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Boating simply

▶ Anemometri portatili WEATHER FLOW & SKYWATCH
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Anemometro e stazione meteo per Smartphone WEATHER FLOW
Questi piccoli ma precisi strumenti permettono di trasformare il proprio dispositivo in un rilevatore di
informazioni utili per la navigazione di tutti i giorni. Funzionano con iPhone, iPad, iPod e Smartphone/
Tablet Android ma richiedono sistemi operativi minimi  iOS6.0 o Android 4.3 .
Si inserisce direttamente nella presa audio ed è pronto all’uso. Errore max ± 0,5% o 0,1 m/s. 
Range da 0,1 a 56 m/s. Scala m/s, Beaufort, nodi, mph. 
Memorizza la velocità del vento (media e max) e direzione. 
Rivestimento in gomma antiurto.

Accessori per smartphoneCodice Tipo Specifiche tecniche Connessione  mm
29.801.24 Anemometro Velocità e direzione vento Diretta AUX 82x40x18
29.801.25* Stazione meteo Vento, temperatura,

umidità, pressione
Diretta AUX e Bluetooth 

(portata max 30 m) 46x85x15

* Dotato di batteria CR2450 con autonomia fino a 3 anni.
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Anemometro Windoo da installare sullo smartphone
Trasforma il vostro smartphone in una stazione meteorologica. 
Si installa sulla presa audio tramite jack.

Funzioni:
- Velocità vento;
- Direzione vento (orientando lo smartphone);
- Temperatura;
- Temperatura percepita;
- Altitudine (tramite GPS dello smarphone).

Anemometro Codice Modello Funzioni aggiuntive
29.803.01 Windoo1 -
29.803.03 Windoo3 Punto di rugiada - Pressione barometrica

 

E 29.801.10

E 29.801.11

E 29.801.12

E 29.801.13

Anemometro portatile SKYWATCH
Sono i  più piccoli anemometri in commercio, stagni e di alta precisione. La loro facilità d’uso e le loro
dimensioni ridotte li rendono gli strumenti ideali per tutti gli sport “outdoor” dove  conoscere la velocità
del vento é essenziale. Alimentati da una batteria al litio, peso 30 g, misure mm38x88x10, precisione:
±3%. Prestazioni fornibili 1) velocità istantanea del vento in nodi, km/h, mph, m/s emassima - 2)
temperatura da - 40°a + 80° (-40°F + 176°F) - 3) temperatura apparente percepita in base alla velocità
del vento - 4) bussola elettronica, con dettaglio ±5°- 5) barometro con segnalazione di: pressione
assoluta da 500 a1050 hPa; pressione relativa tarabile da 500 a 1050 hPa; previsione del tempocon
la tendenza della pressione; altitudine tarabile fino a 8000 metri con definizione 1 metro.

AnemometriCodice Descrizione
29.801.10 Fornisce le prestazioni (1) “XPLORER 1"
29.801.11 Fornisce le prestazioni (1/2/3) “XPLORER 2”
29.801.12 Fornisce le prestazioni (1/2/3/4) “XPLORER 3”
29.801.13 Fornisce tutte e 5 le prestazioni “XPLORER 4”

 

Anemometro Skywatch BL400 Bluetooth
 29.802.01 Questa vera e propria stazione meteo, trasmette i dati via bluetooth al vostro smartphone/
computer/tablet ecc.
Funzioni:
- Velocità vento; - Direzione vento (orientando lo smartphone);
- Temperatura; - Temperatura percepita; - Indice di calore; - Umidità;
- Punto di rugiada; - Altitudine (tramite GPS dello smarphone); - Pressione barometrica.

Anemometro

 

Anemometro portatile SKYWATCH Eole-Meteos
Strumento professionale che fornisce:
1) velocità istantanea del vento;
2) velocità media del vento nelle 24 ore;
3) velocità massima del vento nelle 24 ore.
- velocità in km/h, m/s, nodi, mph, fps, bft; - retroilluminazione; - dimensioni Ø 65x155 mm;
- alimentazione con 2 pile AA; - stagno e galleggiante; - protezione per l’elica.

Anemometri Anemometri portatili WEATHER FLOW & Codice Tipo
29.801.16 EOLE 1

 

Anemometro portatile SKYWATCH Atmos
Strumento professionale che fornisce: velocità del vento instantanea, massima, media con scala Km/
h, mp/h, m/s, fps, knots, beaufort da 2 a 150 Km/h; Temperatura -20° + 70° istantanea, minima, max,
media; calcolo temperatura percepita; igrometro da 2% a 100% di umidità istantanea, media max e
calcolo punto di rugiada.

AnemometriCodice Tipo Batterie Retroilluminazione Stagno  mm

29.801.17 ATMOS 2 AA SI SI Ø65x115




