
 

Manuale d'uso HTC-1 Igrometro 

Misuratore digitale termo-umidità 

 

1. Specifica: 

-Temperatura: 

Indoor：-10℃～+50℃ (+14℉ ～ +122℉) 

-Umidità: coperto 20% ~ 99% RH 

（Quando l'umidità < 20% RH, display 10% RH direttamente.） 

-Alimentazione-alimentazione: 1 x 1.5 v (batterie AAA) non incluse 

 

2. Funzioni: 

-Visualizzazione della temperatura indoor 

-Visualizzazione umidità interna 

-Unità di temperatura mutevole (℃/℉)) 

Negozio - funzione memoria - MAX/MIN temperatura & umidità valori 

-2 modalità di visualizzazione del tempo: 12h/24h 

-Funzione di visualizzazione ora & Data – commuta automaticamente tra i due in 5 secondo intervalli 

-Funzione allarme (allarme di notifica oraria & allarme giornaliero) 

 

3. Operazione 

3-1 Rimuovere il coperchio del vano batteria, inserire la batteria 1xAAA, sostituire il coperchio, poi il metro 

inizia a lavorare. 

3-2 Funzioni dei pulsanti: 

-[MODE]   – stampa singola cambia modalità di visualizzazione tra orologio, sveglia e data 

-Hold/lungo premere [MODE] per impostare ora, data e sveglia (premere [ADJ] per regolare i valori e 

premere [MODE] per impostare il valore). 

-[ADJ] regolare ora e data valori quando si è in modalità di impostazione. 

-[℃/℉] (dietro il basamento) cambiare l'unità di temperatura fra centigrado (° c) e Fahrenheit (℉). 

-[RESET] (dietro il basamento) Reimposta tutti i valori (valori max/min, ora e Data). 

Stampa singola-[memoria] – per visualizzare memorizzati valori MAX e MIN di temperatura e umidità. 

-Hold/lungo premere [MEMORY] per cancellare i valori memorizzati 

3-3 Quando viene visualizzato l'orario della sveglia, premere [ADJ] per attivare l'allarme o disattivare 

-(   ) Quando viene visualizzato questo simbolo, viene attivato l'allarme giornaliero 

-( ) Quando viene visualizzato questo simbolo, oraria allarme (misuratore emette un segnale acustico ogni 

ora) 

-Premere e tenere premuto [MODE] per 2 secondi per regolare il tempo di allarme. 

 

4.  Attenzione: 

4-1. se i valori anormali visualizzare, rimuovere la batteria e sostituire dopo 2 secondi per resettare il 

contatore oppure premere il pulsante di reset dietro il cavalletto. 

4-2. si prega di smaltire le batterie usate in modo appropriato. 

 

 


