Oregon Scientific Stazioni Meteorologiche / Oregon Scientific Weather Stations
BAR 988 HG

Orologio Radiocontrollato JM 828 WF/ Clock + Radio

BAR 988 HG: Stazione barometrica
senza fili con rilevazione della
temperatura e dell’umidità relativa
interne ed esterne. Orologio sveglia
radiocontrollato e calendario. Previsioni
del tempo rappresentate da simboli
dotati di movimenti cinetici
Campo di ricezione del segnale di
radiocontrollo: 70 metri. Possibilità di
gestire fino a 5 sensori remoti. Sensore
per la rilevazione dei raggi UV
(opzionale). Retroilluminazione EL. La
confezione include: 1 unità principale. 1
sensore termoigrometro remoto con
orologio radiocontrollato.
BAR 988 HG: Portrait style wireless
Weather Station. Displays indoor and
outdoor temperature and humidity
Easy-to-read animated weather forecast.
Communicates wirelessly within a 70
metre radius. Takes up to 5 outdoor
sensors (1 included – RTGR328N).
Optional UV measurement via remote
UV sensor (UVR138). Radio controlled
Clock. HiGlo™ backlight

JM 828 WF: Orologio
radiocontrollato.
Sveglia con allarme.
Calendario con data,
mese e giorno della
settimana selezionabile
in 5 lingue. Barometro
con rappresentazione
grafica delle previsioni
del tempo. Indicazione
di
tendenza
della
pressione
atmosferica. Termometro con
misurazione della temperatura interna. Ampio
display LCD ad alta
leggibilità. Da tavolo o
da parete.
JM 828 WF: This good
looking clock is so
much more than just a
clock (it tells you the
weather as well as the time, for a start) and its price tag is refreshingly low. Technical
features: barometer predicts the weather for the next 12-24 hours using easy to read
symbols. Displays indoor temperature. Barometric pressure trend indicator. Radio
controlled clock. Calendar with alarm. Up to 5 display languages.

Code # 5417
Code # 5410 - 270 x 200 mm

BAR 998 HG
BAR 998 HG: Stazione meteorologica completa dotata di comandi vocali. Funzione
vocale del meteo, dell'orario e della sveglia. (in 5 lingue). Barometro con
rappresentazione grafica delle previsioni del tempo. Termometro ed igrometro con
rilevazione dei dati di temperatura ed umidità interna ed esterna con sensore senza fili.
Distanza massima di trasmissione: 100 metri. Indicatore di tendenza. Indicatore di
comfort. Indice di calore. Allarme di soglia per temperatura. Orologio radiocontrollato
con doppio fuso orario. Calendario con data, mese e giorno della settimana in 5 lingue.
Sveglia con allarme. Display retroilluminato EL. Include sensore esterno con orologio.
BAR 998 HG: Meteo Dialogue Voice Activated Weather Station. Meteo Dialogue. I’ll
talk to you if you talk to me. The Meteo Dialogue voice activated weather station
recognises key voice commands and will respond with time, weather, temperature and
humidity updates. Even tells you whether you have set your alarm and for what time.
Combine this with our UV sensor for the ultimate package! Technical features: Voice
activated long-range weather station. Voice activation for time, weather and alarm
status information. Indoor and 5-channel outdoor temperature & humidity. Weather
forecast via animated easy-to-read weather symbols. Barometric pressure
measurement with bar chart display of history for the last 24-hours. Max / Min
memories for temperature & humidity readings. Heat Index. Radio controlled Clock &
Calendar. Frost pre-alarm. Day of the week and voice activation in 5 languages. 2
minute daily crescendo alarm. HiGlo backlight. Wall mount or table stand design. One
remote sensor included.
Code # 5415

BAR 321 HG

BAR 122 HG

BAR 321 HG: Stazione meteorologica completa dotata di avviso vocale automatico per
orario, temperatura ed umidità interna (in 5 lingue). Barometro con rappresentazione
grafica delle previsioni del tempo. Termometro ed igrometro con rilevazione dei dati di
temperatura ed umidità interna ed esterna con sensore senza fili. Possibilità di
monitorare ambienti differenti (max 5) con sensori opzionali senza fili. Distanza
massima di trasmissione: 100 metri. Memorizzazione dei valori di temperatura ed
umidità. Indicatore di tendenza. Indicatore del livello di comfort. Allarme di soglia per
temperatura. Orologio radiocontrollato con doppio fuso
orario. Calendario con data, mese e giorno della
settimana in 5 lingue. Sveglia con allarme (acustico o
vocale). Display retroilluminato. Incluso sensore
esterno con orologio.
BAR 321 HG: Weather station with talking / broadcast
function for time & weather information. Indoor and
5-channel outdoor temperature & humidity. Weather
forecast via animated easy-to-read weather symbols.
Barometric pressure measure- ment with bar chart
display of history for the lat 24-hours. Max / Min
memories for tempe- rature & humidity readings.
Temperature & humidity trend indicator. Comfort level
indicator. Heat Index. Radio controlled Clock &
Calendar. 2nd time zone (hour offset +/- 23 hours).
Frost pre-alarm. Day of the week and talk function in 5
languages. User selectable Talk or Beep 2 minute daily
crescendo alarm with snooze. HiGlo backlight. Wall
mount or table stand design. Includes UV
measurement sensor. Bar chart & numerical display of
UVI history for the last 10 hours. Calculates your
“personal” sun exposure time based on your skin type
and SPF levels. Audible alarm alerts you when UV
reaches Danger level. Also includes one remote
Temperature & Humidity sensor.

BAR 122 HG: barometro con
rappresentazione
grafica
delle
previsioni del tempo. Termoigrometro
con rilevazione interna ed esterna
con sensore remoto senza fili incluso,
memorizzazione valori minimi e
massimi rilevati. Distanza massima di
ricezione 100m. indicatore di
tendenza atmosferica e livello di
comfort
dell'ambiente.
Orologio
radiocontrollato. Calendario con
data. Sveglia con doppio allarme.
Doppio fuso orario. Allarme di soglia
per temperatura ed umidità relativa.
Display
LCD.
La
confezione
comprende l'unità principale e un
sensore termo igrometro.
BAR 122 HG: Monitors temperature
and humidity in up to three remote
locations. Operating range of up to
300 feet! ExactSet clock with
split-second accuracy. Dual wake up
alarm with 2-minute crescendo. Easy
to understand graphical icons display
weather forecast. Size: 3.5x1.5x5.25.
Include sensor.
Code # 5402
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NAUTIMARKET - 45
Nautimarket s.r.l. - Via San Giorgio snc - 33050 Carlino (UD) - Italy - Tel. +39 0431687182/83 - Fax +39 0431687013 - www.nautimarket.com - e-mail: vendite@nautimarket.com

