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Meteo
Temperatura interna in °C/°F
icona RF
Temperatura esterna in °C/°F
Valore igrometro interno
Faccina sorridente
Data
Giorno
Icona POSPONI
Icona RCC
Ora
Icona sveglia 1
Formato 12/24 ore
Fuso orario
Stagione estiva

A
B
C
D
E
F

Tasto SET (Imposta)
Tasto ALARM (Sveglia)
Tasto POSTPONI /ILLUMINAZIONE
Tasto SU
Tasto GIÙ
Tasto WAVE

Uso iniziale:
 La presenza di ostacoli può influire severamente sulla distanza della trasmissione.
 Non esporre il trasmettitore alla luce diretta del sole.
 Aprire il vano batterie sul retro del sensore remoto esterno e inserire le batterie avendo cura di
rispettare la corretta polarità. Richiudere il vano batterie.
 Aprire il vano batterie sul retro del ricevitore e inserire le batterie avendo cura di rispettare la
corretta polarità. Richiudere il vano batterie.
 Quando si inseriscono le batterie, tutte le icone del quadrante LCD si illumineranno per circa tre
secondi, e si udrà un segnale acustico. Verranno quindi rilevate la temperatura e l’umidità interne.
 Il ricevitore attiverà quindi la connessione al sensore remoto esterno. Questa operazione richiede
circa tre minuti, ed è evidenziata dal lampeggiare del simbolo del segnale RF nella parte
“ESTERNO” dl quadrante.
 Una volta che il ricevitore ha stabilito una connessione con il sensore esterno, l’apparecchio
attiverà la modalità orologio.
Impostazione manuale dell’ora:
 Tenere premuto il tasto “SET” per due secondi, la cifra 2012 per l’anno inizierà a lampeggiare.
Usare quindi i tasti “▲” e “▼” per impostare il corretto anno.
 Premere il tasto SET per confermare le impostazioni, la cifra del mese inizierà a lampeggiare.
Usare quindi i tasti “▲” e “▼” per impostare il corretto mese.
 Premere il tasto “SET” per confermare le impostazioni, la cifra della data inizierà a lampeggiare.
Usare quindi i tasti “▲” e “▼“ per impostare la corretta data.
 Premere il tasto “SET” per confermare le impostazioni, e la selezione della lingua per i giorni della
settimana inizierà a lampeggiare. Usare quindi i tasti “▲” e “▼” per selezionare una delle seguenti
lingue: Inglese, Tedesco, Italiano, Francese, Spagnolo, Olandese, Danese.
 Premere il tasto “SET” per confermare le impostazioni, e il fuso orario inizierà a lampeggiare.
Usare quindi i tasti” ▲”e“▼” per selezionare il corretto fuso orario (da -12 a +12).
 Premere il tasto “SET” per confermare le impostazioni, Il formato per l’ora 12/24 inizierà a
lampeggiare. Usare quindi i tasti “▲” e “▼” per scegliere il formato di visualizzazione dell’ora tra
12 e 24 ore.
 Premere il tasto “SET” per confermare le impostazioni, la cifra per l’ora inizierà a lampeggiare.
Usare quindi i tasti “▲” e “▼“per impostare l’ora corretta.
 Premere il tasto “SET” per confermare le impostazioni, la cifra per i minuti inizierà a lampeggiare.
Usare quindi i tasti “▲” e “▼“per impostare i minuti corretti.
 Premere il tasto “SET” per confermare le impostazioni e terminare la procedura. Sul quadrante
apparirà l’ora corrente.
Avviso:
 Non premendo alcun tasto per sette secondi, la modalità impostazione verrà automaticamente
abbandonata, e l’apparecchio tornerà alla modalità normale.
Impostazione automatica dell’ora: Radio Controllo dell’Ora (RCC)
 Una volta accesso, l’apparecchio riceverà automaticamente il segnale RCC (Radio Controlled
Clock) per un massimo di sette minuti, e l’icona RCC lampeggerà a 1Hz.
 Alle ore 1:00am, 2:00am e 3:00am il ricevitore RCC è automaticamente attivato, in modo da
permettere all’orologio di sincronizzarsi con il segnale radio. Nel caso di assenza del segnale
(l’icona dell’antenna radio scomparirà dal quadrante), il sistema effettuerà un nuovo tentativo al
successivo scadere dell’ora. Questa operazione viene ripetuta automaticamente fino a cinque
volte al giorno.
 Tenere premuto il tasto “WAVE“ per attivare o disattivare la ricezione del segnale RCC. In caso di
assenza del segnale per sette minuti, la ricerca di un segnale DCF verrà sospesa (l’icona
dell’antenna radio scomparirà dal quadrante), per essere ripresa al successivo scadere dell’ora.
Avviso:
 Il lampeggiare dell’icona dell’antenna radio indica che è in corso la ricezione di un segnale RCC.
 L’icona dell’antenna radio, se permanentemente accesa, indica che la ricezione del segnale DCF
ha avuto successo. In caso contrario, la stessa icona scomparirà dal quadrante.
 Si consiglia di installare l’apparecchio ad almeno 2,5 metri da ogni possibile fonte di interferenza,
quali apparecchi TV o schermi per computer.
 La ricezione radio è più debole in locali con pareti in cemento (come le cantine) e negli uffici. In tali
circostanze estreme, installare l’apparecchio vicino a una finestra.
Impostazione della Sveglia:
 In modalità orologio, premere una volta il tasto ALARM (sveglia), e l’icona “”apparirà sul
quadrante.
 Tenere premuto il tasto ALARM per due secondi, finché sul quadrante appaia l’icona
lampeggiante per la sveglia. Usare quindi i tasti “▲” e “▼“ per programmare l’orario della sveglia
e premere brevemente il tasto ALARM per confermare.
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 La cifra dell’ora per l’orario della sveglia inizierà a lampeggiare. Usare i tasti “▲” e “▼” per
programmare l’ora desiderata. Premere il tasto ALARM per confermare le impostazioni.
 La cifra dei minuti per l’orario della sveglia inizierà a lampeggiare. Usare i tasti “▲” e “▼” per
programmare i minuti desiderati. Premere il tasto ALARM per confermare le impostazioni e
terminare la procedura.
 Per attivare e disattivare le sveglie giornaliere, premere brevemente e per una volta il tasto
ALARM.
 Per attivare automaticamente la funzione pisolino (“Snooze”), premere il tasto “SNOOZE/LIGHT”
una volta che la suoneria sia in funzione. Una volta attivata la funzione “Snooze”, sul quadrante
apparirà il simbolo “Zz”.
 Con la funzione “Snooze” la sveglia viene riprogrammata per ripetersi trascorsi cinque minuti.
Avviso:
 Non premendo alcun tasto per sette secondi, la modalità impostazione verrà automaticamente
abbandonata, e l’apparecchio tornerà alla modalità normale.
 La suoneria della sveglia resterà attiva per un minuto, o fino alla pressione di un qualsiasi tasto,
nel qual caso verrà ripetuta il giorno successivo.
 Il volume della suoneria aumenterà progressivamente per quattro volte durante il suo minuto di
attività.
Unità di misura della temperatura °C/°F:
 La temperatura può essere visualizzata in °C o in °F. Premere brevemente il tasto “▼” per
cambiare l’unità di misura.
Luce di sfondo:
 Premere brevemente il tasto SNOOZE/LIGHT per attivare la luce di sfondo per cinque secondi.
Previsioni del tempo
 La stazione meteo utilizza la pressione atmosferica per effettuare le previsioni, che vengono
comunicate grazie a quattro icone: sole, parzialmente nuvoloso, nuvoloso e pioggia.
Sole

parzialmente nuvoloso

nuvoloso

pioggia

Specifiche tecniche:
 Termometro: raggio di misurazione per ambienti interni: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
raggio di misurazione per ambienti esterni: -19,9°C (-3,8°F) ~ 59,9°C (139,8°F)
 Igrometro: raggio di misurazione: 20% ~ 95% RH. Visualizzazione separata per gli ambienti interni.
 Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz.
 Raggio di trasmissione fino a 60m (200piedi).
 Batteria: 2 x AA /LR6 + 2 x AAA/LR3 (non inclusa).
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Il simbolo del ”cestino barrato”” significa che questo prodotto e le pile
che esso contiene non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.
Sono l’oggetto di una specifica raccolta differenziata. Consegnare le
batterie insieme al prodotto elettronico a fine ciclo di vita in uno spazio
di raccolta autorizzato per riciclarli. Questa valorizzazione dei rifiuti
elettronici permetterà la protezione dell’ambiente e della salute.

Con la presente, OXYLANE dichiara che l’apparecchio Weather Station WS3355 è conforme ai
requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 99/5/EC.
Il documento completo è consultabile su:
www.geonaute.com/it/dichiarazione-di-conformita-ce

OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France
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