
GARNI 1055 ARCUS
Stazione meteo WiFi professionale



Display a colori
Schermo a colori chiaro e invertito con ampio angolo di visione per uno schermo molto nitido con valori di 
facile lettura.

Integrato 6-in-1
Il sensore esterno wireless misura la temperatura, l’umidità relativa, la pressione barometrica, la velocità 
e la direzione del vento, le precipitazioni e le radiazioni UV.

Valori interni
Un sensore wireless separato misura la temperatura interna e l’umidità relativa in un luogo a tua scelta 
- può anche essere posizionato all’esterno per le letture esterne! Fino a 7 sensori (GARNI 055H) possono 
essere aggiunti alla stazione meteorologica. 

La stazione meteorologica professionale GARNI con WiFi e un sensore esterno wire-
less 6-in-1 integrato di alta qualità è dotata di numerose funzioni per offrirti una pan-
oramica perfetta delle condizioni meteorologiche sul display di facile lettura o su Inter-
net.

Guarda i dati meteo in diretta, sempre e ovunque
Grazie al trasferimento dei dati in tempo reale via WiFi a Weather Underground puoi visualizzare i valori 
misurati all’aperto ovunque tu abbia accesso a Internet.

Grafico di massima qualità dei valori misurati
Le variazioni di temperatura, umidità e pressione barometrica nelle ultime 72 ore e le precipitazioni degli 
ultimi 7 giorni sono visualizzate in un grafico a barre dedicato.

Archivio dati
I valori minimi e massimi misurati nonché i valori misurati nelle ultime 24 ore sono memorizzati nella me-
moria interna dell’unità principale.

Ora e data estremamente precise
La data e l’ora possono essere impostate per l’aggiornamento automatico tramite i server orari di Inter-
net, fornendo un meccanismo di autoregolamentazione per mantenere sempre l’orologio interno accura-
to. 

Guarda i dati in tempo reale dalla nostra stazione meteo dimostrativa GARNI 1055 a Weather 
Underground.



Memoria MIN / MAX valori Temperature interne ed esterne e umidità relativa, vento freddo, punto di rugiada, indice di temperatura, 
pressione barometrica

Solo valori di memoria MAX Velocità media del vento e impatto del vento, indice UV, forza del vento

Intervallo di temperatura -40 − +80° C

Tolleranza di temperatura 55 − 60° C: ± 0.5° C
10 − 55° C: ± 0.4° C

-20 − 10° C: ± 1.3° C
-40 − -20° C: ± 1.9° C

Risoluzione della temperatura 0.1° C sotto -10° C, 1° C da -10° C in su

Gamma di visualizzazione dell'umidità 0 − 100 %

Tolleranza all'umidità 0 − 90 % ± 2.5 % 90 − 100 % RH ± 3.5 %

Risoluzione del display di umidità 1 %

Intervallo di pressione della barra 540 − 1100 hPa (impostazione della pressione relativa da930 − 1050 hPa)

Tolleranza alla pressione della barra 540 − 696 hPa: ± 8 hPa 700 − 1100 hPa: ± 5 hPa

Intervallo di velocità del vento 0 − 50 m/s, 0 − 180 km/h, 0 − 112 mph

Tolleranza velocità del vento ± 10 % 

Risoluzione della velocità del vento 0.1 m/s, 0.1 km/h, 0.1 mph, 0.1 nodo

Risoluzione della direzione del vento 16 posizioni o 360°

Risoluzione delle precipitazioni Minimo 0.254 mm (0.01 pollici)

Radiazioni UV Sì (possibilità di calibrazione)

Intensità di illuminazione No

Ora di alba e tramonto Sì (quando Internet è connesso)

Fase lunare Sì

Previsioni del tempo In base ai cambiamenti nella pressione barometrica

Icone del tempo 6 icone (soleggiato, pioggia leggera, nuvoloso, pioggia, temporale, neve)

Pressione barometrica assoluta / relativa Sì

Grafico Per la pressione barometrica, le temperature interne ed esterne e l'umidità relativa negli ultimi 72 giorni, 
precipitazioni negli ultimi 7 giorni

Portata del segnale Fino a 150 m in spazio aperto

Frequenza di trasmissione 868 MHz

Canali per sensore interno 7 

Intervallo di trasmissione dei dati Sensore esterno: velocità e direzione del vento - 12 secondi
temperatura, umidità, indice UV e precipitazioni - 24 secondi
Sensore interno: temperatura e umidità relativa - 60 secondi

Allarmi Limiti di temperatura e umidità superiori e inferiori
Abbandono del barometro negli ultimi 30 minuti
Limiti regolabili alla pioggia e alla velocità del vento

Display per il raffreddamento del vento Sì

Data Sì, impostazione manuale o tramite connessione Internet

Formato data GG/MM o MM/GG

Tempo Sì, impostazione manuale o tramite connessione Internet

Formato orario 12/24 h

Fusi orari Sì, da-12 − +13 h

Sveglia Sì

sonnellino Sì, 5 minuti

Host USB Sì, solo per il caricamento del firmware

Standard WiFi 802.11 b/g/n

Frequenza WiFi 2,4 GHz

Illuminazione del display, unità principale 3 settings: continuously, 5 seconds illumination and off
Brightness: bright (HI), dim (LO) and off (OFF)
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Misure e peso Unità principale: 215 x 172 x 29 mm, 604 g + batterie
• Display: 163 x 120 mm
• Dimensione della cifra: tra 7,5 e 17 mm
Sensore esterno: 393 x 326 x 145 mm, 1048 g + batterie
Sensore interno: 61 x 112 x 36 mm, 84 g + batterie

Colore Unità principale: nero
Sensore esterno: grigio chiaro; imbuto per pluviometro, paletta, parabrezza e parte inferiore (escluso il 
coperchio del radiatore) nero
Sensore interno: bianco

Alimentazione elettrica Unità principale:
• Alimentatore: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A / 5 V, 1 A (per presa EU)
• Batteria di riserva: 3 batterie tipo AAA 1,5 V
Sensore esterno: cella solare e come backup 3 batterie 1,5 V tipo AA
Sensore interno: 2 batterie 1,5 V tipo AA
(Le batterie non sono incluse)

Montaggio Unità principale: può stare in piedi o appendere alla parete
Sensore esterno: possibile montare sull’albero
Sensore interno: può stare in piedi o appendere alla parete

Contenuto • Unità principale: il display
• Sensore esterno: il sensore integrato wireless 6 in 1
• Sensore interno: il sensore wireless separato
• Alimentatore per unità principale
• Kit di montaggio per sensore esterno
• Manuale in inglese, ceco, tedesco, polacco e slovacco (disponibile 

anche in spagnolo, PDF su richiesta)


