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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa stazione meteorologica 
wireless. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
la stazione meteorologica in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Stazione metereologica 

• Sensore esterno 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 4x batterie AAA (ad esempio PX-1594) 

• 1x vite (per il montaggio del sensore esterno) 

Accessori opzionali 

• Alimentatore switching universale (es.NC-5536) 

• 1x vite (per il montaggio della stazione meteorologica) 

Varianti di prodotto 

• NX-5565: stazione meteorologica wireless FWS-260 con 
sensore esterno, display a colori, radiosveglia, sveglia, 
bianco 

• NX-5568: stazione meteorologica wireless FWS-260 con 
sensore esterno, display a colori, radiosveglia, sveglia, nero 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica  4x batterie AAA, 1,5 V. 

Adattatore di alimentazione (non 
incluso) 

230 V, 50 Hz 

frequenza 433,92 MHz 

Max. Potenza di trasmissione 4,27 dBm 

Gamma Fino a 60 m 

Intervallo di temperatura 
all'interno 

0 ° C - 50 ° C 

Intervallo di temperatura esterna -20 ° C - 60 ° C 

Gamma igrometro 
20% - 95% di umidità 
relativa 

Dimensioni (LxAxP) 
Stazione meteorologica: 
120 x 120 x 25 mm 
Sensore: 40 x 91 x 23 mm 

Peso 
Stazione meteorologica: 
168 g 
Sensore: 28 g 

 

Dettagli del prodotto 

 
 

1. Visualizzazione del tempo 
2. Simbolo RF 
3. Temperatura esterna 
4. Memoria giornaliera per la temperatura esterna (Hi: 

temperatura massima, Lo: temperatura minima) 
5. Temperatura interna 
6. Umidità interna 
7. Simbolo RCC 
8. Data 
9. Tempo 
10. Visualizzazione del giorno 
11. Simbolo di allarme 
12. Simbolo di snooze 

Inserire le batterie - sensore esterno 

1. Aprire il vano batteria del sensore esterno facendo scorrere il 
coperchio del vano batteria fuori dal dispositivo nella direzione 
della freccia. 

2. Inserire due batterie. Prestare attenzione alla polarità indicata 
nel vano batterie. 

3. Far scorrere di nuovo il coperchio del vano batteria sul 
dispositivo. Assicurati che scatti in posizione. 

Inserire le batterie - stazione meteorologica 

1. Aprire il vano batteria della stazione meteorologica tirando il 
fermo verso l'alto e rimuovendo il coperchio del vano batteria. 

2. Inserire due batterie. Prestare attenzione alla polarità indicata 
nel vano batterie. 

3. Il display si accende e si sentono dei segnali acustici. 
Vengono visualizzate la temperatura e l'umidità interne. 

4. Il simbolo RF lampeggia mentre la stazione meteorologica 
stabilisce una connessione con il sensore esterno. Questo 
richiede fino a 3 minuti. Dopo che è stata stabilita una 
connessione, la stazione meteorologica visualizza l'ora. Il 
simbolo RF si accende. 

5. Riposizionare il coperchio del vano batteria e farlo scattare in 
posizione. 

In alternativa è possibile azionare la stazione meteorologica 
anche con un alimentatore (non incluso). Collegalo alla 
connessione DC 4.5V sul retro e collegalo a una presa adatta. 

NOTA: 

Durante il funzionamento del gruppo batterie, il display 
della stazione meteorologica si accende solo dopo 
aver ricevuto un segnale dal sensore esterno. 

Assemblaggio 

Posizionare la stazione meteorologica su una superficie piana 
aprendo il supporto sul retro del dispositivo. Se si desidera 
fissare la stazione meteorologica a una parete utilizzando una 
vite (non inclusa nella fornitura) come il sensore esterno, 
procedere come segue per entrambi i dispositivi: 

NOTA: 

Gli ostacoli tra la stazione meteorologica e il sensore 
esterno possono ridurre la portata. Installare il sensore 
in un luogo lontano dalla luce solare diretta. Mantenere 
una distanza di almeno 2,5 m da tutte le fonti di 
interferenza come televisori o monitor di computer. La 
ricezione radio nelle stanze con muri di cemento, ad 
esempio negli scantinati, è più debole. In questo caso, 
posizionare la stazione meteorologica vicino a una 
finestra. 

1. Pratica un foro nel muro dove vuoi. Fare attenzione a non 
danneggiare linee o cavi. 

2. Ruotare la rispettiva vite fino a farla sporgere leggermente. 
3. Fissare la staffa alla vite sul retro del rispettivo dispositivo. 
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Chiavi 

pulsante importanza 

Moda Imposta ora e sveglia 

allarme Imposta sveglia 

▲ Su 

▼ Verso il basso 

Onda Attiva / disattiva la ricezione RCC 

Luce / SNZ 
Accende l'illuminazione del display, attiva / 
disattiva la funzione snooze 

Bottone 
frontale 

Accendi l'illuminazione del display 

NOTA: 

Se non si preme alcun pulsante entro 7 secondi, il 
dispositivo tornerà automaticamente dalla modalità di 
impostazione alla modalità normale. 

Imposta data, lingua, fuso orario 

1. Tenere premuto il pulsante Modalità finché l'anno 2012 non 
lampeggia. 

2. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare l'anno corrente. 
3. Quindi premere il pulsante Modalità per passare ai mesi. 

Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare il mese. 
4. Premere nuovamente il pulsante Modalità per passare ai 

giorni. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare il giorno. 
5. Premere il pulsante Modalità per impostare la visualizzazione 

della data. I simboli del mese (M) e del giorno (D) 
lampeggiano. Premere il pulsante ▲ o ▼ per impostare 
l'ordine di visualizzazione per giorno e mese: giorno - mese o 
mese - giorno. Quindi confermare l'impostazione con il 
pulsante Modalità. 

6. Il display del giorno lampeggia. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per 
impostare la lingua in cui si desidera visualizzare il giorno 
della settimana: DE, FR, IT, DU, DA, EN (tedesco, francese, 
italiano, olandese, danese, inglese). Quindi premere il 
pulsante Modalità. 

7. Il display 00 lampeggia. Ora imposta il tuo fuso orario con i 
pulsanti ▲ e ▼: da -12 a +12. Premere il pulsante Modalità. 

8. Il formato dell'ora lampeggia. Premere i pulsanti ▲ e ▼ per 
impostare il formato desiderato: 24 ore, 12 ore. Confermare 
con il pulsante modalità 

9. Le cifre dell'ora lampeggiano. Ora impostare l'ora corrente con 
i pulsanti ▲ e ▼. Premere il pulsante Modalità per passare 
alla visualizzazione dei minuti. Imposta anche questi. 

10. Premere il pulsante Modalità per salvare le impostazioni e 
tornare alla modalità normale. 

Imposta sveglia 

1. In modalità normale, tenere premuto il pulsante della sveglia 
finché le cifre dell'ora non lampeggiano. AL appare sul display. 

2. Impostare l'ora desiderata con i pulsanti ▲ e ▼. Quindi 
premere il pulsante di allarme per passare ai minuti. 

3. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare i minuti richiesti. 
4. Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ per impostare la durata dopo la 

quale deve suonare la suoneria a ripetizione: 1 - 60 min. 
5. Premere il pulsante Allarme per salvare le impostazioni. 
6. Per attivare o disattivare l'allarme, premere il pulsante 

dell'allarme in modalità normale. Quando l'allarme è attivato, 
sul display compare il simbolo della campana. 

7. Quando l'allarme suona, il volume aumenta per 1 minuto. È 
possibile disattivare l'allarme premendo un tasto qualsiasi. 
L'allarme è ancora attivo e si ripeterà entro 24 ore. 

Funzione snooze 

Durante l'allarme, premere il pulsante Light / SNZ per spegnere 
l'allarme per 5 minuti. Sul display appare Zz, quindi l'allarme 
suona di nuovo. 

Imposta l'unità di temperatura 

Premere il tasto ▼ per alternare tra ° C e ° F. 

Collegamento radio al sensore esterno 

Tenere premuto il pulsante ▼ per cercare i sensori esterni e 
cancellare i dati correnti. Dopo una connessione riuscita, la 
temperatura del sensore viene visualizzata in Esterno. 

Segnale radio 

Dopo aver inserito le batterie, la stazione meteorologica riceve 
automaticamente per max. 7 minuti il segnale RCC. Il simbolo 
RCC lampeggia. 
 
Ogni giorno all'1, alle 2 e alle 3, la stazione meteorologica riceve 
automaticamente il segnale RCC e sincronizza l'ora. Se la 
connessione non riesce, l'icona RCC scompare. La stazione 
meteorologica tenta quindi una nuova sincronizzazione all'ora 
intera successiva. Questo processo viene ripetuto 
automaticamente fino a 5 volte al giorno se non viene stabilita 
alcuna connessione. 
 

Premere il pulsante Wave per attivare o disattivare 
manualmente la ricezione RCC. Se non viene ricevuto alcun 
segnale entro 7 minuti, la ricerca del segnale si interrompe e il 
simbolo RCC scompare. Il processo viene ripetuto nell'ora intera 
successiva. Il simbolo RCC lampeggia durante la ricezione. Se 
la ricezione è andata a buon fine, il simbolo si accende. 

Retroilluminazione 

Premere il pulsante sulla parte anteriore della stazione 
meteorologica o il pulsante Light / SNZ sul retro per accendere 
la retroilluminazione per alcuni secondi. 
L'illuminazione permanente è possibile solo durante il 
funzionamento da rete. 

Andamento del tempo 

La stazione meteorologica utilizza i dati della pressione 
atmosferica per visualizzare l'andamento del tempo. 
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Informazioni generali sulla sicurezza  

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono 
informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la 
manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con 
cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto 
in conformità con queste istruzioni per l'uso. 

• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il 
relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano 
danneggiati. 

• Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli 
vivi o superfici calde. 

• Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è 
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo 
servizio clienti o da una persona qualificata per evitare 
pericoli. 

• Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in 
caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima 
di pulire il dispositivo. 

• Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di 
alimentazione o con le mani bagnate. 

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o 
simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! 

• La stazione meteorologica radio è adatta solo per uso 
interno. 

• Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il 
funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di 
alimentazione. 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
danneggiato in qualsiasi altro modo. 

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso 
improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per 
l'uso. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che i prodotti 
NX-5565-675 e NX-5568 sono conformi alla direttiva RoHS 
2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva 
sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-5565 
o NX-5568 nel campo di ricerca. 
 
 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.infactory.me 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


