
 

Guida rapida di GW1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accensione 

Premere il pulsante Reset 5 

per accedere alle impostazioni 

Collegare il telefono a GW1100 

AP(GW1100X-XXXXXXXX) 

Andare sul browser, inserire 192.168.4.1 

per aprire la pagina web incorporata 

Manuali di istruzioni 
https://www.ecowitt.com/support/download/106 

* Please scan the QR code to 
read English manual and keep it 
for future reference 

 
* Bitte scannen Sie den QR-Code, 

um das deutsche Handbuch zu 
lesen und zum späteren 
Nachschlagen aufzubewahren 

 
* Scansionare il codice QR per 

leggere il manuale italiano e 
conservalo per riferimenti futuri 

Non è richiesta la password al primo login. Tuttavia, se dopo 

aver effettuato il login è stata impostata una password nella 

pagina Impostazioni dispositivo, all'accesso successivo sarà 

necessario inserire la password. È possibile non impostare 

la password. 

Login 

Non riuscito 

Operazione riuscita 

Impostazione router  
connetti rete locale 

① Il caricamento dei dati per i 

servizi meteorologici, inizia da qui, 

completando i passaggi da I a V. 

Impostazione 
dispositivo 

② Impostazione 

Fuso orario e 

data da qui 

Servizio 

meteorologico 

Ecowitt 

www.ecowitt.net 

③ Registrazione al 

servizio meteorologico 

e aggiunta del 

dispositivo da qui 

ID sensori per 
la gestione dei 

sensori 

Altre opzioni 

Nota: Dopo aver 
selezionato Applica 
controllare se l'IP è 
stato recuperato 

Impostazione dei Servizi 
meteorologici 

Selezionando il Fuso orario 
automatico nella pagina 
Impostazioni dispositivo, è 
necessario selezionare il Fuso 
orario corretto nella pagina 
Ecowitt net - Aggiungi dispositivo. 

Annotare questo MAC, che 
servirà per aggiungere il 

dispositivo nel passaggio ③ 

Attenzione: 

Il nostro prodotto viene costantemente modificato e migliorato, in particolare i servizi online e le applicazioni associate. 

Per scaricare il manuale più recente e per un'ulteriore guida, contattarci all'indirizzo support@ecowitt.com oppure 

support.eu@ecowitt.net (UE/GB). 

 

Produttore: 

ShenZhenShi OuSaiTeDianZi YouXianGongSi 

Indirizzo: C Dong 4 Ceng A, Minzhujiujiugongyecheng AQu, Xihuanlu, Shajingjiedao, Baoanqu Shenzhen, Guangdong 518101, CN 

E-mail: support@ecowitt.com support.eu@ecowitt.net (UE/GB) 

Rappresentate per il Regno 

Unito 

Rappresentate per la Comunità 

europea 

HUA TENG LIMITED 
3 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent, ST1 2ET 

Regno Unito 

AC WORKS CONSULTING Srl Via Vilfredo 

Pareto 125, 47521 Cesena (FC), ITALIA 

IN CHINA HERGESTELLT 



 

Descrizioni di GW1101, GW1102, GW1103, GW1104 
Avviso: 

• Gli oggetti metallici possono attirare i fulmini, compreso il palo di supporto della stazione 
meteorologica. Non installare mai la stazione meteorologica durante un temporale. 

• In caso di installazione della stazione meteorologica su un edificio o una struttura, consultare un 
elettricista autorizzato per la corretta messa a terra. Un fulmine che colpisce direttamente il palo 
metallico può danneggiare o distruggere l'abitazione e il prodotto. 

• L'installazione della stazione meteorologica in un punto elevato può causare infortuni o decessi. 
Eseguire la maggior parte delle operazioni di controllo iniziali e di funzionamento a terra o 
all'interno di un edificio o abitazione. Istallare la stazione meteorologica solo in una giornata 
serena e secca. 

• Impostare il sistema e sistemare i sensori in un punto provvisorio comodamente accessibile per 
alcuni giorni, prendere familiarità con il sistema e acertarsi del regolare funzionamento del 
sistema prima di installarlo nel punto definitivo. In fase di montaggio del sensore, ricordarsi di 
prendere il telefono e di avere la pagina web che mostra i dati visualizzati, prima di fissare il 
palo di supporto, accertarsi di vedere che il segnale viene rilevato dal gateway GW1100 in 
maniera affidabile. Pertanto controllare i dati di sistema in loco durante il montaggio dei sensori. 

 

Panoramica delle differenza tra i modelli: 

Corrispondenza sensore GW1100 GW1101 GW1102 GW1103 GW1104 

Multi CH T&H WH31      

Esterno T&H WH32      

Pluviometro WH40      

Vento e 
fotovoltaico 

WS68      

Sensori WS69      

Sonic Wind WS80      

 

WH31 e WH32 
WH31 e WH32 sembrano abbastanza simili, ma con definizione delle funzioni differente. WH32 è un 
sensore di temperatura e umidità esterno dedicato, ha la massima priorità rispetto ai dati di 
temperatura e umidità del sensore integrato di WS69 o WS80. WH31 è un sensore di temperatura e 
umidità multicanale selezionabile DIP switch. Supporta fino a 8 canali. Il sensore funziona mediante 
2 batterie alcaline AA. 

 Interruttore abbassato.  Interruttore alzato. 

 
WH40 
WH40 è un pluviometro. Assicurarsi di bloccare saldamente e in posizione l'imbuto (indicato dal 
contrassegno della freccia). Lo sportello della batteria deve essere serrato saldamente senza spazi. 
1 batteria AA (consigliato al litio non ricaricabile). LED lampeggia ogni 49 s nel normale 
funzionamento. Premere il pulsante “RESET” se il LED non si accende o se rimane acceso fisso per 
tutto il tempo. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Parte superiore 
raccoglitore pioggia 

4. Sportello vano batteria 

2. Spia LED 5. Foro della vite di installazione su 
superficie 

3. Livella a bolla 6. Foro installazione cavallotto 

 

 

 

montaggio 
superficie:  

Montaggio palo:  
(non incluso)  

 

 

 

 

 

WS68 
Funziona con 1 batteria AA (consigliata al litio). 

 
 

1. Coppette per velocità del vento 6. LED (rosso) per indicare la trasmissione dei dati 

2. Banderuola 7. Sensore luce e sensore UV 

3. Tubo di collegamento 8. Freccia NORD 

4. Cavallotti 9. Pannello solare 

5. Palo di montaggio (non incluso) 10. Pulsante Reset 

 

WS69 
Necessita di 2 batterie AA al litio (consigliato) o alcaline. LED lampeggia ogni 16 s nel normale 
funzionamento. Premere il pulsante “RESET” se il LED non si accende o se rimane acceso fisso per 
tutto il tempo. 
 

 
 

1. Coppette per velocità del vento 7.Antenna 

2.WindVane 8. Cavallotti 

3. Sensori termometro e igrometro 9. Sportello vano batteria 

4. Raccoglitore pioggia 10. Pulsante Reset 

5. Livella a bolla 11. LED (rosso) per indicare la trasmissione dei dati 

6. Pannello solare 12. Sensore luce e sensore UV 

 

WS80 
Necessita di 2 batterie AA al litio (consigliato) o alcaline. LED lampeggia ogni 5 s nel normale 
funzionamento. Premere il pulsante “RESET” se il LED non si accende o se rimane acceso fisso per 
tutto il tempo. 
 

 
 

1. Strato condizionatore tensione superficiale  
(in attesa di brevetto) 

7. Braccio di supporto 

2. Vano batteria 8. Gruppo bracciale di montaggio e e 
cavallotto 

3. Sensore temperatura e umidità 9. Cavo di alimentazione per riscaldatore 
integrato (12v1.0A) 

4. Sensore luce e UV, spia LED 10. Porta USB (solo per uso in fabbrica) 

5. Pannello solare 11. Pulsante calibrazione (solo per uso in 
fabbrica) 

6. Indicatore allineamento NORD 12. Pulsante Reset 

 


