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Interfaccia Weatherlink per Vantage Pro2 per porta seriale
Codice: 279248
Prezzo: € 175,00

Descrizione
Pacchetto composto da datalogger seriale e software WeatherLink per la gestione avanzata dei dati. Il datalogger
si collega alla consolle della stazione meteo o al Weather Envoy e archivia i dati meteorologici anche se non è
connesso al PC.
I dati possono poi essere scaricati ed analizzati tramite WeatherLink, realizzando i grafici ed i riassunti
meteorologici desiderati.
CARATTERISTICHE
• Visualizzazione delle condizioni meteo correnti, grazie al bollettino meteo istantaneo. Grafici su base, giornaliera,
settimanale, mensile o annuale. Possibilità di sovrapporre più grafici.
• Riassunti meteorologici nel formato NOAA (National Climatic Data Center).
• Reports su gradi giorni di riscaldamento e raffreddamento, richiesta di combustibile. Con i sensori opzionali è
possibile visualizzare i reports su evapotraspirazione, bagnatura fogliare, umidità del suolo, temperatura del suolo,
energia solare e rischi correlati all'esposizione solare per ciascun fototipo.
• Pubblicazione dei dati meteo
Create il vostro sito meteo oppure pubblicate le condizioni meteo su una LAN.
Potete utilizzare i modelli HTML in dotazione o elaborarne di nuovi. Aggiungete ai
vostri dati meteo grafici, righe di testo, messaggi scorrevoli e caricate altri file
(ad esempio immagini di una webcam).

INCLUDE:
Datalogger
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Software su CD
2.4 metri di cavo per connettere il data logger al computer.
Manuale e guida in linea
Compatibile con Vantage Pro2, Vantage Vue, Weather Envoy e Weather Envoy 8X.
Intervallo di archiviazione selezionabile tra 1, 5, 10, 15, 30, 60 o 120 minuti. A seconda dell'intervallo scelto, è possibile
memorizzare fino a 6 mesi di dati prima di effettuare il download.

REQUISITI DEL SISTEMA:
E' richiesto Windows XP o superiore, con una porta seriale (RS-232) libera
Disponibile anche la versione per porta USB (art. DW-6510USB) e per MAC (art. DW-6520).
Al WeatherLink è possibile abbinare i moduli aggiuntivi per le allerte e-mail/telefoniche (6512) e per il settore
agricoltura (6511).

© Copyright 2012, CampuStore - Media Direct S.r.l. - 36061 Bassano del Grappa (VI)

2/2

