
Power Supply Ways of the Console

If you own Ecowitt App Account

2 pcs AA Batteries Powered

Press the buttom ‘LIGHT’ for 3 

seconds until the console emits 

the sound ‘beep’ and ‘WAK’ 

appears on the south-east 

corner of the display

AC Adapter powered

Select ‘Local Network’

Select ‘Setting Sensors’

Calibrate the data Manage your sensors

Download Ecowitt APP

No, you need to register
an ecowitt app account

Yes

Edit device

Add New Device

Select the Device ‘WS190’

After selecting ’Add New
Device’, you will see what

devices are available

Follow the instruction as 
the app shown, connect 
the device with the app 

and click Next, then Type 
your SSID and router 

password according to 
the instruction

Finish the WiFi 
configuration

WiFi Provisioning Via “Ecowitt” APP

WN1900 Quick Start Guide

How to Manage Sensors and Calibrate the Data 
*Please be sure your phone and the device are connected to the same router

* This device works only on 802.11b slow mode, so please make sure your home router has this mode supported. 
* During this configuration proess, your phone need to have its BLE function enabled.
* Be sure this app has its WLAN and location service enabled from your phone setup.

Guida Rapida di Avvio WN1900 
Fornitura Wi-Fi tramite APP “Ecowitt”.

* Questo dispositivo funziona solo in modalità lenta 802.11b, quindi assicurati che il tuo router di casa abbia questa modalità supportata.
* Durante questo processo di configurazione, il telefono deve avere la funzione BLE abilitata.

* Assicurati che questa app abbia la sua WLAN e il servizio di localizzazione abilitati dalla configurazione del tuo telefono.

Se possiedi un account dell'app Ecowitt

Scarica l'APP Ecowitt 
No, devi registrarti
un account dell'app ecowitt

SI Aggiungi un nuovo dispositivo

Finisci la 
configurazione Wi

Segui le istruzioni come 
mostrato nell'app, collega
il dispositivo con l'app e 
fai clic su Avanti, quindi   
digita il tuo SSID  e la 
 password del router  
secondo le istruzioni

Seleziona il dispositivo ‘WS1900’

Dopo aver selezionato ’Add 
 New Device’, you will see what

Come gestire i sensori e calibrare i dati
*Assicurati che il telefono e il dispositivo siano collegati allo stesso router

Modalità di alimentazione della console Alimentata da 2 batterie AA 

Adattatore alim. AC

Modifica Dispositivo

Calibrazione dei dati Gestisci i tuoi sensori

Seleziona ‘Impostazione Sensori’

Seleziona ‘ Local Network’

Premere il pulsante ‘LIGHT’ per 3 
secondi fino a che la console 
emette un suono ‘beep’ e appare  
‘WAK’ nell'angolo in basso a 
destra del display.




