Oregon Scientific
Orologio RA 201 LB-LR / Watch RA 201 LB-LR
RA 201 LB: Orologio multifunzione. Doppio timer da regata (10 minuti o 6 minuti) selezionabile dall’utente e con funzione di
cronografo. Cronometro fino a 99 ore 59 minuti e 59 secondi con 99 memorie parziali. Countdown programmabile fino a 99 ore 59
minuti e 59 secondi. Visualizzazione della temperatura e delle previsioni del tempo. Altimetro con allarme programmabile.
Impostazione della pressione al livello del mare e memorizzazione dei valori storici rilevati. Calendario e sveglia con allarme.
Retroilluminazione EL. Blocco tastiera. Water resistant. Cinturino in cuoio personalizzato Morellato.
RA 201 LB: It’s all plain sailing with this Sailing Timer. Developed in co-operation with the Italian Mascalzone Latino sailing team –
competitors for the 2003 Americas Cup - it incorporates many dedicated sailing functions– all combined in one elegant design.
Sailing Watch with Altimeter & Barometer. 10 or 6 minute countdown sailing timer. Count down/up timer & stopwatch. 99 lap
memory. Outdoor temperature. Easy-to-read weather forecasting icons. Real time altitude reading. Barometric pressure history.
Clock, calendar & alarm. HiGlo™ backlight & key lock. Water resistant to 50 meters.
Code # 5420 - RA 201 LB Cinturino in cuoio Blu / Blue leather watch strap
Code # 5421 - RA 201 LR Cinturino in cuoio Rosso / Red leather watch strap

Orologio RA 109 / Watch RA 109
RA 109: Orologio multifunzione con Altimetro e Barometro.
Rilevazione dell'altitudine fino a 9.000 m con soglia di allarme impostabile. Indicatore e grafico storico della pressione
atmosferica. Impostazione della pressione al livello del mare. Rappresentazione grafica delle previsioni del tempo.
Termometro con misurazione della temperatura da -10°C a +60°C. Cronometro e conto alla rovescia da 99h59'59''. Ora,
Calendario e Allarme. Retroilluminazione Hi-Glo. Funzione blocco tastiera. Water resistant fino a 50 metri.
RA 109: A rugged durable outdoor sports watch with large clear LCD display. Includes an altimeter, barometer, weather
forecasting via at-a-glance weather symbols, thermometer, stopwatch, countdown timer, …oh and it tells the time! A true outdoor
companion. Altimeter with real-time reading up to 9,000m with user set alarms.
Barometer with trend indicator. Sea level calibration. Weather forecasting via easy-to-ready weather icons.
Thermometer with temperature measurement from -10ºC to +60ºC. Stopwatch. Countdown timer with range 99:59:59. Time with
calendar and alarm. Hi-Glo™ backlight. Key lock function. Water resistant up to 50 meters. User selectable measurment units.
Code # 5419

Stazione Meteorologica WMR 928 N - WMR 112 / Weather Station WMR 928 N - WMR 112
WMR 928 N: Stazione meteorologica completa dotata di sensori esterni senza fili. Ampio display LCD
touch-screen con retroilluminazione HiGlo. Termometro con visualizzazione della temperatura interna
ed esterna. Igrometro con visualizzazione dell’umidità relativa interna ed esterna. Rappresentazione
con grafico a barre della pressione atmosferica nelle ultime 24 ore. Barometro con rappresentazione
grafica delle previsioni del tempo (sereno, parzialmente nuvoloso, nuvoloso e pioggia). Anemometro
con indicazione della velocità e della direzione del vento. Pluviometro con visualizzazione del tasso di
piovosità relativo e totale. Orologio radiocontrollato e calendario con data, mese e giorno della
settimana in 5 lingue. Porta seriale RS232 per la trasmissione dati verso il PC. Da tavolo e da parete. La
confezione comprende l’unità principale a 4 sensori autoalimentati a celle solari e batteria tampone e un
cd rom con software per la gestione dei dati.
WMR 928 N: Digital touch screen weather station PC linkable. Includes remote wind meter for wind
speed & direction. Includes remote rain collector. Barometer with easy-to-read forecasting symbols.
Indoor / outdoor thermo/hygrometer with 3 separate channels. Radio controlled clock & calendar. HiGlo
backlight. WMR 928 N includes 4 sensors.
Code # 5400 - 205 x 138 x 37 mm

WMR 112: Stazione meteorologica completa dotata di sensori esterni senza fili. Ampio display LCD
touch-screen. Termometro con la visualizzazione della temperatura interna ed esterna. Igrometro con
visualizzazione dell'umidità interna ed esterna. Rappresentazione con grafico a barre della pressione
delle ultime 24 ore. Barometro con rappresentazione grafica delle previsioni del tempo (sereno,
parzialmente nuvoloso, nuvoloso e pioggia). Anemometro con indicazione della velocità e della
direzione del vento. Pluviometro con visualizzazione del tasso relativo e totale. Orologio radiocontrollato
e calendario con data, mese e giorno della settimana in 5 lingue. Da tavolo e da parete. La confezione
contiene l'unità principale e 4 sensori
WMR 112: Touchscreen Professional Weather Station. Technical features: Includes wind meter,
reading speed & direction. Also includes rain gauge. Barometer with easy-to-read forecasting icons.
Current barometric pressure reading (hPa) & history bar graph. Hi/Lo temp & humidity alarms. Measure
indoor/outdoor temp & humidity. Takes up to 3 remote thermo/hygro sensors (1 incl.). Min/Max temp &
humidity memory. Radio controlled clock & calendar. The package includes the principal unit and 4
sensors.
Code # 5401 - 80mm x 210mm x 37mm
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