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NR-03 Trasmettitore di emergenza per casa e su  

strada con stazione base. 
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Stazione base: 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO (TASTI E CONNETTORI) 

Micro-USB connection 

 

Contatti per la 

stazione di ricarica 

 

Microfono 

 

Pulsante 

SOS 

 

Pulsante On/Off 

 

Display a LED 
(anteriore) 

(visibile solo con 
l'elettricità) 

 = LED di stato 
 

Signaler Connessione per il 

caricabatterie USB 

 

Pulsante per 

programmare i 

sensori 

 

Altoparlant

e 
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Nota importante per l'utilizzo del sistema di chiamata di 
emergenza nell'appartamento 
 

Il dispositivo di chiamata di emergenza GSM NR-03 ha un controllo 

intelligente per il microfono incorporato e l'altoparlante. 
Al fine di evitare risposta (il rispostasi verifica quando il microfono preleva 

il suono dell'altoparlante e poi lo inoltra al chiamante.) Il suo microfono 
nel telefono raccoglierà quindi il suono dal proprio altoparlante e quindi il 

suono sarebbe infinito in fai il giro, che poi porta a un bip forte, un 
risposta). 
 

Per evitare ciò, il microfono e gli altoparlanti sono controllati 

elettronicamente su e giù. Se ad es. la persona chiamata parla nel proprio 
telefono, il suono viene emesso dall'altoparlante dell'NR-03. In questo 

momento, il microfono nell'NR-03 è regolato in modo negativo, quindi non 
ritorna all'utente. 
 

Non appena la persona chiamata non parla più e l'altoparlante nell'NR-03 
non deve più inviarlo, il microfono aumenta di nuovo la sua sensibilità. 

Ora le voci possono essere chiaramente comprese da una distanza di 3-4 

metri nel telefono della persona chiamata. È quindi importante quando si 
utilizza il sistema di chiamata di emergenza che viene pronunciato 

consecutivamente, con un'interruzione di 1-2 secondi ogni intervallo, in 
modo che l'elettronica possa eseguire le impostazioni necessarie e si possa 

parlare in qualità utilizzabile. 
 

L'NR-03 è adatto per la casa e per la strada. A casa, il dispositivo nero 
viene inserito nella base di ricarica in modo che sia sempre alimentato 

dalla rete elettrica. I trasmettitori del collare e del braccialetto servono 
solo per avviare il dispositivo di chiamata di emergenza e stabilire una 

connessione. A tale scopo, questi trasmettitori inviano un breve segnale 
radio al ricevitore, che si trova nella base della base di ricarica. Non 

appena il segnale radio viene ricevuto per 3 secondi, il dispositivo di 
chiamata di emergenza inizia la sua connessione. Poiché il trasmettitore 

del collare e del bracciale è usato solo di rado, possono essere utilizzati 

con una batteria per circa 2 anni, la batteria di ricambio tipo 27A, è 
possibile ordinare nel negozio online del rivenditore o https://shop.amg-

alarmtechnik.de/ 
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Nota: 
La ricezione GSM dipende dalla carta SIM utilizzata. Se non è 

possibile ottenere una ricevuta da un fornitore di rete, si prega di 
utilizzare un altro fornitore. 

 
 

Per il corretto funzionamento del modulo GPS, il dispositivo deve 
essere posizionato all'esterno. 

 
 

 

Dimensioni della carta SIM: 

 
Per utilizzare il trasmettitore di emergenza GPS, è necessaria una 

micro SIM card (nessuna dimensione nano o SIM standard! 
 

Rimuovi il codice PIN della carta SIM: 
Prima di inserire la carta SIM, assicurarsi che non richieda più una 

richiesta PIN. 
Se necessario, la carta SIM deve essere inserita in un telefono cellulare e 

la richiesta PIN viene disattivata lì. La procedura varia a seconda del 
produttore del telefono e può essere richiesta nel manuale o dal 

produttore. 
 

Inserisci la SIM: 
Aprire l'alloggiamento allentando le 3 viti sul retro del dispositivo e 

separare con cautela le due metà dell'alloggiamento. Far scorrere la staffa 
metallica verso l'interno e piegarla. Inserire la scheda micro-SIM nello 

slot, chiudere la staffa metallica e far scorrere nuovamente la staffa verso 
l'esterno in modo che la carta SIM sia sicura. 
 

Quindi ricollegare entrambe le metà dell'alloggiamento. Assicurati che le 

due metà siano posizionate esattamente l'una sull'altra. Infine, fissare 
l'alloggiamento attraverso le 3 viti allentate. 

 
 

 

Collegare il cavo USB all'alimentatore e la presa sull'hub di ricarica. 

La luce rossa sulla parte anteriore della stazione base si accende quindi a 
un livello basso. Posizionare il trasmettitore di emergenza GPS nella 

stazione base in modo che la luce rossa si illumini vivacemente. Il 
trasmettitore di emergenza GPS verrà ora caricato. 

PREPARAZIONE 

COLLEGAMENTO DELLA STAZIONE BASE 
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Nota: i sensori vengono forniti installati in fabbrica. 

Per insegnare in un sensore, basta premere il pulsante sul retro della 
stazione base una volta e quindi attivare il segnale radio dal sensore 

premendo il pulsante di emergenza. Se il sensore è stato appreso 

correttamente, si sentirà un segnale acustico dalla stazione base ogni 
volta che viene attivato. 
 

 

 

 

Per cancellare tutti i sensori, tenere premuto il pulsante di 
autoapprendimento sul retro della stazione di base per più di 5 secondi, 

quindi tutti i sensori vengono eliminati dal dispositivo e possono essere 

rieditati. 
 

 

 

Si consiglia di caricare il dispositivo per almeno 1 ora prima 
dell'accensione. 

Per accendere il trasmettitore di emergenza GPS, premere l'interruttore on 
/ off per circa 1 secondo finché i LED non si accendono. Quando si carica 

tramite USB o stazione di ricarica, il dispositivo si accende 
automaticamente. 
 

Per disattivarlo, premere l'interruttore on / off e il pulsante SOS insieme 

per circa 3 secondi fino a quando i LED non si fermano e viene emesso un 
segnale acustico. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEI SENSORI 

ELIMINA TUTTI I SENSORI PROGRAMMATI 

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL TRASMETTITORE DI 

CHIAMATA DI EMERGENZA GPS 
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LED 
Il blu lampeggia 

costantemente 

Il blu lampeggia 

velocemente 

Il blu è spento o 

lampeggia 
lentamente 

senso 
La batteria è in 

carica 

Capacità della 
batteria inferiore al 

20% 

La batteria è 

completamente 
carica o non si 

carica 

LED 

Il blu lampeggia 

brevemente ogni 3 
secondi 

Il blu lampeggia 

lungo ogni 3 secondi 
(1 secondo acceso, 3 

secondi spento) 

Il blu è spento 

senso 
Il dispositivo ha 
determinato una 

posizione GPS 

Il dispositivo non ha 
ancora determinato 

una posizione GPS 

Modulo GPS in 

modalità sleep 

 

LED 

Il verde 

lampeggia 
brevemente 

ogni 3 

secondi 

Il verde 

lampeggia 
due volte 

ogni 3 

secondi 

Il verde 
lampeggia 

lungo ogni 3 
secondi (1 

secondo acceso, 

3 secondi 
spento) 

Il verde 
lampeggia 

costantemente 

senso 

Il dispositivo 
è connesso 

con la rete 
GSM 

Il dispositivo 
è connesso 

alla rete 
GPRS 

La connessione 
alla rete GSM è 

stabilita 

La carta SIM 
non è stata 

riconosciuta 

 

 

 

Nessuno spazio può essere usato. Prima di inviare un messaggio di testo 

di comando, verificare che non vi sia spazio utilizzando la funzione 
smartphone: "Completamento automatico" o "Correzione automatica". 

 
 

App AMG MessageDirect per programmare l'NR-02 

Tutti i comandi SMS possono essere inviati tramite questa app, in quanto questa app 

facilita la programmazione dell'NR-02, in quanto i comandi non devono essere scritti 

manualmente nell'app SMS / Messaging dello smartphone. 

Si prega di selezionare nell'app NR-02 / -03, salvare il numero della carta SIM, che si 

trova nel sistema e quindi è possibile selezionare dalla lista i comandi SMS. 

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE LED 

NOTA PER LA FORMATTAZIONE DI QUALSIASI COMANDO SMS 
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Per il normale funzionamento, è sufficiente salvare i numeri di telefono da 

chiamare / notificare tramite SMS in caso di allarme e fuso orario (vedere 

sotto). 

 
 

 

Il fuso orario del dispositivo può essere impostato con il seguente 
comando e dipende dal tempo universale coordinato (abbreviazione UTC). 

Il comando è TZ seguito immediatamente dal modificatore desiderato, due 
cifre con + e - prima. 
 

Per l'ora legale tedesca è il comando: TZ + 02 

Per l'orario invernale tedesco, è: TZ + 01 
 

 

Puoi scegliere tra 2 diverse modalità. 

 
Invia PS1 come testo SMS al trasmettitore di emergenza GPS. Questa 

modalità è preimpostata. In questa modalità è possibile ricevere SMS e 
chiamate. Il chip GPS funziona solo quando si verifica un cambio di 

posizione. Se il trasmettitore di emergenza non viene spostato, risparmia 
elettricità. Se viene emessa una chiamata di emergenza, la posizione 

corrente viene trasmessa immediatamente. 
 

Invia MODE4 come testo SMS al trasmettitore di emergenza GPS per 
aumentare la durata della batteria. 
 

In questa modalità è possibile ricevere SMS e chiamate. Il chip GPS è 
messo in "modalità sleep", che aumenta la durata della batteria. Non 

appena viene premuto il pulsante SOS, la ricerca della posizione GPS 

viene avviata e il GPS viene reinserito nella modalità di risparmio 
energetico dopo il rilevamento riuscito. Se viene emessa una chiamata di 

emergenza, il comando SMS LOC deve essere inviato al trasmettitore di 
emergenza per ottenere la posizione corrente. 

 
 

 
 

 
 

 

IMPOSTAZIONE DEL FUSO ORARIO 

IMPOSTAZIONI DI RISPARMIO ENERGETIC 
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Il modulo principale dell'NR-03 ha un sensore di caso integrato, che può 

essere attivato opzionalmente tramite comando SMS (e disattivato di 
nuovo). 

Questo sensore di caduta consente di rilasciare automaticamente un SMS, 

un SMS e una chiamata a tutti gli abbonati programmati quando cade il 
corriere. L'SMS invierà un collegamento a Google Maps con l'ultima 

posizione disponibile. 
 

Si noti che un sensore di caduta è un tipo di innesco molto impreciso, non 

è possibile garantire che il sensore di caduta si inneschi in caso di 
emergenza, di solito, un'altezza di caduta di 1 m e una variazione di 

posizione del sensore di 45 ° sia specificata come criterio di innesco. 

 
Funzionalità: 

Non appena il caso è stato registrato, il dispositivo inizierà a emettere un 
segnale acustico a brevi intervalli, in caso di un viaggio indesiderato, ora 

avrai la possibilità di annullare l'allarme premendo il pulsante SOS. 
Altrimenti, a seconda dell'impostazione, un SMS con la nota "Fall Down 

Alert!" E un link di Google Maps dell'ultima posizione verificabile, o l'SMS e 
una chiamata a tutti gli abbonati programmati saranno inviati. 
 

 

Comandi SMS: 

Il comando per controllare il sensore di caduta consiste nell'abbreviazione 
FL seguita dalla funzione desiderata, e nel caso di FL1 opzionalmente una 

virgola e la sensibilità desiderata. 
 

Le funzioni sono le seguenti: 
 

0 = Spegni il sensore (standard) 
1 = SMS 

2 = SMS e chiamata 
   

La sensibilità può essere impostata solo con FL1, con FL2 viene attivata la 

chiamata aggiuntiva oppure, se il sensore di caduta è stato disattivato, 

viene attivato con l'ultimo livello di sensibilità utilizzato. 
  

Una volta attivata la funzione di chiamata, è possibile modificare la 

sensibilità con FL1, [Sensibilità] senza disattivare la chiamata. 
 

Per disattivare nuovamente la chiamata, il sensore di caduta deve essere 
prima disattivato con FL0 e può quindi essere riattivato con FL1, o FL1, 

[Sensibilità]. 

SENSORE DI CADUTA 
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La sensibilità può essere impostata da 1 a 9, con 1 come impostazione più 
sensibile e 9 come la più insensibile, impostazione predefinita alla 

consegna 5. 

 
Raccomandiamo inizialmente di impostare la sensibilità su 1 e riducendola 

gradualmente quando si verifica un aumento degli allarmi indesiderati. 
 

Esempio: 

Per attivare il sensore con invio di SMS e massima sensibilità, il comando 
è: 

FL1,1 
  

Per attivare il sensore con SMS per l'ultima sensibilità programmata, il 
comando è: 

FL1 
  

Per attivare il sensore con chiamata e SMS per l'ultima sensibilità 
programmata, il comando è: 

FL2 
  

Per spegnere il sensore, il comando è: 
FL0 

 
 

 
Se il livello della batteria scende al di sotto del 20% della sua capacità, 

verrà inviato un messaggio ai numeri SOS memorizzati. La batteria 
dovrebbe quindi essere caricata alla prossima occasione. 

Per attivare questa funzione, inviare il comando: Low1 
Per disattivarli, invia: Low0 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

AVVISO BATTERIA 
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Per salvare i numeri di telefono da chiamare in caso di chiamata di 

emergenza, procedere come segue: 
 

Nota: senza spazi nel testo, se inviano solo A1, B1 o C1, il numero del 
mittente viene preso in carico 
 

Comando: A1 o a1, il numero di telefono 
 

Esempio: A1 o a1,123456789 
 

Invia con il tuo cellulare e il contenuto: A1, xxx xxx al numero di telefono 
del trasmettitore di emergenza GPS NR-03. Si riceve il messaggio quando 

la voce ha esito positivo: il numero di cellulare 1 è OK! 
 

Se si desidera eliminare il primo numero, inviare un SMS con il contenuto 
A0 al trasmettitore di emergenza GPS NR-03. 
 

Comando: B1 o b1, il numero di telefono 
 

Esempio: B1 o b1,123456789 
 

Invia con il tuo cellulare e il contenuto: B1, xxx xxx al numero di telefono 
del trasmettitore di emergenza GPS NR-03. Si riceve il messaggio quando 

la voce ha esito positivo: il numero di cellulare 2 è OK! 
 

Se si desidera eliminare il secondo numero, inviare un SMS con il 
contenuto B0 al trasmettitore di emergenza GPS NR-03. 
 

Comando: C1 o c1, il numero di telefono 
  

Esempio: C1 o c1,123456789 

 

Invia con il tuo cellulare e il contenuto: C1, xxx xxx al numero di telefono 
del trasmettitore di emergenza GPS NR-03. Si riceve il messaggio quando 

la voce ha esito positivo: il numero di cellulare 3 è OK! 
 

Se si desidera eliminare il terzo numero di telefono, inviare un SMS con il 
contenuto C0 al trasmettitore di emergenza GPS NR-03. 

 
 
 

COME SALVARE I NUMERI DI TELEFONO  
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È possibile memorizzare fino a 3 numeri telefonici SOS. 
 

Trigger sul dispositivo di chiamata di emergenza 

La chiamata di emergenza viene attivata premendo il pulsante SOS per 3 
secondi. Quindi un messaggio di posizione (SMS) viene inviato a tutti i 

numeri SOS memorizzati. 
 

Attivazione tramite trasmettitore radio 

Mentre il dispositivo di chiamata di emergenza si trova nella stazione 

base, è anche possibile attivare l'allarme dai trasmettitori wireless appresi 
tenendo premuto il pulsante di chiamata di emergenza sul trasmettitore 

per 3 secondi. 
 

 
I 3 numeri SOS vengono chiamati a turno. Se nessun utente accetta la 

chiamata, il processo viene ripetuto dopo 5 minuti fino a quando un utente 

non accetta la chiamata. Per terminare la chiamata, premere nuovamente 
il tasto SOS. 
 

 

Invia il comando LOC via SMS al trasmettitore di emergenza GPS. 

Questo comando ti invierà le coordinate attuali come collegamento via 

SMS. 
 

Esempio: 

"Informazioni GPS! Ora: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxxx; Spd: xxxx; 
Altitudine: xxxx Bt: xxx 

maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998 
 

Le coordinate vengono sempre inviate come latitudine e longitudine con 
un link di Google Maps, che mostra direttamente la posizione della 

persona. Ti consigliamo di utilizzare il link di Google Maps. 
 

 
 

 
 

 

 
 

CHIAMATA D'EMERGENZA SOS 

SCADENZA DELLA CHIAMATA DI EMERGENZA 

POSIZIONE GPS MANUALE 
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È possibile scegliere quale dei 3 numeri di telefono programmati si 
desidera chiamare quando si preme il tasto laterale semplicemente 

inviando il seguente comando: 
 

X1 = per il primo numero 
X2 = per il secondo numero 

X3 = per il terzo numero 
 

Per impostazione predefinita, viene impostato il secondo numero 
 

 

Con questo comando, è possibile controllare i segnali acustici mentre si 
preme il tasto SOS. beep1 può essere utilizzato per disattivare i toni del 

segnale acustico e quindi il dispositivo vibrerà solo quando si preme il 
pulsante SOS. 

Con beep0 si è riacceso. 
 

 

Inviare LED1 come testo SMS al trasmettitore di emergenza GPS per 

spegnere i LED sull'unità. Per accendere nuovamente i LED, inviare LED0 
come testo SMS. 
 

 

È possibile disattivare l'invio di messaggi SMS premendo il tasto SOS con 
il comando SMS0, quindi solo la chiamata viene posta su un allarme (se 

non è stata disattivata). Per inviare nuovamente l'invio SMS inviare: SMS1 
 

 
È possibile disattivare la chiamata automatica premendo il comando 

CALL0 quando si preme il tasto SOS, quindi solo l'SMS verrà disconnesso 

in caso di allarme (se questo non è stato disattivato). 
Per attivare la richiamata inviare: CALL1 

 
 

 

IMPOSTAZIONE DEL NUMERO PER IL TASTO LATERALE 

DISATTIVA I SEGNALI ACUSTICI 

ACCENDI E SPEGNI I LED 

SPEGNIMENTO DELL'ALLARME SMS 

SPEGNERE LA SVEGLIA 
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Per il trasmettitore di emergenza GPS, è possibile specificare un nome, 

che viene inviato all'inizio di ogni SMS di risposta. Questo aiuta a 
identificare più dispositivi. Invia il seguente messaggio di testo al numero 

di telefono del trasmettitore di emergenza GPS: 
 

Name1, Matthias 
 

Sostituisci il nome "Matthias" con il nome desiderato. Per eliminare il 
nome, invia il nome del testo0. 

 

 

Se si chiama il dispositivo da uno dei tre numeri SOS, il dispositivo 
risponderà automaticamente alla chiamata dopo un breve periodo di 

tempo e configurerà una connessione vocale. 
 

 
Se si attiva questa funzione, il dispositivo accetterà automaticamente le 

chiamate dai numeri SOS, ma verrà avviata solo una comunicazione 
unidirezionale, in modo da poter ascoltare i suoni circostanti della 

chiamata di emergenza GPS, ma l'altoparlante del dispositivo rimarrà 
disattivato. Il vettore del trasmettitore di chiamata di emergenza GPS non 

sarà in grado di ascoltarti, ma squillerà brevemente prima che il 
dispositivo risponda automaticamente alla chiamata. 
 

Invia L1 come testo SMS al trasmettitore di emergenza GPS per abilitare 

la risposta silenziosa. Per disattivare l'accettazione della chiamata 
silenziosa, inviare L0. 

 

 

Questo comando può essere utilizzato per controllare l'accettazione 
automatica di tutte le chiamate. Per abilitare la risposta automatica di 

tutte le chiamate, inviare Z1. 
 

In modo che solo le chiamate dai numeri SOS vengano automaticamente 
accettate di nuovo, inviano Z0. 

 

SMS DEFINIRE IL NOME DELLA STAZIONE DI CHIAMATA DI 

EMERGENZA 

ACCETTAZIONE AUTOMATICA DELLE CHIAMATE 

RISPOSTA SILENZIOSA 

ANNULLA LA RESTRIZIONE ALL'ACCETTAZIONE AUTOMATICA 

DELLE CHIAMATE 
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Invia il comando 123456 Blocca tramite SMS al trasmettitore di 

emergenza GPS. 

Dopo questo comando, avrai bisogno di una password per tutte le 
impostazioni o comandi SMS (tranne che per un riavvio o RESET!). 
 

Esempio:  
123456LOC, 123456A1 ecc. (La password predefinita è 123456) Per 

disabilitare il blocco della password, inviare un SMS al trasmettitore di 
emergenza GPS utilizzando il comando di sblocco 123456. 
 

 

Invia il comando Vecchia password + H + nuova password via SMS al 
trasmettitore di emergenza GPS. 
 

Esempio: 

123456H666666 
 

La password ora è stata cambiata con successo in 666666. 
 

* La password predefinita non verrà cancellata inserendo una 
nuova carta SIM. 

* La nuova password deve avere una lunghezza minima di 6 
numeri. 
 

 

 

Invia il comando di stato tramite SMS al trasmettitore di emergenza GPS. 
In risposta, riceverai, ad esempio: 

A + 8613812345678 B13912345678 C13712345678; Velocità: 0,100 km / 

h; GEO: 0,0,0; VB: 1,10 S; MV: 1100 M; LBS: 0; LED: 0; TZ: 2.0; LI: 1; 
PS: 1; DS: 0.3M; FL: 1; Pipistrello: 95%; SMS: 0; BLOCCO: 0; 

CHIAMATA: 1; RT: 1 
Il numero "0" indica che la funzione è disattivata. 

Il numero "1" indica che la funzione è attiva. 
 

 
 

 

IMPOSTAZIONE DELLA RICHIESTA PIN PER IL TRASMETTITORE 

DI CHIAMATA DI EMERGENZA GPS 

CAMBIA CODICE PIN 

VERIFICA L'IMPOSTAZIONE TRAMITE SMS 
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A, B, C i rispettivi numeri di telefono programmati 

Speed, GEO, VB, 
MV, LBS, and RT 

fare riferimento alle funzioni di allarme presenti nel 
test 

come inaffidabile e quindi non supportato da noi 

LED Si riferisce alla possibilità di disabilitare i due LED sul 

lato 

TZ è il fuso orario attualmente impostato 

LI è l'accettazione della chiamata silenziosa descritta 

sopra 

PS è una delle impostazioni di risparmio energetico 

DS è un'altra impostazione di risparmio energetico che 

non è pratica per questa unità 

FL è il sensore di caduta 

Bat è il livello attuale della batteria 

SMS SMS di allarme 

LOCK Protezione del dispositivo tramite SMS PIN 

Call chiamata di allarme 
 
 

 

Invia il comando di riavvio tramite SMS alla stazione di chiamata di 

emergenza GPS. 
Il dispositivo si riavvia automaticamente senza modificare le impostazioni. 
 

 

Invia il comando RESET! via SMS al trasmettitore di emergenza GPS. 

 
Nota: questo comando ripristinerà tutte le impostazioni ai valori di 

fabbrica. 
 

TUTTI I DATI SONO PERDUTI !!! 
 

 
 

 
 

 

LE INFORMAZIONI SONO SPIEGATE COME SEGUE: 

RIAVVIA IL DISPOSITIVO 

IMPOSTAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE IMPOSTAZIONI DI 

FABBRICA 
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Istruzioni di sicurezza 
 

Si prega di seguire le istruzioni per estendere la durata del dispositivo: 
 

1. Non utilizzare e conservare il dispositivo in un ambiente polveroso. 

2. Non posizionare il dispositivo in aree surriscaldate o surriscaldate. 
3. Pulire il dispositivo con un panno asciutto. Non pulire il dispositivo 

con prodotti chimici o detergenti. 
4. L'uso con altre batterie potrebbe distruggere il dispositivo e renderlo 

inutilizzabile. 

 
 

 
Specifiche tecniche: 
 

 dimensioni (pollici): 2,48 x 1,77 x 0,6 (H x L x P) 
 massa: 1,44 once 

 batteria: 800 mAh 

 Modulo GSM: GSM 850/900/1800/1900 MHz Quadband 
 frequenza radio: 433 MHz 

 Precisione GPS: fino a 16,4 piedi 
 temperatura di lavoro: -4 ° F bis +176 ° F 

 umidità: min. 5% / max. 95% 
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