


STAZIONE METEO DIGITALE      (art. 4450.0315) 

Viro S.p.A.     2.0.4450.493.02.000.A - Rev. 1 – 05/2007 

FUNZIONI 

� Calendario: anno, mese, giorno, ora, minuti 

� Formato 12/24 ore 

� Termometro con indicazione in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) 

� Misura della temperatura: da -50°C a +70°C  (da -58°F a 158°F) 

� Igrometro (rilevatore della % di umidità relativa) 

� Sveglia ֠ con allarme sonoro e ripetizione (tasto SNOOZE) 

� Allarme orario  (doppio bip al cambio dell’ora) 

� Allarme per temperatura e/o umidità troppo alta e/o troppo bassa 

� Fasi lunari (luna nuova, primo quarto, luna piena, ultimo quarto) 

� Indicazione del tempo meteorologico previsto (solo per riferimento) 

ISTRUZIONI 

In modalità ORARIO, premere “MODE” per passare ad altre modalità di visualizzazione, 

in sequenza: ORARIO (ora e minuti) --> SVEGLIA e ALLARME ORARIO (identificato dalle 

ore 12:00) --> MONTH DATE (mese e giorno) --> LO TEMP MODE / LO HUMI MODE 

(soglie di temperatura e umidità sotto le quali è attivabile un allarme) --> HI TEMP MODE 

/ HI HUMI MODE (soglie di temperatura e umidità sopra le quali è attivabile un allarme) -

-> IN lampeggiante (temperatura interna). 

Nota: durante le impostazioni, la visualizzazione tornerà in modalità ORARIO 

se nessun tasto è premuto entro 8 secondi. 

In modalità ORARIO, premere “MAX/MIN”  per visualizzare la temperatura e l’umidità 

massima registrate dalla stazione fino a quel momento (appare l’icona ‘MAX’ a sinistra del 

valore di temperatura e di umidità); premere ancora “MAX/MIN” per visualizzare la 

temperatura e l’umidità minima registrate (appare l’icona ‘MIN’ a sinistra del valore di 

temperatura e di umidità); infine premere “MAX/MIN” per terminare. 

In modalità ORARIO, premere “°C/°F” per visualizzare la temperatura in °C  o °F. 

Regolazione dell’ora 

In modalità ORARIO, tenere premuto “SET” fino a quando non lampeggia l’indicazione 

delle 12 o 24 ore, quindi premere “MAX/MIN” per selezionare il formato 12 o 24 ore. 

Premere “SET”: lampeggerà il valore dei minuti, premere una o più volte “MAX/MIN” 

per regolarli correttamente; premere “SET”, lampeggerà il valore dell’ora, premere una o 

più volte “MAX/MIN” per regolarla correttamente. Infine premere “SET” per terminare. 

Impostazione dell’allarme 

In modalità AL, tenere premuto “SET” fino a quando non lampeggia l’orario, quindi 

premere “MAX/MIN”: una volta per abilitare solo la sveglia (֠), due volte per attivare 

solo il segnale orario ( ), tre volte per attivare allarme orario e sveglia (  ֠), quattro 

volte per disabilitare entrambi. 

Se l’allarme sveglia è stato attivato (icona ֠ presente sul display), premere “SET” per 

impostarne l’orario: premere “MAX/MIN” e regolare correttamente prima i minuti e poi 

l’ora della sveglia come nella regolazione dell’orario. Infine premere “SET” per terminare 

e tornare in modalità ORARIO. 

Quando si attiverà la sveglia, premere un tasto qualsiasi per disattivarla; se si preme  

“SNOOZE” la sveglia si spegne ma tornerà ad attivarsi ogni 5 minuti. 

Regolazione della data 

In modalità MONTH DATE, tenere premuto “SET” fino a quando non lampeggia l’anno, 

quindi premere “MAX/MIN” per impostarlo. Se si oltrepassa l’anno che si vuole impostare, 

tenere premuto “MAX/MIN” finché dopo il valore 2021 si ritorna a 2002; quindi premere 

una o più volte “MAX/MIN”  fino al raggiungimento dell’anno desiderato. 

Premere “SET” per impostare la data: premere “MAX/MIN” e regolare correttamente il 

mese e poi il giorno come nella regolazione dell’orario. Infine premere “SET” per finire e 

tornare in modalità ORARIO. 

Impostazione dell’allarme per bassa temperatura e/o umidità 

In modalità LO TEMP MODE / LO HUMI MODE, tenere premuto “SET” fino a quando non 

lampeggia l’indicazione di bassa temperatura ‘LO TEMP MODE’ (al centro), quindi premere 

“MAX/MIN” per abilitare l’allarme (lampeggia l’icona ‘LOW’) o disabilitarlo. 

Se l’allarme è stato attivato, premere “SET” per impostarne la soglia: premere 

“MAX/MIN” fino ad ottenere il valore di temperatura voluto.  

Premere “SET” per impostare l’allarme di bassa umidità: lampeggerà l’indicazione ‘LO 

HUMI MODE’, poi premere “MAX/MIN” per abilitare (lampeggia l’icona ‘LOW’) o 

disabilitare l’allarme. 

Se l’allarme è attivo, premere “SET” per impostarne la soglia: premere “MAX/MIN” fino 

ad ottenere il valore di umidità voluto. Premere “SET” per tornare in modalità ORARIO. 

Impostazione dell’allarme per alta temperatura e/o umidità 

In modalità HI TEMP MODE / HI HUMI MODE, agire allo stesso modo di quanto descritto 

per l’impostazione dell’allarme per bassa temperatura e/o umidità. 

INSTALLAZIONE 

Rimuovere la protezione del nastro biadesivo e posizionare la stazione meteo nella 

posizione desiderata sopra l’armadio/cassaforte o in altro luogo. 

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 

La stazione meteo funziona con due batterie alcaline 

ministilo tipo AAA da 1,5V.  Quando le scritte a display 

diventano meno leggibili, sostituire le batterie in 

questo modo: sul retro del dispositivo sganciare il 

supporto (Fig. 1A) ed estrarre la stazione meteo. 

A questo punto, spingere il coperchietto in plastica 

(Fig. 1B) in basso ed estrarlo, togliere le batterie e 

sostituirle. 

N.B.: in caso di problemi di visualizzazione sul 

display, togliere e reinserire le batterie oppure, 

con l’aiuto di un oggetto a punta sottile (es. col 

ferretto di una graffetta), premere “RESET”  

(Fig. 1C). Al termine dell’operazione, è 

necessario impostare di nuovo l’ora, la data e gli 

eventuali allarmi. 
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Fig. 1 



MODULO DI ILLUMINAZIONE       (art. 1.4383.0312)   

DEL VANO INTERNO (PER CASSEFORTI VIRO O PER TESORETTI DEGLI ARMADI DI SICUREZZA) 

 

INSTALLAZIONE 

Togliere la pellicola protettiva del bi-

adesivo applicato al modulo di 

illuminazione, al sensore e al magnete 

(vedere Fig. 2). Fissare il modulo di 

illuminazione all’interno del vano, nella 

posizione desiderata (suggerita la 

posizione rappresentata in Figura A 

ovvero in verticale, al centro del lato 

cerniere, che consente di illuminare 

diffusamente il vano interno, anche in 

presenza di mensola portaoggetti). 

Fissare il sensore sulla cornice interna e 

il magnete sullo sportello, posizionandoli ad una distanza massima di circa 2 cm. Il sensore 

collegato al modulo dovrà collimare con il magnete:  le frecce stampate sul sensore e sul 

magnete devono essere allineate come rappresentato in Figura 1.  

Nota bene: se sensore e magnete collimano il funzionamento è buono. Se invece sensore e 

magnete non sono allineati il funzionamento corretto non è mai garantito.  

FUNZIONAMENTO 

Posizionare l'interruttore su “ON” (vedi Fig. 1): il prodotto è ora pronto per l'uso. 

All’apertura dello sportello del vano, la luce si attiverà automaticamente e si spegnerà 

quando verrà chiuso lo sportello. 

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 

Il modulo di illuminazione funziona con una batteria ‘ministilo’ tipo AAA da 1,5V già 

installata. Quando la luce emessa si dovesse affievolire, fare scorrere il coperchio della 

batteria per aprirlo (vedi Fig. 2), estrarre la vecchia batteria e sostituirla con una nuova di 

identiche caratteristiche, rispettando la polarità stampata sul retro del modulo. Richiudere 

poi il coperchio. 
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Fig. A – Vista dall’interno 
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