
DENVER WS-520 - Stazione meteo Touch Screen a 433MHz
Caratteristica principale e specifiche
1. Unità principale
Display LCD con 3 pulsanti a sfioramento: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲
Mostra l'ora corrente, selezionabile nel formato 12/24 e la temperatura selezionabile in °C/°F
Mostra la temperatura e l'umidità interne
Mostra la temperatura e l'umidità esterne
Intervallo di temperatura interna: 0°C~+50°C, intervallo di umidità interna: 20%~90%
Record di temperatura massima/minima interna ed esterna
È possibile collegare fino a 3 sensori esterni (canale 1-3 selezionabile sull'unità principale)
Indicatore di umidità sul display (simbolo grafico del secchiello)
Indicazione dell'atmosfera attuale della stanza
Può essere posizionato su un tavolo utilizzando il supporto integrato o fissato a una parete 
utilizzando i fori di montaggio
Batteria: 2xAAA (unità principale) + 2xAA (sensore esterno). Le batterie non sono incluse.

2. Sensore remoto
Display per temperatura e umidità esterne
Vano batteria
Selettore CH: selezionare un canale (1-3)
Attacco a parete: questo foro consente di montare il sensore remoto su una parete.
Pulsante °C/°F: questo pulsante seleziona tra gradi Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

Accensione e ripristino
1) Inserire le batterie nell'unità principale e successivamente nel sensore esterno. Dopo 3 secondi il display 

si accende.
2) Dopo 3 minuti, l'unità principale mostrerà sia la temperatura e l'umidità interne ed esterne.
3) Dopo questi  3  minuti  la  ricerca RF sull'unità  principale si  arresterà (quindi  se si  desidera collegare  

ulteriori sensori, è necessario riavviare la ricerca RF)
4) L'unità di temperatura predefinita è impostata su Celsius e l'ora predefinita è impostata sul formato 24H

Tasti e display

TASTI

FUNZIONAMENTO
°C/°F/SET CH/▲

Modalità 
standard

Cliccare Record Max/Min Cambio °C/°F Cambio canale

Tenere 
premuto

Cancellazione record 
Max/Min

Avvio modalità 
impostazione dell'ora

Ri-ricezione RF

Modalità di 
impostazione 

dell'ora

Cliccare Riduzione
Confermare e passare 

alla impostazione 
successiva

Aumento

Tenere 
premuto

Diminuzione in 8 
passi/secondi

------------------
Aumento in 8 

passaggi/secondi



Funzioni dei tasti
1. TASTO °C/°F/SET
1) Modalità standard  

a) Cliccare - °C/°F
b) Tenere premuto - Modalità impostazione dell'ora

2) Modalità di impostazione dell'ora  
c) Tenere  premuto  "°C/°F/SET"  e  avviare  la  modalità  di  impostazione  dell'ora.  L'ora  o  il  minuto 

lampeggeranno ogni secondo. Cliccare su "CH/▲" o "MEM/▼ " per aumentare/diminuire il numero e 
quindi cliccare su "°C/°F/SET" per confermare e passare all'impostazione successiva

d) Sequenza di impostazione: Ora → Minuto → 12/24 → ACCENSIONE/SPEGNIMENTO → Esci
e) ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: "ACCENSIONE" selezionato: I record giornalieri max/min vengono 

cancellati alle 00:00; "SPEGNIMENTO" selezionato: I record Max/Min vengono conservati finché non 
sono eliminati manualmente. 

f) L'unità salverà automaticamente se non viene premuto alcun tasto entro 20 secondi.

2. TASTO CH/▲
1) Modalità standard  

a) Cliccare - RFcommutabile. CH1 → CH2 → CH3 → visualizzazione ciclica (ogni 10 secondi)
b) Tenere premuto - Più di 3 secondi, inizia la ricerca RF e cancella tutti  i  dati  RF. La ricerca verrà  

annullata se non viene trovata alcuna associazione entro 3 minuti
2) Modalità di impostazione dell'ora  

c) Cliccare 1 volta per 1 asso di incremento
d) Tenere premuto per aumentare rapidamente

3) Modalità di ricezione RF  
e) Cliccare - RFcommutabile. CH1 → CH2 → CH3 → visualizzazione ciclica (ogni 10 secondi)
f) Tenere premuto più di 3 secondi, uscire dalla modalità di ricezione RF

3. TASTO MEM/▼
1) Modalità standard  

a) 1°  clic  -  5s  di  visualizzazione  record  Max temperatura  e  umidità  interne/esterne,  2°  clic  -  5s  di 
visualizzazione per record Min, 3° clic - torna alla modalità standard

b) Tenere premuto per 3 secondi per cancellare manualmente i record Max/Min
2) Modalità di impostazione dell'ora  

c) Cliccare 1 volta per 1 passo di decremento
d) Tenere premuto per aumentare rapidamente
e) L'unità salverà automaticamente se non viene premuto alcun tasto entro 20 secondi.



Funzione ed effetti

1) Umidità esterna VS interna
Variazione di umidità assoluta Schermo

Percentuale -

Meno del +/-4% NESSUN CAMBIAMENTO

Più del +5% PIÙ UMIDO

Meno del -5% PIÙ SECCO

2) Indice di comfort

Umidità SECCO COMFORT UMIDO

% 20%-44% 45%-65% 65%-95%

3) Indicatore di finestra aperta/chiusa

Aprire finestra Chiudere finestra


	FUNZIONAMENTO

