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Power source: This unit use one (1) “AAA” battery
Battery installation: Slide and open the battery compartment on the rear of the unit and insert 
one (1) AAA battery following the polarity diagram. NOTE: remove the clear film label over 
the LCD panel so LCD panel is visible.
Thermometer: Normal display shows Indoor and Outdoor temp in 1/10 degree.

Per leggere la temperatura interna: Spostare il selettore su “IN” per visualizzare la 
temperatura interna.
Per leggere la temperatura esterna: Spostare il selettore su “OUT” per visualizzare la 
temperatura esterna.
Per selezionare la scala di lettura: Selezionare “C” o “F” a seconda che si desideri la 
temperatura in gradi Centigradi o Fahrenheit.
Per illuminare il display: In ogni occasione è possibile visualizzare la temperatura. Al 
buio è sufficiente premere il pulsante “LIGHT” per illuminare il display.
Dove installare il sensore: Scegliere una posizione dove il sensore non sia esposto al 
calore del radiatore oppure in condizioni di utilizzo gravose (es. sotto il parafango). Una 
posizione ideale è dietro al paraurti anteriore, al riparo dal vento.

To read indoor temperature: Slide to IN (3) Switch to select INDOOR temperature display.
To read outdoor temperature: Slide to OUT (3) Switch to select OUTDOOR temperature 
display.
To select C or F readout: Slide Switch (2) to C or F position.
Using the backlight: You may check the temperature anytime in the dark by simply pressing 
LIGHT (1) button once. The display will light up with a soft glow that lasts for a while. NOTE: 
frequent use of this feature will affect battery life.
To install the outside temperature sensor: Remove the paper on the double-sided tape on 
the temperature sensor and stick onto the outside of a window. This sensor will monitor the 
outside temperature. Carefully route the wire inside and gently close the window.

Pulsante d’illuminazione del display
Light (Super Glow Back Light)
Selettore per la temperatura in C oppure F
Slide - Switch to select C or F Display
Selettore visualizzazione temperatura interna/esterna
Slide switch to select IN or OUT temp display
Display di facile lettura con illuminazione di fondo
Big and clear display with backlight
Sensore temp. esterna impermeabile, cavetto da 3 m
Exterior sensor 
Di facile montaggio tramite velcro 3M® in dotazione
Easy mounted & cardash or wall
(by scotch 3M magic tape included

Pila da utilizzare: Utilizzare pile del tipo “AAA”
Inserimento pila: Aprire il comparto batteria facendo scorrere lo 
sportellino ed inserire la pila rispettando la polarità come impresso sulla 
carcassa. Prima dell’utilizzo rimuovere la pellicola sopra il display.
Termometro: Lettura accurata della temperatura interna / esterna in gradi 
e decimali.

ISTRUZIONI D'UTILIZZO
OPERATION MANUAL:


