
Ventus W830
Stazione meteo WiFi professionale



Display a colori sull’unità principale
Unità principale interna con tasti a sfioramento facili da usare sul pannello anteriore e display da 7 “ret-
roilluminato. I dati dei sensori integrati per temperatura e umidità interna sono visualizzati sul display 
insieme alle informazioni provenienti dal sensore esterno.

Sensore esterno integrato
Unità esterna con sensori per temperatura, umidità relativa, precipitazioni, velocità del vento, direzione 
del vento, sensore UV e luce. Le misurazioni vengono trasmesse all’unità principale del display ogni 16 
secondi.

La stazione meteorologica professionale di Ventus con WiFi e sensore esterno wire-
less integrato di alta qualità è dotata di numerose funzioni per offrirti una panoramica 
perfetta delle condizioni meteorologiche sul display di facile lettura o su Internet.

Funzionalità affidabile di Internet WiFi
I dati meteo della tua posizione possono essere comunicati alle reti di stazioni meteorologiche utilizzate 
dagli appassionati di clima e dai professionisti. Questa stazione meteo supporta l’invio di dati a Weather 
Underground, WeatherBug Community e WeatherCloud. Le app Android e iOS rendono i dati live dis-
ponibili per la visualizzazione ovunque tu vada.

Avvisi meteorologici
Le impostazioni sono fornite per avvisare di cambiamenti nel tempo come forti piogge e forte vento.

Tempo e allarme
Il calendario, l’impostazione dell’ora regolata tramite Internet con l’ora legale automatica (ora legale) e 
l’allarme con la funzione snooze forniscono una vista perfetta per svegliarsi ogni mattina.

Guarda i dati in tempo reale dalla nostra stazione meteo dimostrativa Ventus W830 presso 
Weather Underground

https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IMAARROY5


Memoria MIN/MAX valori Temperatura e umidità relativa, vento freddo, punto di rugiada, rel. pressione barometrica, luce

Solo valori di memoria MAX Indice di calore, pioggia, vento, raffica, indice UV

Intervallo di temperatura -40 − +60° C

Risoluzione della temperatura 0,1° C

Gamma di visualizzazione dell'umidità 0 − 99 %

Tolleranza all'umidità +/- 5 % 

Intervallo di pressione della barra 300 − 1100 hPa (8.85 − 32.5 inHg)

Tolleranza alla pressione della barra 700 − 1100 hPa: +/- 3 hPa

Intervallo di velocità del vento 0 – 50 m/s (0 ~ 100 mph) 

Tolleranza velocità del vento +/- 1 m/s (se la velocità del vento < 5 m/s), +/-10 % (se la velocità del vento > 5 m/s) 

Risoluzione della direzione del vento 16 posizioni o 359°

Risoluzione delle precipitazioni 0.1 mm (se il volume della pioggia < 1000 mm), 1 mm (se il volume della pioggia> 1000 mm) 

Radiazioni UV Sì

Intensità di illuminazione 0 − 400 klx

Tolleranza di illuminazione +/-15 %

Fase lunare Sì

Previsioni del tempo In base ai cambiamenti nella pressione barometrica

Icone del tempo 5 icone (Soleggiato, Parzialmente soleggiato, Nuvoloso, Piovoso e Nevoso)

Pressione barometrica assoluta / relativa Sì

Portata del segnale Fino a 100 m in spazio aperto

Frequenza di trasmissione 868 MHz

Intervallo di trasmissione dei dati 16 secondi

Allarmi Temperatura e umidità superiori e inferiori, velocità del vento, raffiche, pioggia e giorno

Display per il raffreddamento del vento Sì

Data Sì, impostazione manuale o tramite connessione Internet

Formato data DD/MM o MM/DD

Tempo Sì, impostazione manuale o tramite connessione Internet

Formato orario 12/24 h

Fusi orari Sì, -12 − +13 h

Sveglia Sì

sonnellino Sì, 10 minuti

Standard WiFi 802.11 b/g/n

Frequenza WiFi 2,4 GHz

Illuminazione del display, unità principale 3 impostazioni: Luminoso (HI), dim (MID) e OFF
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Misure e peso Unità principale: 190 x 125 x 21 mm, 252 g + batterie
• Display: 155 x 75 mm
• Dimensione della cifra: tra 6 e 16 mm
 Sensore esterno: 350 x 295 x 210 mm, 740 g + batterie

Colore Unità principale: nero
Sensore esterno: parte superiore bianca, parte inferiore nera e parti

Alimentazione elettrica Unità principale:
• Alimentatore: adattatore CC da 0,5 V 0,5 A (per presa EU)
• Batteria di riserva: 3 batterie tipo AAA 1,5 V
Sensore esterno: cella solare con 2 batterie 1,5 V tipo AA come riserva
(Le batterie non sono incluse)

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

Contenuto • Unità principale: il display
• Supporto per unità principale
• Sensore esterno: il sensore wireless integrato
• Alimentatore per unità principale
• Kit di montaggio per sensore esterno (albero non incluso)
• Manuale in inglese, tedesco, finlandese, svedese e danese (disponibile anche in spagnolo, PDF su richiesta)


