
 STAZIONE METEO 
METEOTRACKER

 
                           MANUALE UTENTE 

                                Guida rapida

✔Premere il pulsante qui 
per attivare la connessione BT.  Il led verde 
corrispondente lampeggerà.

 ✔ Posizionare la stazione meteorologica sul tetto 
dell'auto o esternamente su altri veicoli (vedere le 
linee guida per l'installazione a pagina 2)

 ✔ ATTENZIONE: assicurarsi ⚠ che siano 
soddisfatte le condizioni per un'installazione sicura (vedi pagina 2).  In caso 
contrario, non utilizzare la ministazione su veicoli in movimento

 ✔ Goditi la tua sessione di MeteoTracker avviando l'acquisizione dei dati con 
l'app MeteoTracker

 ✔ Visualizza le tue sessioni nell'elenco “Le mie sessioni” dell'App 
MeteoTracker o vai su http://app.meteotracker.com/#!/en per visualizzarle.

 🔶 🔶  PER I DETTAGLI VEDI LE PAGINE SEGUENTI 🔶 🔶
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Installazione

La ministazione è dotata di una base con 3 magneti per installazione su 
superficie ferromagnetica, come tetto auto.
 
Orientamento:
✔ posizionare la ministazione in modo che il flusso d'aria entri nelle due 
aperture davanti all'apparecchio. 
M a n t i e n i l e a p e r t u r e f r o n t a l i 
perpendicolari al flusso d'aria;
✔assicurarsi che entrambi i sensori 

siano ugualmente esposti alla 
radiazione solare

✔mantenere la ministazione allineata 
alla direzione del flusso d'aria

 

⚠
SICUREZZA
Assicurarsi che la superficie su cui è installata la ministazione: 

- sia in materiale ferromagnetico
- sia piatto e pulito
- non vi sia ghiaccio o neve
- non sia presente alcun ostacolo od oggetto che possa ridurre la forza 

magnetica dei 3 magneti posti nella base della mini-stazione
 
Se tutte le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte o se per altri motivi 
l'installazione non è sicura non utilizzare la ministazione 
mentre il veicolo è in movimento.

In caso di nevicata e/o pioggia gelata la brusca 
diminuzione del coefficiente di attrito può causare un 
ampio slittamento del dispositivo, che può portare al suo 
distacco. Se si verifica tale condizione, il dispositivo deve 
essere assicurato tramite un filo passante attraverso il 
foro posto sul lato sinistro del dispositivo (vicino ai 4 led).
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Stato del dispositivo (LED) 

Batteria in carica

 ✔ Aprire la porta USB-C nella parte 
posteriore del dispositivo

 ✔ Collegare il caricabatterie tramite un 
cavo USB-C

 ✔ Il LED relativo alla ricarica si accenderà

 ✔ Al termine della ricarica, il LED relativo 
alla ricarica si spegnerà (durata della ricarica: 
2-3 ore)

Specifiche tecniche e 
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caratteristiche (1/2) 
👉  FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO
 1 campione al secondo
👉  CONNETTIVITÀ
• Bluetooth a bassa energia
• Cel lu lare t ramite smartphone (vers ione 

Smartphone) 
• Cellulare tramite modulo cellulare (versione 

Standalone)
👉  POTENZA E INSTALLAZIONE
• Durata della batteria: 250+ ore (ricaricabile, 200 

mAh)
• Alimentazione modulo cellulare (solo versione standalone): plug-in USB-C alla 

fonte di alimentazione del veicolo
• Installazione: base magnetica
 👉  PARAMETRI MISURATI 
✔ Temperatura
•  °C o °F
• precisione: +/- 0,2° C (tip, sensori) |  +/- 0,5° C (sotto irraggiamento solare con 

velocità > 7 km/h --> brevettato Radiaton Error Correction System RECS)
• valori in tempo reale, massimo, minimo e medio della sessione
• range operativo: -40° C (-40° F) - +125° C (257° F)
• velocità di misura: 15° C variazione in un intervallo di 30 secondi a 20 km/h
✔ Umidità relativa
• precisione: +/- 2% (tip.)
• valori in tempo reale, massimo, minimo e medio
• range operativo della sessione: da 0% a 100%
✔ Pressione
• precisione: +/- 3 Pa (relativo) |  +/-50 Pa (assoluto)
• valori in tempo reale, massimo, minimo e medio della sessione
✔ Temperatura punto di rugiada
• valori in tempo reale, massimo, minimo e medio della sessione
✔Altitudine slm - QNH
• precisione: +/- 10 m
• valori in tempo reale, massimo, minimo e medio della sessione
✔ Gradiente termico verticale
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•  precisione: +/- 10 m
• valori in tempo reale, massimo, minimo e medio (RMS) dell'algoritmo di 

sessione in base alla pendenza del percorso rilevata
✔ Indicatore di intensità della radiazione solare
•  valori in tempo reale, massimo, minimo e medio della sessione

Specifiche tecniche e caratteristiche (2/2)
👉  VISUALIZZAZIONE ED ESPORTAZIONE DATI
 
APP (Android e iOS – versione smartphone)
✔ visualizzazione in tempo reale su mappa, grafici e formato numerico
✔Visualizzazione sessioni archiviate su mappa, grafici e formato numerico 
✔ Statistiche sessioni
✔Statistiche globali (relative a tutti i dati raccolti)

Piattaforma web (smartphone e versione standalone)
✔visualizzazione in tempo reale su mappa, grafici e formato numerico 
✔Sessioni archiviate, su mappa, grafici e formato numerico
✔Statistiche delle sessioni
✔Statistiche globali (relative a tutti i dati raccolti)
 
Esportazione dati e integrazione su piattaforma di terze parti
✔Formato CSV
✔Formato Json per la visualizzazione su visualizzazione di terze parti
 
👉  CERTIFICAZIONE
• CE (concesso), FCC, IC e BT (in corso) 
• Grado IP: resistente all'acqua

Riferimenti
✔www.meteotracker.com (nuovo sito in arrivo) 
✔facebook.com/meteotracker
✔www.linkedin.com/showcase/meteotracker
✔email: meteotracker@meteotracker.com
✔www.youtube.com/channel/UCioWABj-yL-FeRkACVpjTmQ/videos
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