Oregon Scientific
BAR 898 HG
BAR 898 HG: barometro con rappresentazione grafica in movimento delle previsioni del tempo (sereno, parzialmente nuvoloso,
nuvoloso, pioggia e neve). Termometro ed igrometro con rilevazione dei dati di temperatura ed umidità interna ed esterna tramite
sensore remoto senza fili. Memorizzazione dei valori minimi e massimi rilevati. Possibilità di monitorare ambienti differenti (massimo
3) con sensori remoti senza fili opzionali. Distanza massima di trasmissione fino a 100 m tramite un' antenna interna. Indicazione della
tendenza per pressione barometrica, temperatura ed umidità. Indicazione del livello di ambiente: secco, ottimale ed umido.
Visualizzazione del valore corrente della pressione barometrica. Calendario con data, mese e giorno della settimana selezionabili in 5
lingue. Orologio radiocontrollato e sveglia con allarme. Allarme di soglia per temperatura (attivo solo sul canale 1). Display ruotabile
con retroilluminazione. Base removibile che consente di posizionare il prodotto su superficie piana o appeso ad una parete. Sensore
remoto (THGR228N): Display LCD con visualizzazione della temperatura e dell’umidità relativa. Unità di visualizzazione delle
informazioni relative alla temperatura selezionabile dall’utente (°C o °F). Campo di misurazione della temperatura: da -20°C a +60°C.
Campo di misurazione dell’umidità da 25% RH a 95% RH. Trasmissione in radiofrequenza (433 MHz) delle informazioni rilevate
all’unità principale. La confezione comprende l’unità principale ed un sensore termo-igrometro.
BAR 898 HG: Long Range Weather Forecaster. The Long Ranger. OK so here’s the science bit…this weather station has an
extended reception range from the remote temperature / humidity sensors. To you and me, this means if you have a BIG house, BIG
garden OR just big on style then you need one of these. Technical features: Barometer with easy to read forecasting symbols. Current
barometric pressure reading. Measures indoor/outdoor temperature and humidity. Takes up to 3 remote sensors (1 included). Long
range reception of up to 100 meters. Trend & Comfort level indicators. Min/max temperature and humidity Clock with alarm and
calendar. Frost alarm & backlight.
Code # 5392

BAR 913 HG
BAR 913 HG: barometro con rappresentazione grafica in movimento delle previsioni del tempo (sereno, nuvoloso, parzialmente
nuvoloso, pioggia e neve). Termometro con rilevazione della temperatura interna ed esterna con sensore remoto senza fili. Igrometro
con rilevazione dell’umidità interna ed esterna.
Memorizzazione dei valori di temperatura ed umidità minimi e massimi rilevati. Possibilità di monitorare ambienti differenti (max 3) con
sensori opzionali esterni senza fili. Indicatore di tendenza per pressione atmosferica, temperatura ed umidità. Indicazione del livello di
ambiente: secco, ottimale o umido. Orologio radiocontrollato.
Calendario con data, mese e giorno della settimana. Sveglia con allarme. Display LCD a cinque sezioni con retroilluminazione HiGlo.
Sensore esterno (THGR228N): Display LCD con visualizzazione di temperatura ed umidità. Campo di misurazione della temperatura:
da -20°C a +60°C. Campo di misurazione dell’umidità da 25% RH a 95% RH.
Trasmissione in radiofrequenza (433MHz) delle informazioni rilevate all’unità principale.
Distanza massima di trasmissione: 30 m.
La confezione comprende l’unità principale ed un sensore termo-igrometro.
BAR 913 HG: Portrait style Weather Station. Predict the weather with our longest running best seller. Weather, temperature,
humidity, barometric pressure and lots more. Makes a great gift for the keen gardener or outdoor enthusiast.
Technical features. Barometer with easy to read forecasting icons. Current barometric pressure reading (hPa). Measures in/out
temperature & humidity. Takes up to 3 remote sensors (1 incl.). Trend indicators. Comfort level indicators. Min/Max temperature &
humidity memory. Clock with Alarm and calendar. Frost alarm. HiGlo backlight.
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EB 833

EB 312

EB 833: barometro, temporizzatore,
termometro e altimetro portatile. Resistente
agli spruzzi d’acqua, è uno strumento di
dimensioni compattissime.
Registra in memoria ora per ora i dati
atmosferici fornendo le previsioni meteo.
Utilizzabile praticamente ovunque in modo
praticissimo e semplice.

EB 312: barometro da viaggio. Display
LCD a tre sezioni con retroilluminazione
HiGlo.
Previsioni
meteorologiche
rappresentate da simboli (sereno,
parzialmente nuvoloso, nuvoloso e
pioggia) con indicazione di tendenza.
Termometro con misurazione della
temperatura da -20 °C a +50 °C. Memoria
delle temperature minime e massime.
Visualizzazione dell’orario con ora e
minuti oppure del calendario con mese e
giorno. Sveglia con allarme. Water
resistant. Indicatore di pile in esaurimento.

EB 833: Features and Benefits: Altitude
measurement showing current altitude.
Memory for max/min height. Displays
accumulative vertical ascent /descent.
Displays history bar graph for the past
12-hours. Altitude measuring range: -1600
feet to 23000 feet. Weather forecast symbols
from sunny to rainy. 12/24 hr alarm clock with
calendar. Temperature measurement in C or
F.
Temperature range: -20C to 70C (-4F to 158F). Low battery indicator. Uses two pieces
CR2032 size 3V battery (included).

EB 312: Weather forecast on the move for
all you sport & outdoor enthusiasts. Small
handheld device that gives you weather
forecast,
temperature
and
time....wherever you are! Technical
features: Weather forecast illustrated by symbols and a pressure trend indicator. Storm
alarm. Min/max temperature memory. Clock with alarm and calendar. Water resistant.
HiGlo backlight.
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RM 822

RM 329 P

RM 822: Orologio radiocontrollato.
Doppia sveglia con allarme.
Calendario con data, mese e giorno
della settimana selezionabile in 4
lingue.
Doppio fuso orario.
Display LCD a due sezioni con
retroilluminazione HiGlo.
Blocco tastiera. Custodia in pelle
inclusa.
Indicatore di pile in esaurimento.
Custodia inclusa.

RM 329 P: Orologio sveglia radiocontrollato. Proiezione dell’ora orientabile
e messa a fuoco regolabile. Proiezione
continua con l’utilizzo dell’alimentatore
AC/DC (incluso). Allarme in crescendo e
funzione snooze di 8 minuti. Calendario
con data, mese e giorno della settimana
selezionabile in 5 lingue. Termometro con
rilevazione della temperatura interna da
-5°C a +50°C. Display LCD a 2 sezioni con
retroilluminazione HiGlo. Tastiera con
illuminazione. Indicatore di pile in
esaurimento.

RM 822: Radio controlled clock &
calendar. Two independent crescendo
alarms.
Snooze
function.
HiGlo
backlight.
Complete with travel pouch and
batteries.
Manual
override
for
international travel.

RM 329 P: ExactSet projection clock with indoor Thermometer. 8 minute snooze and
crescendo alarm. AC Adapter included for continuous projection. Dimensions: 5.5 x 1.5
x 4.5. HiGlo™ electro luminescence screen backlight. 12 hour clock and month/day
calendar in 5 languages. Indoor temperature range is 23° to 122° F. Worn-out battery
indicator.
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