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Si prega di leggere questo manuale prima di accendere l'apparecchio. 
Informazioni importanti sulla sicurezza interna. 
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REGISTRA IL TUO PRODOTTO SU www.uniks.it 
 

 
La registrazione dei tuoi prodotti ti permetterà di 
rimanere sempre informato sulle novità, usufruire di 
vantaggiosi sconti dedicati a te per l'acquisto di 
accessori e prodotti per il tuo lavoro quotidiano. 
 

                  La registrazione è gratuita. 
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1. INTRODUZIONE 
Questo è un misuratore di temperatura e umidità portatile, ad alta 
definizione, alta qualità del sensore (risoluzione 14 bit di temperatura, 
12 bit di risoluzione umidità), misurazione temperature e umidità 
ambientali con risposta veloce. 
Temperatura del punto di rugiada, temperatura del bulbo umido, 
Massimo e minimo, possono essere attivate tramite i tasti del pannello 
frontale 
E’ possibile annullare l'auto spegnimento  
E’ dotato di lampadina integrata che ne consente l’utilizzo anche in 
condizioni di luminosità scarsa.  
Dotato di BT4.0 Bluetooth, è in grado di trasferire i dati misurati in 
tempo reale al telefono. 

 
 

2. DESCRIZIONE 
1. Schermo a cristalli liquidi chiaro e di facile lettura 
2. L'unità di lettura temperatura °C e °F che può essere 

disattivata. 
3. È possibile visualizzare la temperatura massima e minima, 

temperatura di rugiada, temperatura del bulbo umido  
4. il potente display permette di visualizzare la funzione in tempo 

reale, in grado di visualizzare 1/3, 2/3, piena potenza e bassa 
potenza.  

5. è in grado di mantenere i dati di temperatura e di umidità. 
(Funzione Hold). 

6. L'utente può impostare fattori di correzione. 
7. L'utente può disattivare o attivare la retroilluminazione del 

display. 
8. Grazie al modulo Bluetooth 4.0, è possibile inviare i dati al 

telefono, in tempo reale 
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9. Grazie alla APP Uniks Meter: . Lo strumento può trasmettere I 
dati misurati e lo stato dello strumento al software e il software 
può controllare lo strumento. 

10. Lo strumento si arresta automaticamente se non vi è alcuna 
operazione in 15 minuti, ma è possibile anche annullare la 
funzione di arresto automatico. 

11. valore massimo, valore minimo, temperatura di rugiada, 
temperatura del bulbo umido, C / F sei modelli possono essere 
commutati  

12. Lo strumento di misura è semplice e facile da usare 
 

3. DESCRIZIONE STRUMENTO 
 

 
 

1. Sensore 
2. Retroilluminazione 
3. HOLD: memorizza dati  
4.  Tasto WB / DP 
5.  Tasto SETUP 
6. Logo 
7 LCD 
8. MAX / MIN 
9.  Tasto °C/ SU.  
10.  Tasto °F/ GIU’  
11.  Enter 
12.  Modello  
13.  Accensione- Spegnimento 
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Temperatura 

Range di Temperatura 
-20°C a 60°C (-4°F a 
140°F) 

Range del punto di rugiada 
-26°C a 50°C (-14,8°F a 
122°F) 

Range di temperatura del bulbo 
umido 

-20°C a 50°C (-4°F a 
122°F) 

Range umidità 0 a 100%RH 
Risoluzione 
Risoluzione Temperatura 0,1 °C/°F 
Risoluzione umidità 0,1% RH 
accuratezza ± 1°C 
Accuratezza di Temperatura ± 0,5°C 
Accuratezza del punto di rugiada ± 1°C 
Accuratezza di temperatura del 
bulbo umido ± 1°C 
Accuratezza umidità 3%RH 

 

 

 

 



 
                                                                       MANUALE D’USO E200 
 

4. DESCRIZIONE DISPLAY 
 

Nel display è visualizzato “OL” quando vi è un sovraccarico come 
illustrato di seguito: 
 

 
 

inferiore all'intervallo minimo di visualizzazione "-OL", come 
mostrato di seguito: 
 

 
 
• Bluetooth attivato: appare nel display   
• Trasmissione Bluetooth dei dati:  icona lampeggia. 
• Batteria: 6F22,9V standard 
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1. Icona di BT 
2. Impostazioni set di icone 
3. Icona HOLD congela la misura dei dati di temperatura e 

umidità. 
4. Icona Valore massimo di temperatura 
5. Icona di valore minimo di temperatura 
6. icona di carica della batteria 
7. °C unità icona 
8. °F unità icona 
9.  Punto di rugiada unità di temperatura icona  
10. Wet unità di temperatura bulbo icona  
11. Valore di umidità unità  
12. Humidity 
13. Spegnimento automatico simbolo (APO) 
14. Valore della temperatura 
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5. FUNZIONAMENTO 
           Operazioni con I pulsanti 

Premenre  per accendere e spegnere lo strumento 
Premere  per accendere o spegnere la retroilluminazione 
Premere  per cambiare la temperatura come mostrato di seguito: 
 

 
 

 
Premere  per cambiare la temperatura in °F come mostrato di 
seguito: 
 

 
 
 
Premere brevemente  nel display viene visualizzato “MAX” 
o”MIN” come mostrato di seguito: 
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Quando l'icona Max viene visualizzata sul display, visualizza la 
temperatura l’umidità corrente massima, quando viene visualizzato 
sul display l’icona Min, visualizza la temperatura e l’umidità corrente 
minima. Tenendo leggermente premuto i dati vengono visualizzati a 
display. 
 
 
 
Premere  per congelare la misura corrente, premere di nuovo per 
tornale alle normali condizioni 

 
 
Premere brevemente  sul display viene visualizzato “WP” oppure 
“DP” come mostrato di seguito: 
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L’icona WP visualizzata sul display LCD, visualizza la temperatura di bulbo 
umido corrente. L'icona DP visualizzata sul display LCD, visualizza la 
temperatura del punto di rugiada corrente, premere brevemente 
circolarmente questo pulsante, i dati mostrano circolarmente la temperatura 
del punto di rugiada corrente o la temperatura del bulbo umido, premere a 
lungo questo tasto per uscire. 
 

 

6. ATTIVARE LA FUNZIONE BLUETOOTH 
Premere brevemente   , nel Display appare “set” e il simbolo “BT” 
(premere a lungo questo tasto per uscire dalla modalità SETUP 
modalità), mentre il display visualizzerà “ON", come illustrato di 
seguito: 
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premere di nuovo e il display visualizzerà “OFF", come illustrato di 
seguito: 

 
 
 
premendo brevemente di nuovo verrà alternatamente mostrato ON o 
OFF. quando l'area di visualizzazione è la modalità “ON", premere 
brevemente il pulsante  confermerà la funzione BT, mentre 
l'interfaccia entrerà in modalità BT, come illustrato di seguito: 
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7. DISATTIVARE IL BLUETOOTH 
Premere leggermente il tasto   nel Display appare “SET" 
e il simbolo ‘BT’ (premere a lungo questo tasto per uscire 
dalla modalità SETUP), mentre il display visualizzerà ‘ON’, 
premere brevemente di nuovo e il display visualizzerà 
‘OFF’. 
Quando l'area di visualizzazione è la modalità “OFF”, 

premere brevemente il pulsante  si spegne funzione BT, 
mentre l'interfaccia entrerà in modalità di visualizzazione 
normale, come illustrato di seguito: 
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8. COMUNICAZIONE TRAMITE BLUETOOTH 
Accendere il Bluetooth, entrare in modalità BT (vedi punto 7) 
Aprire la APP "Uniks Meter” sul telefono cellulare, poi trovare il 
"Environmet Meter" come sotto: 

Clicca su "Environmet Meter" e selezionare "Misura" 
Il nome del Bluetooth verrà recuperato in questo momento 

Dopo aver cliccato su "nome Bluetooth", l'associazione è riuscita 
e lo strumento inizia a caricare i dati correnti nell'interfaccia 
dell'applicazione mobile 

 
1. APP può ottenere schermata di stampa di registrazione dei dati: 

 



 
                                                                       MANUALE D’USO E200 
 

 
 

2. Operazione di registrazione dati: 
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9. SPEGNIMENTO AUTOMATICO 
Premere contemporaneamente il pulsante  e il pulsante   la 
funzione di spegnimento automatico verrà annullata, l’icona di 
Spegnimento automatico scompare sul display LCD. (funzione 
predefinita che ogni volta che si accende lo strumento, dopo 15 minuti 
di inattività si spegne automaticamente) 

 
 

 

10. AVVERTENZE 
 

Non conservare o utilizzare lo strumento a ad alta 
temperatura e in ambienti umidi. 
 
Quando non è in uso per molto tempo, si consiglia di  togliere 
la batteria per evitare perdite di liquido della batteria. 
 

 

11. BATTERIE 
 
 

Lo strumento si spegne automaticamente al fine di allungare durata 
della batteria. Quando appare il simbolo   sul display LCD, 
sostituire la vecchia batteria con una nuova. 

• Aprire il vano batterie con un cacciavite adatto. 
• Sostituire la batteria da 9V. 
• Montare nuovamente il vano batterie. 
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12. ASSISTENZA  
 

12.1. CONDIZIONI DI GARANZIA  
 

Questo strumento è garantito contro ogni difetto di materiale e 
fabbricazione, in conformità con le condizioni generali di vendita. Durante 
il periodo di garanzia, le parti difettose possono essere sostituite, ma il 
costruttore si riserva il diritto di riparare ovvero sostituire il prodotto. 
Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o 
ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, 
in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla 
spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le 
motivazioni dell’invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo 
l’imballo originale. Ogni danno causato dall’utilizzo di imballaggi non 
originali verrà addebitato al Cliente. Il costruttore declina ogni 
responsabilità per danni causati a persone o oggetti.  
  
 
La garanzia non è applicata nei seguenti casi:  
  
 Riparazione e/o sostituzione accessori e batteria (non coperti da 
garanzia). 
 Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un errato 
utilizzo dello strumento o del suo utilizzo con apparecchiature non 
compatibili.  
 Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un imballaggio 
non adeguato.  
 Riparazioni che si rendono necessarie a causa di interventi 
eseguiti da personale non autorizzato.  
 Modifiche apportate allo strumento senza esplicita 
autorizzazione del costruttore.  
 Utilizzo non contemplato nelle specifiche dello strumento o nel 
manuale d’uso.  
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Il contenuto del presente manuale non può essere riprodotto in alcuna 
forma senza l’autorizzazione del costruttore.  
  
I nostri prodotti sono brevettati e i marchi depositati. Il costruttore si 
riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche ed ai prezzi se ciò 
è dovuto a miglioramenti tecnologici.  
  
12.2. ASSISTENZA  
 
Se lo strumento non funziona correttamente, prima di contattare il 
Servizio di Assistenza, controllare lo stato di usura della batteria e dei 
cavi e sostituirli ove necessario. Se lo strumento continua a manifestare 
malfunzionamenti controllare se la procedura di utilizzo dello stesso è 
conforme a quanto indicato nel presente manuale. Qualora lo strumento 
debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il 
trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere 
preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere 
sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell’invio dello 
strumento. Per la spedizione utilizzare solo l’imballaggio originale; ogni 
danno causato dall’utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al 
Cliente.  
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