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Introduzione 

È qui! 

La console WeatherLink di nuova 

generazione rivoluzionerà il modo in 

cui accedete alle informazioni, 

analizzare e comprendere i dati 

meteorologici iperlocali segnalati dalla 

suite di sensori Vantage Pro2™ o Vantage 

Vue®. 

Per iniziare, ecco alcune delle interessanti caratteristiche di questa 

console. 

• Touchscreen a colori sofisticato ed elegante: 

Naviga e personalizza facilmente la tua vista 

direttamente sullo schermo della console. 

• Visualizzazione dei dati: Accesso a tutti i dati 

dei sensori, dalla temperatura al vento alla pioggia, 

sia in linea che registrati in WeatherLink.com. 

Aggiungete una console aggiuntiva in qualsiasi 

stanza (entro il raggio di trasmissione). 

• Grafici personalizzati: Visualizzate i dati dei vostri 

sensori sotto forma di grafici. 

• Connessione Wi-Fi: Spingete i vostri dati su 

WeatherLink Cloud per accedere ai vostri dati sul sito 

web WeatherLink. Utilizzate l'app WeatherLink e 

unitevi alla più grande rete globale di stazioni 

meteorologiche personali per condividere i vostri dati 

in tutto il mondo. 

 
• Raccolta dati: Visualizzazione dei dati provenienti 

da un massimo di 8 stazioni di trasmissione, anche 

da 8 suite di sensori separate. 

 

• Allarmi: Impostare centinaia di allarmi differenti per 

più funzioni contemporaneamente. 

 
• Memorizza anni di dati storici con velocità di 

aggiornamento dell'archivio locale impostabile. 

Questa console offre anni di dati e analisi anche 

senza connessione a Internet. (Dipende dalla 

frequenza di aggiornamento). 

• Casa intelligente: Collegare i dati ad 

Alexa, Google Assistant o altri dispositivi 

IoT/smart. 
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COSA C'È NELLA SCATOLA 

• Console WeatherLink 

 
• Staffa per il montaggio a parete 

 
• Cavalletto da tavolo 

 
• Adattatore CA e cavo (nessun adattatore con il modello USB) 

 
• Kit hardware 
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Capitolo 1: Prepararsi 

1. IMPOSTARE LA SUITE DI SENSORI DELLA STAZIONE METEO 

Se si è acquistata la Console WeatherLink insieme a una 

nuova suite di sensori Vantage Pro2 o Vantage Vue, si deve 

Capitolo 2: 
Impostazione della 
console WeatherLink 

ACCENDERE E CONNETTERSI AL WI-FI E A WEATHERLINK.COM 
impostare prima la suite di sensori e renderla operativa. Fare   

seguendo le istruzioni fornite con la suite di sensori, ma potrebbe 

essere più semplice aspettare a montare il sensore. 

suite esterna. 

 
Se si dispone già di una suite di sensori Vantage Pro2 o 

Vantage Vue, non è necessario smontarla. 

 
 

2. RACCOGLIERE GLI ID DELLE STAZIONI. 

È necessario conoscere il numero ID con cui la suite di 

sensori trasmette. L'impostazione predefinita di fabbrica è 

ID1, ma è possibile che questa impostazione sia stata 

modificata. Se si dispone di più stazioni di trasmissione, 

ognuna di esse sarà impostata su un ID diverso e sarà 

necessario sapere quale stazione sta trasmettendo su quale 

ID. 

 

 
 
 

3. ISCRIVITI A WEATHERLINK.COM. 

Per questa console non è necessario un account 

WeatherLink. Si tratta di una potente e funzionale console 

per la visualizzazione, l'archiviazione e la conservazione 

dei dati. 

strumento di analisi da solo. Tuttavia, il suo utilizzo con un 

account WeatherLink aggiungerà notevoli vantaggi, tra cui 

l'accesso ai dati sul telefono o sul computer, la possibilità di 

memorizzare e accedere ai dati dell'archivio in un archivio dati 

cloud sicuro, la possibilità di condividere i dati con altri e 

l'opportunità di far parte della comunità globale WeatherLink 

di Davis meteo. 

stazioni. L'account di base è gratuito, ma è possibile passare a Pro 

o Pro+ per usufruire di ulteriori funzioni. 

Suggerimento: se si dispone di una suite di sensori 

Vantage Pro2, l'ID si imposta spostando gli interruttori DIP 

nel rifugio del trasmettitore della suite di sensori. 

 
Se si dispone di una suite di sensori Vantage Vue, l'ID viene 

impostato premendo il pulsante ID del trasmettitore. 

 
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della suite di 
sensori. 

informazioni sulla conferma o la modifica del numero di 
identificazione. 

Nota: è necessaria la password del Wi-Fi. 
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1. Collegare la console all'alimentazione CA utilizzando 

l'adattatore CA e il cavo di alimentazione. La console è 

alimentata a corrente alternata, con batteria di backup. 

La batteria di riserva serve a mantenere la registrazione 

dei dati in assenza di alimentazione CA e dura meno di 

un giorno. 

 

 
Sul retro della console, rimuovere il supporto di plastica 

del cavalletto e l'eventuale imballaggio di cartone. 

 
Collegare il connettore USB A all'adattatore CA e il 

connettore USB C alla porta sul retro della console. 

Quindi 

collegare il connettore CA all'alimentazione CA. Infilare il 

cavo nel canale sotto il jack USB C. 

 
La console si accende automaticamente. 
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2. Viene visualizzata la schermata Installazione console. 

Accertarsi di avere a disposizione un elenco degli ID dei 

trasmettitori della propria suite di sensori e di eventuali 

altre stazioni di trasmissione (ad esempio un sensore di 

temperatura/umidità autonomo installato su un 

trasmettitore di sensori). Toccare Iniziare 

l'installazione. 

 
3. Seguire le istruzioni per connettersi alla rete Wi-Fi. 

 

 

4. Attendere che la console installi gli ultimi aggiornamenti. 

L'operazione può durare fino a 30 minuti. 

 
5. La schermata successiva consente di creare o 

accedere al proprio account WeatherLink. Create il vostro 

account, accedete a un account esistente o saltate 

questa sezione. 

 
6. Impostare la latitudine e la longitudine della stazione. Se 

la console è connessa al Wi-Fi, è possibile utilizzare la 

mappa per trovare la propria posizione: latitudine, 

longitudine e altitudine verranno impostate 

automaticamente. 

 
CONFIGURARE I  DISPOSITIVI 

Le schermate successive consentono di impostare la 

console per "ascoltare" i trasmettitori. 

 
1. Fare clic sull'ID a cui è impostata la suite di sensori. 

 
2. Nella schermata successiva, scegliere il tipo di 

stazione, ad esempio Vantage Vue o Vantage 

Pro2. 

 
3. Inserire un nome per questa stazione, ad esempio 

My Vantage Vue o Cellar Humidity Sensor. 

 
4. Assicurarsi che l'impostazione Raccoglitore di pioggia 

corrisponda al tipo di raccoglitore di pioggia della stazione 

(0,01 pollici o 0,2 millimetri). Selezionare eventuali 

sensori aggiuntivi presenti nella suite di sensori o nel 

trasmettitore. Ad esempio, se si possiede un Vantage Pro2 

Plus, scegliere Solar Rad e UV. 

5. Impostazioni avanzate: Questa schermata consente 

di aggiungere un valore di pioggia annuale alla data. (Ad 

esempio, se si imposta il dispositivo a marzo, è possibile 

inserire i dati pluviometrici di cui si dispone già per 

gennaio e febbraio). Se si è aggiunto un ripetitore, una 

seconda stazione del vento o un anemometro di terze 

parti, configurarli in questa schermata. 

 
Questa schermata consente anche di calibrare la 

temperatura, l'umidità o il vento. Si tenga presente che i 

sensori Davis sono abbastanza precisi e la calibrazione non è 

normalmente necessaria. (Vedere le FAQ sulla 

calibrazione, pagina 15). 

6. Toccare Salva, quindi Salva di nuovo per tornare alla 

schermata Configura dispositivi. Continuare ad aggiungere 

le stazioni trasmittenti presenti nel sistema. La console 

può "ascoltare" fino a 8 trasmettitori diversi. 

7. Al termine, toccare Avanti. 

 
 
 
 
 

7. Selezionare il Paese, il fuso orario, l'ora e la data (l'ora 

dovrebbe essere impostata automaticamente se si utilizza 

la modalità online) e scegliere di visualizzare l'ora nel 

formato a 24 o 12 ore. Toccare Avanti. 

Suggerimento: se il dispositivo non trova la rete Wi-Fi, 

accertarsi di aver inserito la password corretta e di 

collegarsi a una rete a 2,4 GHz. Il dispositivo non si 

connetterà a una rete a 5 

rete a GHz. Quindi provare a ripetere questi passaggi. 

Nota: la console utilizza il Wi-Fi per aggiornare il firmware 

al primo utilizzo e per mantenere un'ora molto precisa. È 

necessario collegarsi al Wi-Fi anche se non si intende 

caricare i dati su WeatherLink.com. Dopo la 

configurazione, non sarà necessario collegare la 

console alla rete Wi-Fi, tranne che per 

ottenere gli aggiornamenti automatici del firmware che 

avvengono automaticamente alle 3:00 ora locale quando 

sono disponibili. Tuttavia, è possibile configurarlo senza 

Wi-Fi. Scegliere Usa modalità Offline e passare al punto 6. 

Suggerimento: assicurarsi che l'altitudine sia impostata 

correttamente sull'altitudine della console e non della suite 

di sensori. Il barometro è alloggiato nella console e 

cambia rapidamente con l'altitudine. Se la console si trova 

in una stanza al piano superiore, è necessario che 

di aggiungere l'elevazione. 
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8. Dare un nome alla console. Assegnare alla console un nome 

breve, ad esempio Casa di Bob o Meteo di Aspen Cottage. 

Toccare Avanti. 
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IMPOSTAZIONI DEL FORMATO DI SPOSTAMENTO 

Assicurarsi che i formati di visualizzazione siano quelli 

desiderati. Toccare Avanti. 

 
IMPOSTAZIONI DELL'UNITÀ DI MISURA 

Assicurarsi che le misure delle unità di misura siano quelle 

desiderate. Toccare Avanti. 

 
IMPOSTAZIONI GENERALI DELLA CONSOLE 

1. In questa schermata è possibile modificare la Frequenza 

di archiviazione locale dall'impostazione predefinita di 5 

minuti a 1 minuto, 15 minuti, 30 minuti o 50 minuti. In 

questa schermata è possibile modificare anche la 

Frequenza di archiviazione online. 

 

2. Si può anche impostare quando si vuole che inizi la 

stagione delle piogge annuale. Ad esempio, se la vostra 

stagione delle piogge inizia in aprile, potreste voler 

iniziare gli accumuli annuali il 1° aprile anziché il 1° 

gennaio. 

 
3. Scegliete se volete che la console tenga conto 

dell'illuminazione ambientale e cambi automaticamente la 

luminosità in base ai livelli di luce della stanza. In 

alternativa, potete scegliere voi stessi il livello di 

luminosità utilizzando il cursore di luminosità. 

4. Toccare Avanti. 

 
USO DELLA CONSOLE 

Nelle schermate successive, selezionare l'uso principale della 

console. Scegliere casa o azienda. Queste informazioni ci 

aiutano a progettare hardware, software e servizi migliori. 

Toccare Avanti. 

L'installazione è ora completa! I dati dovrebbero apparire 

sul display entro 2-5 minuti. 

Suggerimento: Per le tariffe dell'archivio online 

con frequenza superiore a 15 minuti, è necessario 

essere abbonati Pro o Pro+. 

È possibile passare a Pro o Pro+ su WeatherLink.com. 

Nota: comprensione della velocità dei dati 

 
La console visualizzerà i dati correnti, li memorizzerà 

internamente e, facoltativamente, li caricherà su 

WeatherLink Cloud per visualizzarli sull'app o sul sito web di 

WeatherLink. 

Condizioni attuali: I dati della suite di sensori 

vengono trasmessi ogni 2,5 secondi. Vedere intervalli di 

aggiornamento dei sensori, pagina 22. 

 
Dati di archivio: I dati storici, o di archivio, vengono 

memorizzati sia nella console, chiamati dati di archivio 

"locali", sia, facoltativamente, nella console, 

al WeatherLink Cloud, chiamati dati di archivio "online". 

 
La frequenza di archiviazione "locale" si riferisce alla 

frequenza di registrazione dei dati di archivio nel database 

interno della console. La frequenza di archiviazione 

predefinita della console è ogni 

5 minuti. Quanto più frequentemente vengono 

aggiunti dati al database, tanto più velocemente il 

database si riempirà. Tuttavia, il solido database della 

Console è in grado di memorizzare i dati storici per anni 

prima di iniziare a sovrascrivere i dati più vecchi. 

 
La frequenza di archiviazione "online" è la frequenza 

con cui la console carica i dati per la visualizzazione e 

l'archiviazione online su WeatherLink.com. La frequenza 

di archiviazione dipende dal tipo di piano WeatherLink 

selezionato. L'impostazione predefinita è di 15 minuti. È 

possibile modificarla sulla Console o su 

WeatherLink.com. 
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Capitolo 3: Montaggio della 
console 

SCEGLIERE LA POSIZIONE DELLA CONSOLE 

Si consiglia di collocare la console WeatherLink in una 

posizione accessibile e in cui lo schermo del display sia 

facilmente leggibile. Può essere montata a parete o utilizzata 

su un tavolo, una mensola o una scrivania. 

Per ottenere letture più accurate: 

 

• Evitare di esporre la console alla luce diretta del sole. Ciò 

potrebbe causare letture errate della temperatura e 

dell'umidità interna e danneggiare l'unità. 

 
• Evitare di collocare la console vicino a radiatori o 

bocchette di riscaldamento/condizionamento. 

 
• Se la console viene montata a parete, scegliere una parete 

interna. Evitate le pareti esterne che tendono a riscaldarsi o 

raffreddarsi a seconda del tempo. 

 
• Evitate di posizionare la vostra console vicino a grandi 

elettrodomestici metallici come frigoriferi, televisori, stufe o 

condizionatori d'aria. 

 
 

MONTAGGIO DELLA CONSOLE A PARETE 

1. Utilizzare la staffa di montaggio a parete inclusa nella console. 

 
2. Utilizzare i fori per segnare i fori delle viti sulla parete. 

Usare una livella per assicurarsi che i fori siano a livello 

l'uno con l'altro. 

 
3. Con un trapano e una punta da 2,5 mm (7/64") praticare 

due fori pilota per le viti. 

 
4. Usare un martello per battere con cautela l'ancoraggio 

per cartongesso nel foro fino a quando il collare 

dell'ancoraggio per cartongesso è a filo con la superficie della 

parete. Fare attenzione a non spingere il collare 

dell'ancoraggio per cartongesso sotto la superficie della 

parete. 

 
 

 
 

5. Posizionare la staffa sulla parete e utilizzare un 

cacciavite a croce e le viti in dotazione per montare la staffa 

come mostrato. 

 
6. Far scorrere la console verso il basso sulla staffa. 

 

 
UTILIZZARE LA CONSOLE SU UN TAVOLO, UNO SCAFFALE O UNA 
SCRIVANIA 

Utilizzare il cavalletto da tavolo in dotazione. Inserire il cavalletto 

nella parte posteriore della console. Sulle gambe sono presenti 

dei "paraurti" per evitare che scivoli. 
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Suggerimento: volete rendere la vostra console più 

facile da leggere dall'altra parte della stanza? Scegliete il 

layout 2 X 2 con un solo aspetto in ogni casella. I valori 

visualizzati saranno più grandi e più facili da vedere da 

lontano. È inoltre possibile scegliere la modalità Alto 

contrasto per rendere la visualizzazione ancora più facile. 

 
 
 
 

Capitolo 4: Navigazione 
nella console 

LO SCHERMO DEL VOSTRO DISPL AY 

La schermata del display personalizzabile vi permetterà di 

visualizzare le informazioni che più vi interessano in un colpo 

d'occhio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo schermo del display contiene tutti i dati meteo attuali 

necessari, oltre a data e ora, alba e tramonto, allarmi e ticker 

tape. I dati vengono visualizzati in tempo reale man mano 

che arrivano dai sensori. L'area del nastro di controllo contiene 

messaggi informativi sugli allarmi attivi, sulle batterie 

scariche della suite di sensori, sulla risincronizzazione con 

la suite di sensori e altro ancora. (È anche possibile vedere 

quanti allarmi sono stati impostati; il numero appare accanto 

all'orologio nell'angolo in basso a sinistra della schermata 

del display. 

 
Il layout può essere personalizzato per mostrare i dati di 

maggiore interesse. Scegliete un layout 3 X 2 per un totale 

di 6 

differenti tessere, più la rosa dei venti centrale. All'interno di 

ogni tessera, è possibile scegliere fino a 2 aspetti differenti. (Ad 

esempio, Temperatura esterna e Umidità esterna in un 

unico riquadro). 

 

 
Oppure scegliete il layout 2 X 2 per avere 4 piastrelle differenti, 
più quella centrale. 

rosa dei venti, con due o un solo aspetto in ciascuna di esse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: tutti i dati, indipendentemente dalla scelta di 

visualizzarli o meno sul display, continuano ad essere 

aggiornati. È possibile accedervi nella schermata Dati. È 

possibile cambiare il display in qualsiasi momento. 

Nota: Per personalizzare la schermata del display, vedere 

Personalizzazione della voce di menu del display a 

pagina 11. 
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SCHEDA INIZIALE DEL METEO ATTUALE 

Toccare l'area del simbolo della casa nella parte superiore 

del display per accedere alle varie sezioni delle schede. 

 
 

Si accede così alla prima scheda: 

la schermata iniziale Meteo corrente. 

 
 
 

 

 
Questa schermata fornisce tutti i dettagli del tempo attuale, tra 

cui l'alba e il tramonto, le massime, le minime e le medie 

giornaliere e le previsioni per oggi. Scorrere verso il basso per 

vedere i dati attuali di tutti i sensori. 

 
Se siete online (cioè connessi a WeatherLink.com), avrete 

anche la cronologia e le previsioni orarie, a 7 giorni, mensili e 

annuali. 

 
• Toccare la scheda "Hourly" per visualizzare i dati storici ora per 

ora a partire da 24 ore e le previsioni ora per ora per 24 

ore. Scorrere a destra e a sinistra per visualizzare altri 

dati. 

 
• Nell'angolo in basso a destra, toccare il pulsante "Salta a 

corrente" per spostare il divisore "ora" al centro del grafico. 

 

 
• Toccare la scheda "7 giorni" per visualizzare i grafici dei dati 

per 7 giorni con i dati storici effettivi per i giorni passati e le 

previsioni per i giorni futuri. Utilizzare le frecce < e > 

nella parte superiore del grafico per spostare l'inizio della 

settimana in avanti o indietro. I giorni passati mostrano i dati 

storici, mentre i giorni futuri mostrano le previsioni. 
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• Toccare la scheda "Mensile" per visualizzare i dati meteo 

per ogni giorno del mese. Nella parte superiore della 

pagina sono visualizzate le temperature medie alte e basse, 

nonché le precipitazioni e tutti i record stabiliti nel mese fino 

ad oggi. Sul calendario sono riportati i dati relativi alle 

temperature massime e minime effettive, le previsioni, l'umidità 

e le precipitazioni per i giorni passati. Per i giorni futuri, 

vengono visualizzati i dati relativi alle temperature 

massime e minime previste, all'umidità, alle previsioni e 

alle precipitazioni. Utilizzare le frecce < e > per scorrere i 

mesi passati o futuri. 

 
TAB 
GRAFICO  

 
 

 

 
 
 

 
Toccare il simbolo del grafico per aprire la 
schermata Grafico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• Toccare la scheda "Annuale" per visualizzare le 

informazioni climatologiche della propria area. Scorrere 

verso il basso per vedere i grafici della temperatura e 

delle precipitazioni sia per la media climatologica che 

per i dati della propria stazione. 

 
In questa pagina è possibile tracciare un grafico dei dati 

meteorologici per un periodo selezionato. È possibile toccare 

la linea del grafico per ottenere dati precisi per ogni punto 

graficato. 

 
1. Per scegliere uno o due parametri da rappresentare, 

toccare il simbolo Dati:  Scegliere i parametri che si 

desidera rappresentare, ad esempio Alta temperatura, 

Bassa temperatura o Punto di rugiada. 

2. Per scegliere la data e l'intervallo di tempo che si desidera 

tracciare, fare clic sui simboli Calendario e Intervallo di 

tempo: è possibile scegliere da 1 ora a 1 anno a partire 

da qualsiasi data/ora. Selezionare "Mostra 

automaticamente l'ultimo intervallo di tempo 

impostato" per avviare il grafico. 

a ritroso da ora. Se si deseleziona la casella, è possibile 

selezionare un'ora e una data di inizio. Il grafico mostrerà i 

dati dall'ora di inizio in avanti per l'arco di tempo scelto. Ad 

esempio, scegliendo di iniziare il 21 novembre di 

quest'anno, per 3 giorni, a partire dalle ore 14.00, si otterrà 

un grafico dei dati dal 21 novembre alle ore 14.00 al 24 

novembre alle ore 14.00. 

3. Toccare Salva. 
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TAB DATI 

Toccare il simbolo dei dati  per aprire la 

schermata Dati. 

 
 

 

 
Questa schermata mostra i dati di archivio, o storici, di un 

qualsiasi giorno selezionato. È possibile scegliere quali dati 

visualizzare toccando il simbolo dei dati:  nell'angolo in 

alto a sinistra, e il giorno e l'ora di inizio facendo clic sul 

simbolo del calendario sotto di esso. 

 
Scorrere verso il basso e da un lato all'altro per vedere tutti i 

dati del database della console per quel giorno. 

 
 

TAB CONTO 

Toccare il simbolo Account per aprire la schermata Account. 

 
 
 

 

 
In alto a sinistra, si trovano il nome, il nome utente e l'indirizzo 

e-mail. 

 
 

Scheda Conto Voci di menu 

 

1. Informazioni sul conto 

Toccare questa opzione per modificare le informazioni 

dell'account, come il nome, l'indirizzo o l'indirizzo e-mail. 

Vengono mostrati anche lo stato dell'abbonamento a 

WeatherLink e la data di scadenza del rinnovo. Toccare la 

matita per modificare il campo. 

2. Configurazione della console 

Toccare questa opzione per visualizzare il nome della 

console, la rete Wi-Fi, la posizione e il fuso orario. Per 

modificare, toccare la matita. 

3. Personalizzare il display 

Per personalizzare il display, toccare la voce di menu 

Personalizza display. 

1. Scegliere la disposizione. Scegliere un layout 3 X 2 

per un totale di 6 tessere differenti, più la rosa dei 

venti centrale. All'interno di ciascun riquadro, è 

possibile scegliere fino a 2 punti dati differenti. (Ad 

esempio, temperatura esterna e umidità esterna 

in un unico riquadro). 

Oppure scegliete la disposizione 2 X 2 per 4 

piastrelle differenti, più la rosa dei venti centrale, 

con due o un solo aspetto in ciascuna. 

2. È possibile scegliere di attivare la modalità Alto 

contrasto per una visione più agevole. 

 
 

Nota: la schermata dell'account consente di modificare o 

aggiungere informazioni sull'account, personalizzare il 

Display, modificare le impostazioni della console, impostare 

gli allarmi e gestire il dispositivo. 

Nota: se si utilizza la Console senza caricarla su 

WeatherLink.com, modalità "offline", il menu si aprirà. 
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Suggerimenti per la visualizzazione: Volete rendere 

la vostra console più facile da leggere dall'altra parte della 

stanza? Scegliete il layout 2 X 2, con un solo punto dati 

per ogni pareggio. I valori visualizzati saranno più grandi e 

più facili da vedere da lontano. Attivare l'opzione Alto 

contrasto per una visione ancora più agevole. 

 
Mantenere i punti dati con i valori più lunghi, come il 

barometro, negli angoli dove c'è più spazio disponibile. Si 

può notare che la rosa dei venti centrale invade un po' le due 

piastrelle della riga centrale. 

 
 
 
 

3. Toccare il pulsante Personalizza display in alto 

a destra per salvare la scelta del layout e passare 

alla pagina delle opzioni delle piastrelle e delle 

bolle. 
 

 
 

4. Scegliere i punti dati che si desidera visualizzare in 
ogni riquadro. 

 
A partire dal riquadro in alto a sinistra, scegliere il 

parametro che si desidera visualizzare: 

Temperatura/umidità, Vento, Barometro, Pioggia, 

Solare/UV, Bagnatura delle foglie e Temperatura del 

suolo o Previsioni giornaliere correnti. Toccare 

Modifica per visualizzare le opzioni per ciascun 

parametro in un'anteprima visiva o in un elenco. 

 
Ad esempio, se si sceglie di avere la 

temperatura/umidità nel riquadro in alto a 

sinistra, in questa pagina è possibile scegliere se si 

desidera che l'esterno e l'interno 

Temperatura nella tegola, o temperatura esterna e 

punto di rugiada, o solo temperatura esterna. 

 
5. Assicurarsi che sia selezionato il sensore 

corretto. (Ad esempio, temperatura esterna dalla 

suite di sensori; temperatura interna dalla 

console). 

6. Fare clic su Salva. 

 
7. Continuare a scegliere le opzioni per tutti i 

riquadri. È possibile vedere un'anteprima della 

selezione in qualsiasi momento toccando il pulsante 

Anteprima dal vivo nella parte superiore destra 

della pagina Personalizza display. 

 
8. Personalizzare anche le quattro "Bolle meteo". 

Scorrere verso il basso per scegliere la posizione 

di ciascuna bolla, quindi toccare Modifica per 

scegliere un parametro per quella bolla. Si 

vedranno le varie immagini grafiche che verranno 

visualizzate al variare dei dati nel corso della 

giornata. 

 
Scegliere un parametro meteo: 

 
• Temperatura 

• Umidità 

• Indice di calore 

• Temperatura del vento 

• Tendenza barometrica 

• UV 

• Condizioni del cielo/previsioni 

• Fase lunare 

 
9. Toccare Avanti. Assicurarsi che sia 

selezionato il sensore corretto per questi dati, 

quindi toccare Salva. 
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Nota: i sensori Davis Instruments sono 

abbastanza precisi e non dovrebbero necessitare 

di calibrazione. Tuttavia, è possibile farlo in 

questa schermata. 

 
 
 
 

Impostazioni della console 

 

Questa voce di menu consente di regolare con precisione la 
console. 

 
Nella parte superiore della schermata sono presenti tre schede. 

 
1. La scheda Impostazioni console consente di 

modificare i formati di visualizzazione per ottenere 

una maggiore precisione, calibrare o cambiare ciò 

che è stato impostato in precedenza. 

 
• Calibrare la temperatura e l'umidità interne o il 

barometro. 

 

 
• Impostare la velocità di archiviazione locale 

 
Questa è la frequenza con cui i dati di archivio 

vengono memorizzati nel database della 

console. (NON è la frequenza di aggiornamento 

dei dati correnti, né la frequenza di 

archiviazione dei dati su WeatherLink.com). 

 
È possibile selezionare 1 minuto, 5 minuti 

(impostazione predefinita), 15 minuti, 30 minuti o 60 

minuti. Ricordate che una frequenza minore 

significa che è possibile memorizzare più dati e 

che quindi ci vorrà più tempo prima che il 

database si riempia e che i dati più vecchi vengano 

sovrascritti. 

 
WeatherLink Cloud. Alcune frequenze di 

aggiornamento più rapide possono essere 

selezionate solo se si dispone di un 

abbonamento Pro o Pro+. 

 
• Controllare la luminosità della console 

 
• Scegliere Ambient Light Tracking per 

consentire alla console di modificare la 

luminosità in base alla luce disponibile nella 

stanza. 

 
2. La scheda Unità di misura consente di 

personalizzare le unità di misura preferite. 

• Temperatura: Fahrenheit o Celsius 

• Umidità del suolo: Kpa, bar o cb 

• Vento: miglia all'ora, nodi, chilometri all'ora o 

metri al secondo. 

• Pioggia ed ET: pollici o millimetri 

• Altitudine: Piedi o metri 

• Barometro: inHg, mmHg, mb, hPa 

 
3. La scheda Formato display consente di scegliere il 

modo in cui visualizzare le informazioni sullo 

schermo. 

 
• Lingua 

• Formato della data 

• Formato del tempo 

• Formato del numero 

• Risoluzione del display 

• Allarmi 

 

 

• Modificare l'elevazione. L'elevazione è 

importante per ottenere letture precise della 

pressione barometrica. L'elevazione deve essere 

il più vicino possibile all'altezza della console 

stessa, che ospita il barometro. Tenere conto di 

fattori quali la presenza della console in una 

stanza al piano superiore. 

 
• Modifica dell'inizio dell'anno di pioggia. 

 
• Impostare la frequenza dell'archivio online. Si 

Suggerimento: Per comprendere meglio la 

velocità di archiviazione locale, vedere Nota: 

Comprensione delle velocità dei dati a 
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tratta della frequenza con cui i dati storici 

vengono caricati nell'archivio online. 



DAVIS | Guida all'uso della console 

WeatherLink 

pagina - 18 davisinstruments.com 

 

 

Suggerimento: il volume e il suono possono essere 

impostati individualmente per ogni allarme. In questo 

modo è possibile avere un suono che indica l'attivazione 

dell'allarme pioggia e un altro che indica l'attivazione 

dell'allarme temperatura. 

Nota: la console e il sistema operativo vengono aggiornati 

automaticamente alle 3:00 ora locale quando sono disponibili. 

 
 
 
 

Allarmi 

 
Questa voce di menu consente di impostare un numero 

qualsiasi di allarmi per qualsiasi parametro. Ad esempio, è 

possibile impostare un allarme per avvisare l'utente quando 

la temperatura esterna si avvicina allo zero o l'umidità 

interna raggiunge la soglia selezionata. Quando si verifica la 

condizione per la quale è stato impostato un allarme, la 

console ne dà notifica elencando la condizione nell'area del 

nastro di spunta del display (quando la console mostra la 

schermata del display) e con un segnale acustico. 

allarme acustico, se lo si desidera. È possibile scegliere il suono e 

il volume dell'allarme acustico. 
 

 
In questa schermata sono presenti due schede: 

 
Utilizzare la scheda Imposta allarme per impostare gli allarmi. 

 
1. Per impostare un allarme, inserire un valore di 

soglia nel parametro scelto. Ad esempio, nei campi 

Temperatura esterna, inserire 33°F nel campo "Lo". 

2. Fare clic sul simbolo Suono 

allarme per selezionare un suono 

e un volume di allarme e per 

visualizzare l'anteprima del 

suono. 

 
3. Fare clic su Salva per salvare l'allarme. 

 
4. Per disattivare l'allarme, fare clic 

sul simbolo Off Alarm che 

apparirà sul display. L'allarme si 

disattiverà da solo dopo un 

minuto. 

La scheda Cronologia allarmi consente di visualizzare un 

elenco degli allarmi che si sono verificati e quando. 

 

Informazioni sul dispositivo 

 

Questa voce di menu consente di visualizzare le informazioni 

sulla console e sui trasmettitori. Nella parte superiore della 

schermata sono riportati il firmware, il sistema operativo e il 

modulo radio della console. 
 

 
Verranno inoltre visualizzate informazioni diagnostiche sulla 

Console e sulla suite di sensori, tra cui: 

Console: 

 
• Potenza del segnale Wi-Fi 

• Se la console è connessa al Wi-Fi 

• Carica della batteria 

 
Sensor Suite (o altra stazione di trasmissione): 

 
• Potenza del segnale radio 

• Se è collegato alla console 

• Stato della batteria della suite di sensori 

 
Per ulteriori informazioni diagnostiche, fare clic sulla 

freccia > accanto alla suite di sensori. 

In questa schermata è anche possibile scegliere Ripristino dati 

di fabbrica. Questa opzione consente di ripristinare le 

impostazioni di fabbrica della console. Se si ripristina la 

console, tutti i dati in essa contenuti andranno persi. 

 
 

Termini e condizioni 

 
Si prega di leggere l'Informativa sulla privacy di Davis Instruments. 

 
Per tornare alla schermata Display in qualsiasi momento, 

toccare il simbolo Display. 
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Capitolo 5: Risoluzione dei 
problemi e domande 
frequenti 

Le mie letture meteo sembrano sbagliate. Come posso 

calibrare la mia console? 

 
I sensori Davis sono calibrati in fabbrica per garantire 

l'accuratezza e normalmente non necessitano di alcuna 

calibrazione. Non è consigliabile confrontare i propri dati 

con quelli dei servizi televisivi o di altre fonti, poiché i dati 

meteorologici variano a seconda del microclima. Tuttavia, se si 

ritiene che la console necessiti di una calibrazione, accedere 

alla scheda Conti, 

toccare Configurazione console, quindi toccare Stazioni e sensori. 

Scorrere fino al numero ID della stazione e toccare 

Modifica. Nella pagina dei dettagli del sensore, toccare 

Impostazioni avanzate. Nella schermata successiva, è 

possibile inserire le calibrazioni per la temperatura e 

l'umidità esterne e per il vento. Per calibrare la temperatura 

e l'umidità interna, nella scheda Account, toccare 

Impostazioni console. 

 
Perché non ho sentito l'allarme acustico quando è scattato 

un allarme? 

 
Per sentire l'allarme acustico, la schermata principale del 

display deve essere aperta. 

 
Nella pagina di diagnostica, la potenza del segnale radio 

indica "discreto". Va bene così? 

 
Sì. La potenza del segnale è una lettura in tempo reale e può 

fluttuare. Discreto e buono sono entrambi indicatori di una potenza 

sufficiente. È possibile verificarlo osservando la percentuale di 

ricezione. 

 
Come si disattiva un allarme? 

 
Quando si attiva un allarme, viene visualizzata una notifica 

nell'area Ticker Tape dello schermo. Per disattivare l'allarme 

acustico, toccare il simbolo dell'allarme Off. L'allarme si 

spegnerà da solo dopo un minuto se non viene disattivato. 

 
Posso cancellare alcuni dati come i suggerimenti errati per la 
pioggia? 

 
No. Se si dispone di una suite di sensori Vantage Pro2, è 

importante scollegare i cavi dei sensori quando si eseguono 

interventi di manutenzione sulla suite di sensori. 
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Quanto durerà la batteria di backup in caso di interruzione 
dell'alimentazione CA? 

 
Meno di un giorno. 

 
Perché non riesco a vedere le previsioni? 

 
Le previsioni localizzate basate su Internet sono disponibili solo 

quando si è in modalità Online. (Accesso a WeatherLink.com). 

 
Posso alimentare la console da una porta USB del computer? 

 
La porta USB del computer non fornisce un'alimentazione 
sufficiente. 

Utilizzare l'adattatore CA da 2A in dotazione. 

 
È necessario collegarsi alla rete Wi-Fi? 

 
No, la console funzionerà come dispositivo autonomo. Tuttavia, 

Il Wi-Fi è necessario per mantenere l'ora esatta sulla 

console e per gli aggiornamenti del firmware. (NON è necessario 

effettuare l'accesso a WeatherLink.com; è sufficiente essere 

connessi al Wi-Fi). 

 
Non sono sicuro se caricare o meno i dati su 

WeatherLink.com. Posso impostarlo in un secondo 

momento? 

 
Sì, è possibile creare un account WeatherLink.com in 

qualsiasi momento, ora o in futuro. Tuttavia, la data di inizio 

dei vostri dati su WeatherLink.com sarà quando creerete e 

collegherete la vostra Console al vostro account. 

 
Se mi disconnetto dall'account WeatherLink.com e mi 

riconnetto in un secondo momento, i dati memorizzati nella 

Console saranno inviati a WeatherLink.com? 

 
Sì. Una volta ricollegata, i dati memorizzati della console 

verranno trasferiti all'account WeatherLink.com. 
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Cosa si intende per modalità "Offline" e "Online"? 

 
La modalità Offline mantiene la connessione alla rete Wi-Fi per garantire un'accurata 

ma disconnesso da WeatherLink.com. 

 
Online significa che la console è connessa al Wi-Fi e al 

proprio account su WeatherLink.com. In questo modo avrete 

accesso agli aggiornamenti in tempo reale sulla vostra app 

mobile e sulla vostra pagina su WeatherLink.com, oltre che 

alle previsioni specializzate su Internet. 

 
La console può funzionare anche in modalità offline e off Wi-Fi come un 

dispositivo indipendente. 

 
Come posso cambiare la mia rete Wi-Fi? 

 
Accedere alla scheda Account e toccare Configurazione console. Toccare il pulsante 

icona della matita accanto alla rete. 

 
Posso ritrasmettere da una vecchia console Vantage Pro2 o 

Vantage Vue? 

 
Sì. La vecchia console è un utile trasmettitore che può 

ritrasmettere alla nuova console. Per sapere come impostare la 

vecchia console in modo che ritrasmetta sul proprio 

numero ID, consultare le guide per l'utente delle console 

Vantage Pro2 o Vantage Vue originali. Scegliere un qualsiasi 

ID aperto. 

 
È necessario impostare la console WeatherLink per 

ascoltare l'ID di questo trasmettitore. La vecchia console 

diventerà una delle "Stazioni e Sensori". Per 

aggiungerla, accedere alla sezione Accounts 

scegliere Configurazione console, quindi scegliere Stazioni e 

sensori. Toccare il numero ID su cui la vecchia console sta 

ritrasmettendo. Nella schermata successiva, scegliere Vantage 

Pro2 o Vantage Vue a seconda della suite di sensori. 

 

CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA DAVIS 

 
Per domande sull'installazione o sul 

funzionamento della console WeatherLink, 

contattare l'assistenza tecnica Davis. Saremo 

lieti di aiutarvi. 

 
Online: www.davisinstruments.com Consultate i 

manuali d'uso, le specifiche dei prodotti, le note 

applicative, gli aggiornamenti software e altro ancora. 

 
E-mail: support@davisinstruments.com 

 
Se necessario, potete anche chiamare il nostro team di 
assistenza al numero 

510 732-7814, dal lun. al ven. dalle 7:00 alle 17:30, 

Ora del Pacifico. 

http://www.davisinstruments.com/
mailto:support@davisinstruments.com
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Appendici 

APPENDICE A: DATI METEO 

Per ulteriori informazioni sulle variabili meteorologiche 

misurate, visualizzate e registrate dalla console, consultare 

questa appendice. Alcune variabili meteorologiche richiedono 

sensori opzionali. 

Vento 

 
L'anemometro misura la velocità e la direzione del vento. La 

console calcola la velocità media del vento su 10 minuti e la 

direzione del vento. 

Direzione del vento dominante a 10 minuti. La velocità media 

del vento su 10 minuti viene visualizzata nel ticker della 

console ogni volta che è stato selezionato il vento sulla 

console. Le ultime sei direzioni del vento dominanti di 10 

minuti sono incluse nella visualizzazione del vento della rosa 

dei venti. 

Temperatura 

 
La suite di sensori ospita il sensore di temperatura esterna in 

un involucro ventilato e schermato che riduce al minimo 

l'irraggiamento solare. 

errore di temperatura indotto dalle radiazioni. La console ospita il 

sensore di temperatura interno. Per le stazioni wireless sono 

disponibili sensori di temperatura aggiuntivi che possono 

misurare fino a otto posizioni. 

Temperature apparenti 

 
La console calcola tre letture della temperatura apparente: Wind 

Chill, Indice di calore e Indice di temperatura/umidità/sole/vento 

(THSW). Le temperature apparenti utilizzano dati meteorologici 

aggiuntivi per calcolare la temperatura percepita dal corpo 

umano in quelle condizioni. 

Freddo da vento 

 

Il wind chill tiene conto di come la velocità del vento influisce 

sulla nostra percezione della temperatura dell'aria. Il nostro 

corpo riscalda le molecole d'aria circostanti trasferendo il 

calore dalla pelle. Se non c'è movimento d'aria, questo 

strato isolante di molecole d'aria calda rimane vicino al corpo 

e offre una certa protezione dalle molecole d'aria più fredda. 

Tuttavia, il vento spazza via l'aria calda che circonda il corpo. 

Più il vento soffia veloce, più il calore viene trasportato via e più si 

sente freddo. Il vento ha un effetto riscaldante a temperature più 

elevate. 
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Indice di calore 

 
L'indice di calore utilizza la temperatura e l'umidità 

relativa per determinare quanto l'aria sia effettivamente 

"calda". Quando l'umidità è bassa, la temperatura 

apparente sarà inferiore alla temperatura dell'aria, poiché 

il sudore evapora rapidamente per raffreddare il corpo. 

Tuttavia, quando l'umidità è elevata (cioè l'aria è più satura di 

vapore acqueo) la temperatura apparente "sembra" più alta 

della temperatura reale dell'aria, perché il sudore evapora più 

lentamente. 

Indice di temperatura/umidità/sole/vento (THSW) 

 
L'indice THSW utilizza l'umidità e la temperatura come 

per l'indice di calore, ma include anche gli effetti di 

riscaldamento del sole e di raffreddamento del vento (come il 

wind chill) per calcolare una temperatura apparente di ciò che 

si "sente" al sole. L'indice THSW richiede un sensore di 

radiazione solare. 

Umidità 

 
L'umidità in sé si riferisce semplicemente alla quantità 

di vapore acqueo presente nell'aria. Tuttavia, la quantità 

totale di vapore acqueo che l'aria può contenere varia con 

la temperatura e la pressione dell'aria. 

L'umidità relativa tiene conto di questi fattori e fornisce una 

lettura dell'umidità che riflette la quantità di vapore acqueo 

presente nell'aria come percentuale della quantità di aria in 

grado di 

tenuta. L'umidità relativa, quindi, non è una misura della 

quantità di vapore acqueo presente nell'aria, ma un 

rapporto tra il contenuto di vapore acqueo dell'aria e la sua 

capacità. Quando si usa il termine umidità nel manuale e 

sullo schermo, si intende l'umidità relativa. 

 
È importante capire che l'umidità relativa cambia con la 

temperatura, la pressione e il contenuto di vapore acqueo. 

Se una particella d'aria con una capacità di 10 g di vapore 

acqueo contiene 4 g di vapore acqueo, l'umidità relativa sarà 

del 40%. Aggiungendo 2 g 

di vapore acqueo (per un totale di 6 g) porterebbe l'umidità al 

60%. Se la stessa particella d'aria viene riscaldata in modo 

da avere una capacità di 20 g di vapore acqueo, l'umidità 

relativa scende al 30% anche se il contenuto di vapore 

acqueo non cambia. 

 
L'umidità relativa è un fattore cruciale nel determinare la quantità 

di evaporazione dalle piante e dalle superfici bagnate, 

poiché l'aria calda con bassa umidità ha una grande 

capacità di assorbire ulteriore vapore acqueo. 

Nota: il wind chill non viene calcolato al di sopra dei 92° F 

(33° C). 
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Punto di rugiada 

 
Il punto di rugiada è la temperatura a cui l'aria deve essere 

raffreddata affinché si verifichi la saturazione (100% di 

umidità relativa), fornendo 

non vi è alcuna variazione del contenuto di vapore acqueo. Il 

punto di rugiada è una misura importante per prevedere la 

formazione di rugiada, brina e nebbia. Se il punto di rugiada e la 

temperatura sono vicini nel tardo pomeriggio, quando l'aria 

comincia a diventare più fredda, la nebbia si forma. 

è probabile durante la notte. Il punto di rugiada è anche un 

buon indicatore dell'effettivo contenuto di vapore acqueo 

dell'aria, a differenza dell'umidità relativa, che tiene conto 

della temperatura dell'aria. Un punto di rugiada elevato indica un 

alto contenuto di vapore acqueo, mentre un punto di rugiada 

basso indica un basso contenuto di vapore acqueo. Inoltre, un 

punto di rugiada elevato indica una maggiore probabilità di 

pioggia, forti temporali e tornado. 

 
Si può anche usare il punto di rugiada per prevedere la 

temperatura minima notturna. Se non sono previsti nuovi fronti 

durante la notte e se l'umidità relativa pomeridiana è 

maggiore o uguale al 50%, il punto di rugiada del 

pomeriggio dà un'idea della temperatura minima da 

aspettarsi durante la notte, poiché l'aria non può mai 

diventare più fredda del punto di rugiada. Il punto di rugiada è 

uguale alla temperatura dell'aria quando l'umidità è pari al 

100%. 

Pioggia 

 
La suite di sensori Vantage Pro2 o Vantage Vue utilizza un 

raccoglitore di pioggia a cucchiaio ribaltabile che misura 0,01" o 

0,2 mm per ogni punta del cucchiaio. La console registra i dati 

pluviometrici nelle stesse unità di misura e converte i totali 

registrati nelle unità di visualizzazione selezionate (pollici o 

millimetri) al momento della visualizzazione. 

 
Quattro variabili separate tengono traccia dei totali di pioggia: 

"temporale", "pioggia giornaliera", "pioggia mensile" e "pioggia 

annuale". I calcoli del tasso di pioggia si basano sull'intervallo 

di tempo tra ogni punta di secchio, che corrisponde a ogni 

incremento di pioggia di 0,01'' o 0,2 mm. 

Pressione barometrica 

 
Il peso dell'aria che compone la nostra atmosfera esercita 

una pressione sulla superficie della Terra. Questa 

pressione è nota come pressione atmosferica. In 

generale, più aria c'è sopra un'area, più alta è la 

pressione atmosferica, il che significa che la pressione 

atmosferica cambia con l'altitudine. 

Ad esempio, la pressione atmosferica è maggiore al livello del 

mare che in cima a una montagna. Per compensare questa 

differenza e facilitare il confronto tra località con valori 

differenti 
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La pressione atmosferica viene generalmente regolata in 

base alla pressione equivalente al livello del mare. Questa 

pressione regolata è nota come pressione barometrica. La 

console misura la pressione atmosferica. Quando si inserisce 

l'altitudine della località, la console memorizza il valore offset 

necessario per tradurre coerentemente la pressione 

atmosferica in pressione barometrica. 

 
La pressione barometrica cambia anche in base alle 

condizioni meteorologiche locali, rendendo la pressione 

barometrica uno strumento di previsione meteorologica 

estremamente importante e utile. Le zone ad alta 

pressione sono generalmente associate al bel tempo, 

mentre le zone a bassa pressione sono legate al cattivo 

tempo. Ai fini delle previsioni, tuttavia, il valore assoluto 

della pressione barometrica è generalmente meno 

importante della variazione della pressione barometrica. In 

generale, un aumento della pressione indica 

condizioni meteorologiche in miglioramento, mentre il calo della 

pressione indica un peggioramento delle condizioni 

meteorologiche. 

Radiazione solare 

 
Quella che chiamiamo "radiazione solare attuale" è 

tecnicamente nota come Radiazione Solare Globale, una 

misura dell'intensità della radiazione solare che raggiunge una 

superficie orizzontale. Questa irradiazione comprende sia la 

componente diretta del sole che quella riflessa dal resto del 

cielo. La lettura della radiazione solare fornisce una misura 

della quantità di radiazione solare che colpisce il sensore di 

radiazione solare in un dato momento, espressa in 

Watt/metro quadro (W/m2). La radiazione solare richiede il 

sensore di radiazione solare. 

Radiazione UV (ultravioletta) 

 
L'energia del sole raggiunge la terra sotto forma di raggi 

visibili, infrarossi e ultravioletti (UV). L'esposizione ai raggi 

UV può causare numerosi problemi di salute, come 

scottature, cancro della pelle, invecchiamento cutaneo, 

cataratta e può sopprimere il sistema immunitario. Vantage 

Pro2 aiuta ad analizzare i livelli mutevoli di radiazioni UV e 

può segnalare le situazioni in cui l'esposizione è 

particolarmente inaccettabile. La radiazione UV richiede il 

sensore di radiazione UV. La console visualizza le letture 

UV in due scale: MED e Indice UV. 
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MED UV 

 

La MED (Minimum Erythemal Dose) è definita come la quantità 

di esposizione alla luce solare necessaria per indurre un 

arrossamento appena percettibile della pelle entro 24 ore 

dall'esposizione al sole. In altre parole, l'esposizione a 1 

MED provoca un arrossamento della pelle. Poiché i diversi 

tipi di pelle bruciano a velocità diverse, 1 MED per le persone 

con pelle molto scura è diverso da 1 MED per le persone con 

pelle molto chiara. 

 
Sia la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) che 

l'Environment Canada hanno sviluppato categorie di tipi di 

pelle che correlano le caratteristiche della pelle con i tassi di 

scottature solari. 

Indice UV 

 

La console può anche visualizzare l'Indice UV, una misura di 

intensità definita per la prima volta da Environment Canada e 

successivamente adottata dall'Organizzazione meteorologica 

mondiale. L'Indice UV assegna un numero compreso tra 0 e 

16 all'intensità UV corrente. L'EPA statunitense classifica i 

valori dell'Indice come indicato nella tabella A-3. Più basso è il 

numero, minore è il pericolo 

di scottature solari. Il valore dell'indice pubblicato dal 

Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti è una 

previsione dell'intensità UV del giorno successivo a 

mezzogiorno. I valori dell'indice visualizzati sono 

misurazioni in tempo reale. 

 
 

Nota: le letture UV della vostra stazione non tengono conto di 

tenere conto dei raggi UV riflessi dalla neve, dalla sabbia o 
dall'acqua, che 

possono aumentare significativamente l'esposizione. Inoltre, 

le letture dei raggi UV non tengono conto dei pericoli di 

un'esposizione prolungata ai raggi UV. Le letture non 

suggeriscono che una quantità di esposizione sia sicura 

o salutare. Non utilizzare la console per determinare la 

quantità di radiazioni UV a cui ci si espone. Le prove 

scientifiche suggeriscono che l'esposizione ai raggi UV 

dovrebbe essere evitata e che anche basse dosi di raggi 

UV possono essere dannose. 
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Evapotraspirazione (ET) 

 
L'evapotraspirazione (ET) è una misura della quantità di 

vapore acqueo restituita all'aria in una determinata area. 

Combina la quantità di vapore acqueo restituito attraverso 

l'evaporazione (dalle superfici bagnate) con la quantità di 

vapore acqueo restituito attraverso la traspirazione 

(espulsione dell'umidità attraverso gli stomi delle piante) 

per ottenere un totale. In effetti, l'ET è l'opposto 

dell'evaporazione. 

di precipitazioni, ed è espressa nelle stesse unità di misura 

(pollici, millimetri). 

 
La console utilizza la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la 

velocità media del vento e la radiazione solare per stimare l'ET, 

che viene calcolata una volta all'ora. L'ET richiede il sensore di 

radiazione solare opzionale. 

Bagnatura delle foglie 

 

L'umidità delle foglie indica se la superficie del fogliame 

nell'area è bagnata o asciutta, indicando quanto è bagnata la 

superficie del sensore. La lettura dell'umidità fogliare varia 

da 0 (secco) a 15. L'umidità delle foglie richiede una stazione 

opzionale di umidità/temperatura delle foglie e del suolo ed è 

disponibile solo per le stazioni Vantage Pro2 wireless. 

 

Umidità del suolo 

 

L'umidità del suolo, come suggerisce il nome, è una misura 

del contenuto di umidità del terreno. L'umidità del suolo 

viene misurata su una scala da 0 a 200 centibar e può aiutare 

a scegliere il momento in cui irrigare le colture. Il sensore di 

umidità del suolo misura il vuoto creato nel terreno dalla 

mancanza di umidità. Un valore elevato di umidità del suolo 

indica un terreno più secco; un valore più basso di umidità 

del suolo indica un terreno più umido. L'umidità del suolo 

richiede una stazione opzionale di umidità/temperatura delle 

foglie e del suolo o una stazione di umidità del suolo ed è 

disponibile solo per le stazioni Vantage Pro2 wireless. 

Tempo 

 
La console è dotata di un orologio e di un calendario 

integrati per l'ora e la data. Quando è connessa al Wi-Fi, 

l'utente imposta la posizione e la console imposta 

automaticamente la data e l'ora corrente e il fuso orario, oltre 

a determinare se è in vigore l'ora legale. 
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APPENDICE B: SPECIFICHE 

 
 
 

Temperatura di funzionamento della 

console 

Da +32° a +122° F (da 0° a +50° C) 

Temperatura non operativa (stoccaggio) Da -20° a +60° C (da -4° a +60° C) 

Assorbimento di corrente della console 2A max 

Adattatore di alimentazione 5 VDC, 2000 mA 

Batteria di backup Polimero di litio 

Durata della batteria (senza alimentazione 

CA) 

Meno di un giorno a piena carica 

Tipo di display della console LED di commutazione in piano 

Dimensioni 

Console 8,25" x 6" x 0,75" (210 mm x 152 mm x 19 mm) 

Area di visualizzazione 6,75" X 4,25" (171 mm x 107 mm) 

Peso 1,1 libbre (501 grammi) 

 

Specifiche di comunicazione wireless e frequenze di ricezione: 

 

STATI UNITI D'AMERICA 902 - 928 MHz FHSS 

UE 868,0 - 868,6 MHz FHSS 

Australia, Brasile 918 - 926 MHz FHSS 

Nuova Zelanda, Perù 921 - 928 MHz FHSS 

India 865 - 867 MHz FHSS 

Giappone 928,15 - 929,65 MHz FHSS 

Taiwan, Pakistan 920 - 925 MHz FHSS 

 

 

Codici ID 

disponibili 

8 

Gamma 

Linea di vista fino a 300 m (1000 piedi) 

Attraverso i muri Da 200 a 400 piedi (da 75 a 120 m) 
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APPENDICE C: INTERVALLI DI AGGIORNAMENTO E SPECIFICHE DEI DATI METEO 

 

 
Intervalli di aggiornamento per sensore 

 

 
Barometro 

Pressione barometrica 1 minuto 

Umidità interna 1 minuto 

 
Umidità 

Umidità esterna 50 secondi 

Punto di rugiada 10 secondi 

 

 
Pioggia 

Quantità di pioggia 20 secondi 

Quantità di pioggia 20 secondi 

Tasso di pioggia 20 secondi 

 

 
Temperatura 

Temperatura interna 1 minuto 

Temperatura esterna 10 secondi 

Indice di calore 10 secondi 

 

 

 

Vento 

Temperatura del vento 10 secondi 

Velocità del vento 2,5 secondi 

Direzione del vento 2,5 secondi 

Direzione dell'alta velocità 2,5 secondi 

ET Evapotraspirazione 1 ora 
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Specifiche per sensore 

 

Le seguenti specifiche possono includere parametri che richiedono sensori opzionali che potrebbero non essere installati sul 
vostro sistema di sensori. 

 

Variabile Risoluzione Gamma Precisione nominale 

Pressione barometrica** 0,01'' Hg; 0,1 mm Hg; 

0,1 hPa; 0,1 mb 

Da 16'' a 32,5'' Hg; da 410 a 820 
mm Hg; 

Da 540 a 1100 hPa; da 540 a 1100 
mb 

0,03'' Hg; 0,8 mm Hg 1,0 hPa; 1,0 m 

Andamento barometrico (3 

ore) 

Cambiare rapidamente i tassi: 

≥.06'' Hg; 1,5 mm Hg; 2 hPa; 2 mb 

Lentamente: ≥.02'' Hg; 0,5 mm Hg; 

0,7 hPa; 0,7 mb 

5 posizioni della freccia: In salita 

rapida In salita lenta In discesa 

lenta In discesa rapida 

 

Evapotraspirazione (ET)* 0,01''; 0,1 mm 199,99''; 1999,9 mm Il maggiore tra il 5% e 0,01''; 

0,25 mm 

Temperatura interna 0,1ºF; 0,1ºC Da +32º a +140ºF; da 0 a +60ºC 0,4ºF; 0,2ºC 

Temperatura esterna* 0,1ºF; 0,1ºC Da -40º a +150ºF; da -40º a +65ºC 0,5º F, 0,3ºC Pro 

1ºF; 0,5ºC VUE 

Temperatura extra 0,1ºF; 0,1ºC Da -40º a +150ºF; da -40º a +65ºC 1ºF; 0,5ºC 

Umidità interna 1% Da 1 a 100% 2% RH 

Umidità esterna 1% Da 1 a 100% 2% RH 

Umidità extra 1% Da 1 a 100% 2% RH 

Punto di rugiada 1ºF; 1ºC Da 105º a +130ºF; da -76º a +54ºC 2ºF; 1ºC 

Indice di calore 1ºF; 1ºC Da -40º a +165ºF; da -40º a +74º C 2ºF; 1ºC 

Precipitazioni giornaliere e 

temporali 

0,01''; 0,2 mm a 99,99", 999,8 mm Il maggiore tra il 3% e 1 mancia 

Precipitazioni mensili e 

annuali 

0,01''; 0,2 mm 

(1 mm per totali superiori a 2000 
mm) 

a 199,99''; 6553 mm Il maggiore tra il 4% e 1 mancia 

Tasso di pioggia 0,01''; 0,1 mm a 40''/ora; 1016 mm/ora. 5% quando il tasso è inferiore a 
5"/ora; 127 

mm/ora. 

Evapotraspirazione (ET) 

Richiede un sensore di radiazione 
solare 

0,01''; 0,1 mm 199,99''; 1999,9 mm maggiore tra il 5% e 0,01''; 0,25 mm 

Radiazione solare 

Richiede un sensore di radiazione 
solare 

1 W/m2 Da 0 a 1800 W/m2 5% del fondo scala 

Indice UV 

Richiede un sensore UV 

0,1 Indice Da 0,0 a 16,0 5% del fondo scala 

Direzione del vento 1º Da 1 a 360º 3º 

Rosa dei venti 22.5º 16 punti bussola.  

Velocità del vento 1 mph; 1 kt; 0,5 m/s; 1 km/h Da 0 a 200 mph; da 0 a 173 kts da 
3 a 

322 km/h, da 0 a 89 m/s 

Maggiore di 2 mph/kts; 1 m/s; 3 

km/h o 5% 

Temperatura del vento 1ºF; 1ºC Da -110º a +135ºF - da 79º a +57ºC 2ºF; 1ºC 

Bagnatura delle foglie 

(su Foglia e Suolo) 

1 Da 0 a 15 0.5 

Bagnatura delle foglie 

(su Foglia e Suolo) 

1 cb Da 0 a 200 cb  
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* L'accuratezza della temperatura esterna si basa sul sensore di temperatura stesso e non sul sensore e sulla schermatura passiva insieme. L'errore indotto dalla radiazione 

solare per lo schermo antiradiazioni: +4ºF (2ºC) al mezzogiorno solare con una velocità del vento inferiore o uguale a 1 m/s (2 mph); maggiore è la velocità del vento, 
minore è l'errore indotto dalla radiazione solare. 

 
**Le letture della pressione barometrica sono standardizzate al livello del mare. Intervallo di elevazione: da -1410' a +15.000'; da -600 a +4660 m. 
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APPENDICE D: CONFIGURAZIONE DEL RIPETITORE WIRELESS 

Un ripetitore wireless Vantage Pro2 (#7627) o un ripetitore wireless a lungo raggio (#7654) aumentano le distanze di trasmissione o 

migliorano la qualità della trasmissione tra una stazione e la console. Un ripetitore riceve le informazioni trasmesse da una 

stazione trasmittente e le ritrasmette alla console. A seconda della distanza di trasmissione, è possibile utilizzare un ripetitore o più 

ripetitori per raccogliere e ritrasmettere i dati meteo. Le console che comunicano con i ripetitori devono essere impostate con l'ID 

trasmettitore e l'ID ripetitore corretti prima che la console possa ricevere correttamente le informazioni della stazione. 

 
1. Nella scheda Account, toccare Configurazione console, quindi toccare l'icona della matita su Stazioni e sensori. 

 
2. Scorrere fino al sensore che si desidera ritrasmettere e toccare Modifica, quindi toccare Impostazioni avanzate. 

 
3. Nel campo Ripetitore, toccare > e scegliere il nome del ripetitore che si desidera far ascoltare alla console. Se si 

dispone di più di 

è quella più vicina alla console. Toccare Salva modifiche. 

 
4. Per verificare che la console sia stata configurata correttamente per ricevere il ripetitore, attendere 15 minuti per 

vedere apparire i dati. 

 
 
 

Avviso di registrazione FCC Parte 15 Classe B 

 
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della 

Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in 

un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura irradia energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le 

istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. 

 
Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare 

installazione. 

 
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo 

non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle ricevute, che possano causare un 

funzionamento indesiderato. 

 
Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate ruotando 
l'interruttore di accensione. 

L'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: 

 
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 

• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 

• Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. 

• Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto. 

 
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due 
condizioni seguenti: 

(1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono 

causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. 

 
Il presente apparecchio è conforme alle norme CNR d'Industrie Canada applicabili agli apparecchi radio esenti da licenza. L'utilizzo è 

autorizzato alle due condizioni seguenti: (1) l'apparecchio non deve produrre alcun rumore e (2) deve accettare qualsiasi rumore 

radioelettrico, anche se il rumore è suscettibile di compromettere il funzionamento. 
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Innovazione, scienza e sviluppo economico Canada Etichetta di conformità ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

 
Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati per iscritto da Davis Instruments possono invalidare la garanzia e 
annullare la responsabilità dell'utente. 

autorità per l'utilizzo di questa 

apparecchiatura. ID FCC: 

IR2DWW6313U, IC: 3788A-6313U 

Informazioni sull'esposizione all'energia a radiofrequenza: L'antenna utilizzata per questo trasmettitore deve essere installata in modo 

da garantire una distanza di almeno 20 cm da tutte le persone e non deve essere collocata o funzionare insieme ad altre antenne o 

trasmettitori. 

 
Davis Instruments, 3465 Diablo Ave., Hayward, CA 94545 

 
Identificatore del modello di alimentazione: FX18B-050200J1 o FX18E-040100J1 

 

Tensione di ingresso: 100-240 VAC Frequenza di ingresso CA: 50/60 Hz 

Tensione di uscita: 5,0 VCC Corrente di uscita: 2.0 A 

Potenza di uscita: 10.0 W Efficienza attiva media: 78.7% 

Efficienza a basso carico (10 

%): 

N/A % Consumo di energia a vuoto <0.1 W 

 
Dichiarazione di conformità CE 

 
Direttiva 2014/53/UE (RED) e 2014/30/UE (EMC) 

Produttore/responsabile: Ingegnere Davis Instruments per la 

conformità 

3465 Diablo Ave., Hayward, CA 94545 USA 

 
Dichiara che i modelli WeatherLink Console 6313EU, 6313UK e 6313USB sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo 

completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo https://www.davisinstruments.com/legal. Conformità alla 

direttiva RoHS. 

Guida all'uso della console WeatherLink 

 
Numero documento: 7395.402 Rev. A 31.12.2022 

 
Per le console WeatherLink #6313, 6313EU, 6313UK, 6313USB 

 
Vantage Pro, Vantage Vue e WeatherLink sono marchi registrati di Davis Instruments Corp., Hayward, CA. Davis 

Instruments, 2022. Tutti i diritti riservati. 

 
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. La gestione della qualità di Davis 
Instruments è certificata ISO 9001. 

http://www.davisinstruments.com/legal
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