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DiagnosticaDiagnostica

  

Come funziona?
Il modulo esterno (il modulo piccolo) trasmette le sue misure al modulo interno (il modulo grande) tramite il
segnale radio. Il modulo esterno manda con la Wi-Fi le sue misure e quelle del modulo esterno verso l’account
personale Netatmo, su internet, tramite il tuo punto di accesso Wi-Fi. 

Quando desideri consultare l’applicazione Netatmo sul tuo Iphone, scarichi le misure dal tuo account
personale Netatmo. 

  

Quando configuri dal tuo iPhone o iPad
Quando configuri la tua Stazione Meteo Netatmo da un Iphone, la stazione meteo è connessa all’adattatore
settore grazie al cavo USB fornito (USB / micro-USB); l’iPhone è connesso alla stazione meteo grazie al suo
proprio cavo (lightning o 30 pin connector).

Quando configuri da un computer (Mac/Windows/Linux)
Quando configuri la tua Stazione Meteo Netatmo da un computer, la stazione meteo non è connessa
all’adattatore settore. La stazione meteo è solo connessa al computer tramite il cavo USB fornito (USB /
micro-USB). Non è necessario nessun altro cavo. 
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Modulo esterno
Il modulo esterno è alimentato da 4 batterie AAA 

Quando inserisci le batterie, la luce verde della parte superiore del modulo deve lampeggiare.

La versione attuale del firmware non permette al modulo interno di funzionare con batterie.

Modulo interno
Il modulo interno è alimentato dall’adattore settore USB con il suo cavo. Durante il collegamento, la luce
azzurra deve lampeggiare.

  

Misura a richiesta
Premendo il pulsante superiore del modulo interno, puoi avviare subito una misura, mandata direttamente dal
tuo iPhone.

AlimentazioneAlimentazione
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Lettura diretta del CO2
Quando fai una misura a richiesta, il modulo interno segnala il livello di CO2 usando il codice colore seguente:

- Verde = buona qualità
- Giallo = potrebbe essere meglio
- Rosso = è necessario ventilare l’aria 

  

Nessuna misura esterna
Se le misure esterne non appaiono sulla dashboard Netatmo mentre sono presente le misure interne, significa
che il collegamento tra i due moduli non funziona. Forse perché:

1° Non ci sono batterie
Verifica che il modulo esterno abbia sempre le sue batterie cariche. Quando inserisci le batterie, une luce
verde deve lampeggiare. Nel dubbio, cambia le batterie del modulo esterno.

2° Nessun segnale radio
Se il modulo esterno è troppo allontanato dal modulo interno o separato da ostacoli (pareti di calcestruzzo),
non può trasmettere le misure. Assicurati che i due moduli siano avvicinati.
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Nessuna misura
Se nessuna misura appare sulla dashboard Netatmo, è forse perché:

1° nessuna alimentazione eletrica
Il modulo interno non è alimentato. Scollega e collega il suo adattatore murale : une luce azzurra dovrebbe
lampeggiare.

2° segnale wi-fi debole
Se il modulo interno è troppo allontanato dal punto di accesso Wi-Fi o separato da ostacoli (pareti di
calcestruzzo), non può trasmettere le misure. Assicurati di avvicinarlo dal punto di accesso Wi-Fi.

3° La password Wi-Fi è stata cambiata

Nessuna misuraNessuna misura



Se hai cambiato la password Wi-Fi, è impossibile per la Stazione Netatmo collegarsi. Per collegarti di nuovo,
clicca su suivre ce lien.

4° Nessun accesso internet
La Stazione Netatmo può accedere al router Wi-Fi invece lui non riesce a connettersi a internet. Verifica il tuo
accesso internet.

SensoriSensori

  

Misura della temperatura
La temperatura è misurata tramite i moduli interno e esterno.

Le temperature minime e massime sono le temperature più alte e più basse della giornata, osservate
tra mezzanotte e mezzogiorno.

Minima e massima
Per visualizzare le temperature minime e massime sotto la temperatura attuale, basta scorrere la dashboard :
minime in verde e massime in rosso.

Temperatura percepita
La dashboard dell'applicazione Netatmo indica la temperatura percepita.

TermometroTermometro



Questa temperatura viene calcolata tenendo conto degli effetti dell'umidità e del vento sulla percezione
umana del caldo e del freddo.

Per calcolarla, la stazione abbina due formule abituali : il raffreddamento eolico, in base all'effetto del
vento sulle basse temperature, e l'Umidex, in base all'effetto dell'umidità sulle alte temperature.

Lo sapevi?
La temperatura di comfort interno è compresa tra 20°C e 24°C durante l'inverno e 23°C e 26°C durante
l'estate.Questa temperatura di comfort dipende inoltre del livello di umidità interno : più è secco, più è elevata
la temperatura di comfort.

Buone pratiche per misure precise
La precisione delle misure di temperatura verrà migliorata se proteggi i moduli della stazione Netatmo dalle
luce diretta del sole.

Inoltre, tutte le sorgenti di calore, come l'uso troppo frequente delle luci del modulo interno (avviate quando fai
una misura a richiesta) aumenteranno artificialmente il valore della temperatura misurata.

  

Misura di pressione
Il modulo interno misura la pressione al livello medio del mare.

Pressione al livello medio del mare
Affinché la pressione sia utilizzata in maniera paragonabile tra varie stazioni meteo, è necessario far quadrare
misure di pressione rilevate a diverse altitudini : al mare, in valle, in montagna. Bisogna per questo sottoporre
le misure grezze a un aggiustamento standard. Il valore risultato di questo aggiustamento è chiamato
pressione al livello medio del mare.

La tua stazione Netatmo segnala la pressione al livello medio del mare cioè la pressione che la tua stazione
misurerebbe se fosse localizzata all'altitudine zero, al livello del mare.

La pressione al livello medio del mare è anche quella data dai bollettini meteorologici alla TV e su internet.

Come fa la stazione a determinare l'altitudine?
Quando installi la stazione con il tuo iPhone, l'applicazione usa un GPS per localizzare la stazione e cercare
su internet l'altezza dal suolo.

Come indicare l'altitudine della mia stazione?
Sul menu settings/le mie stazioni/il nome della stazione/ localizzazione, puoi indicare l'altitudine esatta della
tua stazione sulla mappa.
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Lo sapevi?
La pressione all'interno e all'esterno è sempre la stessa.

Ecco perché il barometro della tua stazione Meteo è integrato in un modulo solo, il modulo interno.

  

Misura dell'umidità relativa
L'umidità relativa è misurata tramite i moduli interno e esterno.

Lo sapevi?
Gli ambienti secchi possono provocare irritazioni della gola e del naso. A l'interno, l'umidità di comfort è
compresa tra il 30% e il 70%.

Che cos'è l'umidità relativa?
L'umidità relativa è la misura della quantità di vapore acqueo contenuta nell'aria (per una temperatura data)
paragonata alla quantità massima di vapore acqueo che potrebbe contenere l'aria a questa temperatura. È
espressa in percentuale. L'umidità relativa dipende dalla temperatura dell'aria, visto che l'aria calda può
contenere più vapore acqueo rispetto all'aria fredda.

Un'umidità relativa del 100% indica che l'aria contiene tutto il vapore possibile alla temperatura attuale;
aggiugendo più umidità, ci sarebbe condensazione.

Quando si abbassa la temperatura, non cambia la quantità di umidità contenuta nell'aria ma il valore di umidità
relativa aumenta (infatti la quantità massima di vapore acqueo che l'aria fredda può contenere è più debole).

L'avevi già notato?
Se soffi nella stazione, il livello di umidità aumenta!

Cosa succede se la stazione viene saturata d'acqua?
Quando il meteo è molto umido (pioggia battente…), il sensore di umidità può temporaneamente essere
saturato d'acqua. Bisogna generalmente aspettare qualche ora per effettuare di nuovo le misure normali.

  

Misura di CO2
L'aria interna si deteriora quando si accumulano composti di gas, polvere, acari, muffe e batteri. La
concentrazione di CO2 prodotta dalle attività umane all'interno è un buon indicatore del confinamento dell'aria
interna e di questo accumulo. La concentrazione viene misurata dal modulo interno.

IgrometroIgrometro
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Per una lettura diretta a partire della stazione, la luce del modulo interno usa lo stesso codice colore :
premendo il tasto sulla parte superiore del modulo, si accende brevemente per indicare il livello
attuale di CO2 nella tua stanza.

Indicatore di livello di CO2
Per una lettura rapida del livello di C02, Netatmo usa il codice colore seguente: 

- Verde = buona qualità
- Giallo = potrebbe essere meglio
- Rosso = è necessario ventilare la stanza.

L'indicatore è rappresentato nell'applicazione Netatmo come una bolla di colore sulla dashboard interna.

Unità
Il CO2 si esprime in ppm (parti per million) cioè il numero di molecole di CO2 presenti in un milione di
molecole di aria.I livelli di CO2 all'interno variano generalmente tra 400 e 5000 ppm.

Valori abituali di CO2
- All'esterno, il CO2 è sempre più o meno 400 ppm.
- In una stanza ben ventilata, il livello di CO2 è inferiore a 1000 ppm.
- Nel caso di una stanza chiusa (sala di riunione, piccola camera da letto durante la notte), il CO2 può
facilmente superare 1000 ppm.

Effetto del CO2
Il CO2 non è pericoloso per la salute, anche in tale proporzione. Tuttavia, superare 1000 ppm significa che
l'aria interna non è stata cambiata da tanto. Basta solo ventilare.Oltre 2000 ppm, la concentrazione di CO2
può provocare sonnolenza e leggero mal di testa.

Allarme CO2
Quando la concentrazione di CO2 supera 1000 ppm, una prima notifica viene mandata dal tuo Iphone/Android
e si accende brevemente il giallo del modulo interno. Quando la concentrazione di CO2 supera 2000 ppm, una
seconda notifica viene mandata dal tuo iPhone/Android e si accende brevemente il rosso del modulo interno.

Come fa la stazione Meteo a misurare la concentrazione di CO2?
Il sensore di CO2 effettua la misura secondo un metodo ottico : nella Stazione, ci sono una lampadina
luminosa e un ricevitore infrarosso. La luce emessa dalla lampadina è parzialmente assorbita dal CO2
contenuto nell'aria ambiente. Più il livello di CO2 è elevato, più la luce viene assorbita. Il ricevitore infrarosso
misura la quantità di luce ricevuta e ne deduce il livello di CO2 ambiente. Questo metodo funziona
indipendentemente dal livello di luce ambiente.



Taratura
Per assicurare una precisione ottimale delle misure di CO2, la stazione Netatmo tara automaticamente il
sensore di CO2 a intervalli fissi. La taratura si effettua assumendo che il livello di CO2 minimo raggiunga 400
ppm al meno una volta alla settimana. Per mantenere una taratura di qualità, assicurati che la stanza sia
regolarmente ventilata.

  

Comfort acustico
Il comfort acustico è misurato tramite il modulo interno. 

Puoi visualizzare direttamente il valore sulla tua dashboard.

Come fa la stazione a determinare il comfort acustico?
La stazione Netatmo registra la potenza sonora media (in dB) a intervalli di 5 minuti e misura così il comfort
acustico.

Lo sapevi?
Generalmente, l'orecchio umano non riesce a percepire suoni inferiori ai 30 dB. L'esposizione prolungata a
suoni superiori ai 56 dB diminuiscono la tua concentrazione. In numerosi paesi, l'esposizione continua a
un'onda sonora durante una giornata di lavoro è limitata ai 85 dB. Oltre 95 dB, suoni possono essere
pericolosi per periodi di esposizione prolungati.

Altre funzioniAltre funzioni

  

Icona di meteo
Le condizioni meteo attuali sono valutate grazie alle ultime informazioni disponibil del luogo.

  

Previsione

SonometroSonometro
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L'applicazione Netatmo ti offre la previsione meteo fino a 7 giorni, geolocalizzata per la tua stazione meteo e
trasmessa dai i nostri server tramite internet. La previsione meteo è fornita da MeteoGroup.

Modalità Riassunto
La Modalità Riassunto ti indica : le temperature minime e massime, la velocità del vento, la quantità di
precipitazioni e la durata del soleggiamento.

Modalità Temperatura
La modalità Temperatura ti indica : la temperatura durante il giorno (in azzurro), la temperatura massima (in
rosso) e la temperatura minima (in verde).

Modalità Precipitazioni
La Modalità Precipitazioni ti indica : la quantità di precipitazioni a intervalli di 3 ore (barre azzurre) e la
probabilità di precipitazioni (grafico rosso).

  

Outdoor air quality index
The outdoor Air Quality Index AQI is displayed on the outdoor dashboard.
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Complementary information
By touching on the "..." button in the air quality gauge, you can display complementary information: main
pollutant and hour of the report.

AQI colors
EPA has assigned a specific color to each AQI category to make it easier for anyone to understand quickly
whether air pollution is reaching unhealthy levels in their communities. For example, the orange color means
that conditions are "unhealthy for sensitive groups," while the red color means that conditions may be
"unhealthy for everyone," and so on.

Understanding the AQI
The AQI is divided into six categories:

"Good" AQI is 0 - 50. Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk.

"Moderate" AQI is 51 - 100. Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate
health concern for a very small number of people. For example, people who are unusually sensitive to ozone
may experience respiratory symptoms.

"Unhealthy for Sensitive Groups" AQI is 101 - 150. Although general public is not likely to be affected at this
AQI range, people with lung disease, older adults and children are at a greater risk from exposure to ozone,
whereas persons with heart and lung disease, older adults and children are at greater risk from the presence
of particles in the air.

"Unhealthy" AQI is 151 - 200. Everyone may begin to experience some adverse health effects, and members
of the sensitive groups may experience more serious effects.

"Very Unhealthy" AQI is 201 - 300. This would trigger a health alert signifying that everyone may experience
more serious health effects.

"Hazardous" AQI higher than 300. This would trigger a health warning of emergency condition. The entire
population is then more likely to be affected.



Where does the outdoor air quality index come from?
The outdoor air quality index (AQI) in the United States is provided by the U.S. Environmental Protection
Agency (EPA) as part of the AIRNow program. A list of sources and AIRNow partners can be found here.

  

This index is not available outside the 74 largest Canadian cities.

Outdoor: Air Quality Health Index
The outdoor Air Quality Health Index (AQHI) is displayed on the outdoor dashboard.

AQHI colors
This color code scale makes it easier to understand air pollution at a glance.

Understanding the AQHI
The AQHI is divided into four categories:

"Low" AQHI is 1 - 3. At Risk Population: Enjoy your usual outdoor activities. General Population: Ideal air
quality for outdoor activities.

"Moderate" AQHI is 4 - 6. At Risk Population: Consider reducing or rescheduling strenuous activities outdoors
if you are experiencing symptoms. General Population: No need to modify your usual outdoor activities unless
you experience symptoms such as coughing and throat irritation.

"High" AQHI is 7 - 10. At Risk Population: Reduce or reschedule strenuous activities outdoors. Children and
the elderly should also take it easy. General Population: Consider reducing or rescheduling strenuous
activities outdoors if you experience symptoms such as coughing and throat irritation.

"Very high" AQHI higher than 10. At Risk Population: Avoid strenuous activities outdoors. Children and the
elderly should also avoid outdoor physical exertion. General Population: Reduce or reschedule strenuous
activities outdoors, especially if you experience symptoms such as coughing and throat irritation.

For more information about "At Risk Population", please follow this link

Where does the AQHI come from?
The Air Quality Health Index (AQHI) is a new public information tool that helps Canadians protect their health
on a daily basis from the negative effects of air pollution. This tool has been developed by Health Canada and
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Environment Canada, in collaboration with the provinces and key health and environment stakeholders. 

The use Licence can be found here.

  

Qualità dell'aria esterno : indice di inquinamento
L'indice di inquinamento europeo Citeair (Common information to European Air) appare sulla dashboard
esterna. Viene calcolato da Citeair in base agli inquinanti misurati in tempo reale da organismi partner della
sorveglianza della qualità dell'aria.

Informazioni complementari
Premendo il pulsante dell'indicatore della qualità dell'aria, puoi visualizzare l'indice di inquinamento di fondo,
l'indice di inquinamento del traffico o informazioni complementari relative all'inquinante principale.

Codice colore dell'indice Citeair
Il codice colore consente una rapida comprensione del livello di inquinamento atmosferico.

Capire l'indice Citeair
L'indice definisce il livello di inquinamento atmsoferico. Ci sono 5 livelli, in base a una scala da 0 (molto
debole) a più di 100 (molto elevato). Tengono conto dei 3 inquinanti più problematici in Europa : le particelle
(PM10), il biossido di azoto (NO2) e l'ozono (O3) per l'inquinamento di fondo; quando possibile, figurano anche
3 inquinanti supplementari (il CO, il SO2 e le particelle fini PM2.5).
Due indici sono stati definiti per informare il pubblico su due tipi di esposizione all'inquinamento : un indice di
fondo, considerando la situazione generale dell'agglomerato in questione (calcolato in base alle misure delle
stazione di fondo) et l'indice traffico, considerando la situazione nella vicinanza delle strade a intenso traffico
(calcolato in base alle misure delle stazione nella vicinanza del traffico).
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Ringraziamenti e origini
L'indice utilizzato è stato sviluppato nell'ambito del progetto Citeair (Common information to European air)
cofinanziato dai programmi europei INTERREG IIIC e IVC. L'indice viene calcolato grazie ai dati trasmessi
dagli organismi della sorveglianza della qualità dell'aria partner del sito internet del progetto Air Quality Now in
base alle loro stazioni di misura. L'elenco degli organismi è disponibile su qui.

  

Qualità dell'aria esterno : indice di inquinamento
L'indice di inquinamento europeo Citeair (Common information to European Air) appare sulla dashboard
esterna. Viene calcolato in base ai risultati dei previsioni del modello europeo di inquinamento MACC.

Informazioni complementari
Premendo il pulsante dell'indicatore della qualità dell'aria, puoi visualizzare l'indice di inquinamento o
informazioni complementari relative all'inquinante principale.

Codice colore dell'indice Citeair
Il codice colore consente una rapida comprensione del livello di inquinamento atmosferico.

Capire l'indice Citeair
L'indice definisce il livello di inquinamento atmsoferico. Ci sono 5 livelli, in base a una scala da 0 (molto
debole) a più di 100 (molto elevato). Tengono conto dei 5 inquinanti più problematici in Europa : le particelle
(PM10), il biossido di azoto (NO2), l'ozono (O3), il monossidio di carbonio (CO) e il biossido di zolfo (SO2).

È un indice di inquinamento di fondo che raffigura il livello generale di inquinamento.

Ringraziamenti e origini
L'indice utilizzato è stato sviluppato nell'ambito del progetto Citeair (Common information to European air)
cofinanziato dai programmi europei INTERREG IIIC e IVC :Air Quality Now
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. Il metodo di calcolo dell'indice transmesso da Citeair è stato applicato ai livelli di inquinamento previsti dal
modello di inquinamento europeo MACC. .

Il MACC-II (Monitoring Atmospheric Composition and Climate - Interim Implementation) è il servizio pre-
operativo attuale del programma europeo GMES.

MACC-II è un progetto collaborativo (2011-2014) finanziato dall'Unione europea sotto il 7° programma-quadro.
È coordinato dal Centro europeo per le previsioni di media portata e operato da un consorzio di 36 membri. Il
progetto GEMS (Global and regional Earth-system Monitoring using Satellite and in-situ data) è finanziato
dalla Commissione Europea sotto il 6° programme quadro di Ricerca e Sviluppo sotto il contratto SIP4_CT-
2004-516099

  

This index is available through air quality monitoring stations in New South Wales, South Australia,
Queensland and Victoria.

Outdoor air quality index
The outdoor Australian Air Quality index AQI is displayed on the outdoor dashboard.

Complementary information
By touching on the "..." button in the air quality gauge, you can display complementary information such as
the main pollutant.

Australian AQI Colors
This color code scale makes it easier to understand air quality at a glance.
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Understanding the Australian AQI
The Australian AQI is divided into six categories:

"Very good" AQI is 0 - 33.
"Good" AQI is 34 - 66.
"Fair" AQI is 67 - 99.
"Poor" AQI is 100 - 149.
"Very poor" AQI is 150 - 199.
"Hazardous" AQI higher than 200.

Details about AQI calculation are provided by the official authorities for New South Wales, South Australia,
Victoria and Queensland.

Where does the Australian AQI come from?
The Australian air quality index is provided in New South Wales by the Office of Environment and Heritage
NSW, in South Australia by the Environment Protection Authority SA, in Victoria by the Environment
Protection Authority VIC and in Queensland by the Department of Environment and Heritage Protection QLD.

  

This index is made available by the US embassy's air quality monitoring stations.

Outdoor air quality index
The outdoor Air Quality Index AQI is displayed on the outdoor dashboard.

Complementary information
By touching on the "..." button in the air quality gauge, you can display complementary information (when
available): main pollutant, hour and location of the report.

AQI colors
This color code scale makes it easier for anyone to understand quickly whether air pollution is reaching
unhealthy levels in their communities. For example, the orange color means that conditions are "unhealthy for
sensitive groups," while the red color means that conditions may be "unhealthy for everyone," and so on.

Air Quality (China US embassy)Air Quality (China US embassy)



Understanding the AQI
The AQI is divided into six categories:

"Good" AQI is 0 - 50. Air quality is considered satisfactory, and air pollution poses little or no risk.

"Moderate" AQI is 51 - 100. Air quality is acceptable; however, for some pollutants there may be a moderate
health concern for a very small number of people. For example, people who are unusually sensitive to ozone
may experience respiratory symptoms.

"Unhealthy for Sensitive Groups" AQI is 101 - 150. Although general public is not likely to be affected at this
AQI range, people with lung disease, older adults and children are at a greater risk from exposure to ozone,
whereas persons with heart and lung disease, older adults and children are at greater risk from the presence
of particles in the air.

"Unhealthy" AQI is 151 - 200. Everyone may begin to experience some adverse health effects, and members
of the sensitive groups may experience more serious effects.

"Very Unhealthy" AQI is 201 - 300. This would trigger a health alert signifying that everyone may experience
more serious health effects.

"Hazardous" AQI higher than 300. This would trigger a health warning of emergency condition. The entire
population is then more likely to be affected.

Where does the outdoor AQI come from?
The AQI in China is provided by the United States Embassy in Beijing. More information can be found here.

  

Outdoor Air Pollution Index
The Outdoor Air Pollution Index is displayed on the outdoor dashboard.

Complementary information
By touching on the "..." button in the air quality gauge, you can display complementary information (when
available): main pollutant, hour and location of the report.

Air Quality (China)Air Quality (China)



Air pollution colors
This color code scale makes it easier for anyone to understand quickly whether the air is polluted.

Understanding the Air Pollution Index
The Air Pollution Index is divided into seven categories:

"Excellent" Air Pollution Index is 0 - 50. No health implications.

"Good" Air Pollution Index is 51 - 100. No health implications.

"Slightly Polluted" Air Pollution Index is 101 - 150. Slight iritations may occur, individuals with breathing or
heart problems should reduce outdoor activities.

"Lightly Polluted" Air Pollution Index is 151 - 200. Slight iritations may occur, individuals with breathing or
heart problems should reduce outdoor activities.

"Moderately Polluted" Air Pollution Index is 201 - 250. Healthy people will be noticeably affected. People with
breathing or heart problems will experience reduced endurance in activities. These individuals and elders
should remain indoor and restrict activities.

"Heavily Polluted" Air Pollution Index is 251 - 300. Healthy people will be noticeably affected. People with
breathing or heart problems will experience reduced endurance in activities. These individuals and elders
should remain indoor and restrict activities.

"Severely Polluted" Air Pollution Index higher than 300. Healthy people will experience reduced endurance in
activities. There may be strong irritations and symptoms and this may trigger other illnesses. Elders and the
sick should remain indoor and avoid exercise. Healthy individuals should avoid outdoor activities.

Where does the outdoor Air Pollution Index come from?
The Air Pollution Index in China is provided by the Ministry of Environmental Protection of the People's
Republic of China. More information can be found here.



  

Outdoor Air Pollution Index (API)
The Outdoor Air Pollution Index (API) is displayed on the outdoor dashboard.

Complementary information
By touching on the "..." button in the air quality gauge, you can display complementary information (when
available): main pollutant, hour and location of the report.

API colors
This color code scale makes it easier for anyone to understand quickly whether the air is polluted.

Understanding the Air Pollution Index
The Air Pollution Index is divided into seven categories:

"Low" API is 0 - 25. No response action required.

"Medium" API is 26 - 50. No response action required.

"High" API is 51 - 100. No immediate response action is suggested. Long-term effects may, however, be
observed if exposed at such level persistently for months or years.

"Very High" API is 101 - 200. Persons with existing heart or respiratory illnesses, childrens and the elderly are
advised to reduce physical exertion and outdoor activities. They are also advised to seek advice from a
medical doctor before participating in sport activities and take more breaks during the activities.

"Severe" API higher than 200. Persons with existing heart or respiratory illnesses, childrens and the elderly
are advised to avoid physical exertion and outdoor activities. The general public is advised to reduce physical
exertion and outdoor activities. They are also advised to seek advice from a medical doctor before
participating in sport activities and take more breaks during the activities.

Air Quality (Hong Kong)Air Quality (Hong Kong)



Where does the outdoor API come from?
The API in Hong Kong is provided by the Environmental Protection Department of the Government of the
Hong Kong Administratif Special Region. More information can be found here.

  

Indice di comfort interno
L'indice di comfort appare sulla dashboard interna.

Informazioni complementari
Premendo il pulsante dell'indicatore del comfort interno, puoi visualizzare il principale fattore di discomfort
(temperatura, umidità, CO2 o rumore).

Indice di comfort interno
Il comfort interno è calcolato in base alla temperatura interna, l'umidità, il CO2 e il comfort acustico. Se il CO2
è troppo elevato, la temperatura troppo alta o troppo bassa, la stanza troppo secca o troppo rumorosa, il tuo
indice di comfort interno si deteriora.

  

Quale sono le notifiche?
Le notifiche vengono calcolate dalla tua stazione Netatmo e mandate al tuo iPhone/Android. Le notifiche sono
concepite per aiutarti a migliorare la qualità del tuo ambiente nel quotidiano, con azioni semplici. Le notifiche
si iscrivono nel centro di notifica del tuo Iphone e come badge sull'icona della tua applicazione Netatmo. Le
notifiche sono salvate nel timeline della tua applicazione Netatmo.

Notifiche CO2
Quando la concentrazione di CO2 supera 1000 ppm, una notifica ti avvisa dell'importanza di ventilare la
stanza. Quando la concentrazione di CO2 supera 2000 ppm, la notifica ti avvisa della necessità di ventilare la
stanza.

Notifica di ondata di gelo
Quando la temperatura esterna è uguale ai 3°C, la notifica ti avverte di condizioni di imminente ondata di
gelo.

Calo di pressione
Quando la pressione atmosferica cala di più di 2 mbar in un'ora, la notifica ti avverte della degradazione
meteorologica in corso.
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Notifica di temperatura interna
Quando la temperatura interna è inferiore ai 10°C, la notifica ti avverte di un probabile guasto della caldaia.
Una nuova notifica ti avverte quando la temperatura è inferiore ai 3°C.

Notifica di umidità relativa.
Quando l'umidità aumenta di più del 20% in un lasso di tempo, ne sei avvertito.

  

Che cosa sono i bilanci?
I bilanci sono un'analisi personalizzata della tua settimana, in base ai dati misurati durante la settimana
stessa : ogni fine settimana, 1 o 2 notevoli eventi sono valorizzati in base alle misure grezze della tua
stazione. I bilanci appaiono nell'elenco degli eventi della tua applicazione Netatmo.

Esempio
La tua stazione Netatmo può ad esempio rivelare un abbassamento della temperatura media per settimane,
picchi di CO2, grandi variazioni di pressione…

  

Registrazione automatica
La tua stazione Netatmo registra automaticamente le misure durante la giornata. Le misure appaiono sotto la
forma di un grafico nell'applicazione Netatmo.

Navigare dalla dashboard al grafico
Puoi accedere al grafico tutte le volte che lo desideri, ruotando l'iPhone nella modalità paesaggio.

Navigare dall'elenco degli eventi al grafico
Quando selezioni una notifica o un bilancio dall'elenco degli eventi e ruoti il tuo iPhone/Android, la parte
corrispondente del grafico, dove è successo l'evento, appare automaticamente. L'evento è segnalato da un
indicatore di colore arancione sul grafico.
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Aumenta e diminuisci lo zoom
Puoi aumentare e diminuire lo zoom del grafico pizzicandolo con le dita.

Scroll del grafico
Per visualizzare le misure rilevate con un semplice gesto, basta far scorrerre il grafico con il dito.


