasto UP [ ], l'utente può passare e visualizzare le informazioni meteo da oggi
a domani, un giorno dopo e due giorni dopo.
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• Sensore Termo-Igrometro esterno, senza fili a 3 canali, 433 MHz
• Informazione regionale sulla temperatura attuale e per i prossimi tre giorni
durante il giorno e la notte.
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GARANZIA E ASSISTENZA

GH

NI
Y/
DA

T

DAY/NIGHT

T

La durata regolare della garanzia è di 2 anni e decorre dalla data dell‘acquisto. Per godere di
un‘estensione volontaria della garanzia come descritto sulla confezione regalo, è necessario registrarsi
nel nostro sito Web. Le condizioni complete di garanzia e le informazioni sull‘estensione di garanzia e
i servizi di assistenza sono visibili al sito www.bresser.de/warranty_terms.
Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare
il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

Bresser GmbH

www.bresser.de/download/7002000
DATA

ALLARME

DAY/NIGHT
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Canale Auto-Scan Display:
Premere il tasto per attivare la ricerca automatica di tutti i canali e tenere premuto [CHANNEL]
per visualizzare l'icona
. Le misure per ogni canale remoto verranno visualizzati in 5 secondi
alternativamente.

Allarme

NOTA:
La funzione di ricerca automatica dei canali può essere attivo solo se ci sono più di un sensore
operante a distanza e sono impostati su canali diversi.
TEMPERATURE MASSIME E MINIME
• La temperatura minima e massima registrata dai valori dentro e fuori e anche l'umidità è
memorizzati automaticamente nella memoria dell'unità principale. Premere il tasto [MEM],
i rispettivi indicatori, [MAX] o quindi essere visualizzato [MIN]. Per cancellare la memoria,
tenere premuto il tasto [MEM] per 3 secondi. Record di temperatura massima e minima
[ MAX ] e [ MIN ] saranno cancellati.
• Per cancellare la memoria, tenere premuto il tasto [MEM] per 3 secondi.
I record di temperatura massima e minima saranno cancellati.

DAY/NIGHT
STATO DEL SENSORI A DISTANZA:
L'icona onda sopra l'icona del canale corrente mostra lo stato della
connessione del sensore remoto corrispondente:
Icon

Status
Ricerca di segnali dal sensore remoto

FUNZIONE DI ALLARME

Segnale del sensore remoto corrispondente
ricevuta con successo.

Allarme Giorno della settimana:
• Questo è un allarme di ripetizione che viene attivata tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì in
un tempo stabilito.

Nessun segnale ricevuto per oltre 1 ora

5

Allarme singolo:
• Questo è un allarme che si attiva una volta in un tempo prestabilito.

RICERCA DA SENSORI REMOTI
L'unità principale può essere attivato manualmente per cercare i segnali provenienti da sensori
remoti premendo per alcuni secondi il tasto GIÙ [ ].

Umidità e temperatura interna ed esterna

Visione Remota (CANALE -CHANNEL) “TEMPERATURA E UMIDITA” (Remote Viewing)

Finestra di informazioni e di tempo

Mostra statica (Static Display)
• Premere [CHANNEL] per selezionare le diverse misure provenienti da sensori remoti,
ognuno è un solo modo per il canale 1, 2 o 3:

COME IMPOSTARE ALLARME
• Premere il tasto [SET] per passare da allarme nei giorni feriali, singolo allarme o pre-allarme.
Se l'allarme è disattivato, il tempo sarà visualizzato come "OFF W-ALM”.
• Tenere premuto [SET] per 3 secondi, le cifre delle ore lampeggiano.
• Inserire l'ora utilizzando il tasto UP [ ] o DOWN [
].
• Premere il tasto [SET] per confermare, le cifre dei minuti lampeggiano.
• Inserire l'ora utilizzando il tasto UP [ ] o DOWN [ ].
• Premere il tasto [SET] per uscire e le rispettive icone di allarme [ ], [ ] e [PRE-AL] verrà attivato.

CHANNEL
• Passa a leggere i valori dei tre diversi canali del sensore esterno termo igrometro.
• Premere e tenere premuto per 3 secondi per entrare in modalità di
visualizzazione automatica “
”.
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COME INTERROMPERE L'ALLARME
• Quando viene attivato l'allarme, l'icona di allarme corrispondente [ ] o [ ] lampeggia.
Premere [ ] o [ ] per interrompere immediatamente l'allarme.
• Per disattivare l'allarme, premere il tasto UP [ ] o giù [ ] per cambiare la
visualizzazione del tempo di allarme come "W-ALM OFF"
• Se non si preme alcun tasto, la sveglia suonerà per due minuti e poi si spegne.
IMPOSTAZIONE DELLA PRE-ALLARME (PRE-AL)
• Se impostato sveglia settimanale [ ] o il giorno singolo [ ], può programmare il pre-allarme [Pre-AL]
• Premere il tasto [SET] per 3 secondi per entrare in modalità di pre-allarme ("PRE-AL").
• Il numero 15 lampeggia.Ciò significa che se si seleziona questa funzione, l'allarme suonerà 15 minuti
prima del giorno della settimana di allarme o singolo.
• Selezionare il desiderato intervallo di pre-allarme con incrementi di 15 minuti tra 15 e 90 minuti,
utilizzando il tasto UP [ ] o DOWN [ ].
• Premere il tasto [SET] per confermare e uscire dalla modalità di impostazione della allarme.
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SNOOZE/LIGHT

DATA <--> ALLARME

all'Ora, Data, Allarme Giorno della settimana,

Allarme singolo, Pre-AL.
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