
 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sistema Weather Flow Tempest e stazioni 
meteorologiche intelligenti

Risoluzione dei problemi di installazione / configurazione

Hub non trovato
Se ricevi un messaggio di errore "Hub non trovato" ...
• Assicurati di inserire il numero di serie dell'hub quando richiesto e non il 

numero di serie del dispositivo sensore.
• Assicurati che l'app disponga dell'autorizzazione per utilizzare il Bluetooth 

sul tuo dispositivo. Abilita i servizi di localizzazione sui dispositivi Android.
• Disattiva il Bluetooth su altri dispositivi nelle vicinanze. L'hub potrebbe 

connettersi ad altri dispositivi BLE nelle vicinanze, laptop, smartwatch, ecc.
Se i problemi persistono, segui questi passaggi:

1. Riavvia il tuo smartphone o tablet.
2. Scollegare il mozzo per 10 secondi e ricollegarlo al ciclo di alimentazione 

del dispositivo. Ci vorranno alcuni istanti per riavviare.
3. Abilita il Bluetooth sul tuo smartphone o tablet e stai vicino all'Hub.
4. Apri l'app e procedi con la configurazione della stazione nell'app.

Suggerimenti aggiuntivi

Per dispositivi Android: attiva i servizi di localizzazione. 
L'abilitazione dei servizi di localizzazione è necessaria per cercare i dispositivi 
Bluetooth LE. 
 
Per i dispositivi iOS con il nuovo iOS 13:  dopo il nuovo aggiornamento di iOS 
13, l'autorizzazione Bluetooth potrebbe essere stata disabilitata. Assicurati che 
l'app  disponga dell'autorizzazione Bluetooth. G o Impostazioni> scorrere verso il 
basso e trovare il Tempest app e attivare "Condivisione Bluetooth" per 
l'applicazione.

Dispositivo Tempest non trovato
Il dispositivo Tempest deve essere in modalità di associazione prima di 
connettersi all'Hub. La modalità di accoppiamento è indicata da un LED verde 
che lampeggia lentamente sulla base dell'unità.

1. Rimuovere l'attacco di montaggio.
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2. Sulla base del dispositivo, tieni premuto il pulsante di cancellazione 
accanto all'interruttore di alimentazione finché il LED non lampeggia.

3. Dopo alcuni secondi il LED lampeggerà lentamente in verde, indicando che 
è pronto per l'accoppiamento a un Hub. Continua con la procedura di 
configurazione nell’app.

Suggerimenti aggiuntivi
Se il LED sulla base dell'unità non si illumina affatto, potrebbe esserci un 
problema di batteria scarica . Assicurati che il dispositivo sia acceso   e 
posizionalo all'aperto con i pannelli solari rivolti verso il sole. Il dispositivo 
Tempest può caricarsi a sufficienza entro poche ore. Controlla di nuovo il LED. 
Assicurarsi che le frecce sull'accessorio per l'energia solare siano allineate con 
quelle sulla base dell'unità SKY. 

Se il LED non lampeggia lentamente in verde, reimpostare il dispositivo per 
metterlo in modalità di associazione.

1. Tenere premuto il pulsante di cancellazione sulla base dell'unità e 
rilasciarlo quando il LED lampeggia in verde.  
Utilizzo dell'accessorio pannello solare SKY : l'accessorio di alimentazione 
solare dovrebbe essere sufficientemente carico per fornire alimentazione 
all'unità SKY fuori dalla scatola. Utilizzare uno strumento sottile per 
passare attraverso la fessura nel pannello solare e premere e tenere 
premuto il pulsante di cancellazione e rilasciare quando il LED lampeggia 
in verde.

2. Continua con la procedura di configurazione nell'app.

L'app non trova il mio dispositivo AIR / SKY
1. Aprire lo sportello della batteria e controllare le batterie, assicurarsi che 

siano nuove e inserite correttamente.  
Utilizzo dell'accessorio pannello solare SKY : se si utilizza l'accessorio 
pannello solare SKY, controllare la tensione disponibile nell'app. Vedere  
Batterie in AIR & SKY  per maggiori informazioni. 

2. Chiudere lo sportello della batteria - dopo alcuni secondi il pulsante LED 
lampeggerà lentamente in verde, in attesa di connessione all’Hub.

Segui la procedura di configurazione nell'app.  
Se la luce non lampeggia lentamente in verde, premere e tenere premuto il 
pulsante LED per cinque secondi, rilasciarlo quando il LED lampeggia in verde. 
Continua con la configurazione nell'app.  
Utilizzo dell'accessorio pannello solare SKY: Il pannello solare dovrebbe avere 
una carica adeguata fuori dalla scatola. Utilizzare uno strumento sottile per 
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passare attraverso la fessura nel pannello solare e premere e tenere premuto il 
pulsante LED per cinque secondi, quindi rilasciarlo quando il LED lampeggia in 
verde. Continua con la configurazione nell'app.

Problemi di connessione Bluetooth
"Hub non trovato"
Se ricevi un messaggio di errore "Hub non trovato" ...
• Assicurati di inserire il numero di serie dell'hub e non il numero di serie del 

dispositivo sensore.
• Assicurati che l'app disponga dell'autorizzazione per utilizzare il Bluetooth 

sul tuo dispositivo.     
1. Riavvia il tuo smartphone o tablet.
2. Stacca l'hub per un momento e ricollegarlo al ciclo di alimentazione del 

dispositivo. Attendi un minuto affinché si riavvii completamente.
3. Abilita il Bluetooth sul tuo smartphone o tablet e stai vicino all'Hub.
4. Apri l'app e attendi che il LED blu si accenda sul retro dell'Hub.
5. Procedi con la configurazione della stazione nell'app.

Suggerimenti aggiuntivi per la connessione Bluetooth
• Per dispositivi Android: attiva i servizi di localizzazione. 
• L'abilitazione dei servizi di localizzazione è necessaria per cercare i 

dispositivi Bluetooth LE.
• Per i dispositivi iOS con il nuovo iOS 13:  dopo il nuovo aggiornamento 

di iOS 13, l'autorizzazione Bluetooth potrebbe essere stata disabilitata. 
Assicurati che l'app   disponga dell'autorizzazione Bluetooth.  G o 
Impostazioni> scorrere verso il basso e trovare il Tempest app e attivare 
"Condivisione Bluetooth" per l'applicazione.

 
Problemi di connessione WiFi
Rete WiFi non trovata
Se hai problemi a localizzare la tua rete WiFi, prova i seguenti suggerimenti ...
• Tocca "Aggiorna" in alto a destra nella schermata Configurazione Wi-Fi 

nell'app Tempest.
• Assicurati che il router trasmetta una rete con banda a 2,4 GHz. L'HUB 

comunica solo su una rete a 2,4 GHz  che offre una portata maggiore di 5 
GHz. L'Hub non richiede un trasferimento dati di grandi dimensioni o 
veloce.

• Riavvia il tuo Hub e il  tuo router WiFi, nonché qualsiasi range extender.
• Se la tua rete è nascosta, scegli Configurazione manuale e inserisci 

l'SSID.
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• Se nulla di tutto ciò aiuta e puoi confermare che la tua rete sta 
trasmettendo, scegli Configurazione manuale e inserisci l'SSID.

L'hub non riesce a connettersi al WiFi
• Se nell'app viene visualizzato il messaggio di errore "Hub non connesso", 

vedere Problemi di connessione Bluetooth
• Controlla la tua password e riprova.
• L'Hub si collega solo a reti con banda a 2,4 GHz. Assicurati che il tuo router 

stia trasmettendo una rete a 2,4 GHz.
• Il riavvio dell'hardware risolve molti problemi: riavvia l'Hub, il router di 

rete e qualsiasi range extender. Scollegali per un momento e poi 
ricollegali. Quindi riprova la configurazione WiFi nell'app Tempest.

• Chiudi completamente l'app, assicurati di uscire dallo sfondo. Controllare il 
LED sull'Hub. Se è blu, significa che l'app non è ancora completamente 
chiusa o che l'hub è connesso a un altro dispositivo Bluetooth. Disattiva il 
Bluetooth sui dispositivi vicini e spegni e riaccendi l'hub, scollegalo e 
ricollegalo. Attendi un minuto affinché l'hub si riavvii completamente. Il LED 
sull'hub dovrebbe essere rosso. Riapri l'app e attendi il LED blu sull'Hub. 
Vai a impostazioni> stazioni> scegli la tua stazione> Configurazione WiFi> 
Avanti> segui i passaggi nell'app per connetterti alla tua rete WiFi.

Ulteriori suggerimenti per la connessione WiFi
• Controlla le impostazioni del tuo router. L'hub non supporta il protocollo 

di sicurezza WEP. Modificare la protezione sul router da WEP a WPA. 
Alcuni router meno recenti potrebbero ancora utilizzare un protocollo di 
sicurezza WEP obsoleto e non altrettanto sicuro.

• L'Hub non supporta le reti aziendali.
• Prova a configurare una rete ospite se il tuo router è in grado di farlo. 

Consulta il manuale utente del tuo router per istruzioni specifiche. Alcuni 
modelli potrebbero avere le informazioni di accesso dell'amministratore su 
un adesivo sul router stesso.

• La rete mesh può causare problemi di connessione con l'hub. Se si 
utilizzano più punti di accesso, chiudere temporaneamente tutti i punti di 
accesso tranne uno, individuare l'hub più vicino al punto di accesso 
"principale" e provare di nuovo la configurazione Wi-Fi.

 
L'hub perde la connessione WiFi - "Stazione offline"
• Avvicina l'Hub al router.  

Controlla il valore RSSI che è un indicatore della potenza del segnale: vai 
su impostazioni> stazioni> (seleziona stazione)> tocca la riga Stato e 
annota il valore RSSI per l'Hub. Un segnale debole sarebbe compreso tra 

4 https://weatherflow.com/

https://weatherflow.com/


-85 e -100. Se hai un segnale debole, valuta la possibilità di posizionare 
l'hub più vicino al router. 

• Riavvia il tuo Hub, il tuo router WiFi e tutti i range extender / punti di 
accesso.  
Attendi che l'Hub si ricolleghi automaticamente, il LED diventerà verde, se 
l'app è aperta su qualsiasi dispositivo mostrerà un LED blu. Per 
riconnetterti manualmente al WiFi, apri l'app Tempest> vai su Impostazioni> 
Stazioni> (seleziona stazione)> Configurazione WiFi> segui i passaggi per 
ricollegare l'hub della stazione alla tua rete WiFi a 2,4 GHz.

• Verificare l'alimentazione.
• Verificare che il cavo e l'alimentatore siano collegati saldamente. 

• Collega l'hub al punto di accesso principale che offrirà una connessione 
molto più stabile rispetto a quando ti connetti a un range extender. 
Scollegare tutti i range extender per evitare confusione su quale rete 
connettersi.

• Se i problemi persistono, prova a cancellare la connessione WiFi salvata e 
riprova.  Per cancellare la connessione WiFi salvata, mentre l'hub è 
alimentato, premere e tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro 
dell'hub con uno stuzzicadenti o una graffetta e rilasciare il pulsante 
quando il LED lampeggia.

Indicatori di stato LED dell'hub
VERDE: WiFi connesso e stazione online. Tutto bene!
BLU:  Hub connesso a Bluetooth (BLE)
• Si verifica quando l'app mobile è aperta su un dispositivo nelle vicinanze.
• Lo stato della connessione BLE sostituisce lo stato della connessione WiFi.

BLU lampeggiante + CIANO = Hub è in modalità di associazione.
ROSSO: l'  hub è alimentato ma non connesso tramite Bluetooth o 
WiFi.
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Risoluzione dei problemi del dispositivo (Tempest)

Per la risoluzione dei problemi dell'accuratezza della misurazione , ovvero 
temperatura, umidità, pressione, vento, pioggia, fulmini, vedere   Tempest - 
Osservazioni del dispositivo
 
Il Tempest non riporta i dati correnti
1. Il dispositivo Tempest ha perso l'alimentazione
• Controlla l'app per vedere se il dispositivo è alimentato. La lettura della 

tensione nell'app per il dispositivo Tempest dovrebbe essere superiore a 
2,35 volt. Assicurati che i pannelli solari ricevano la luce solare diretta per 
caricarsi.

2. Il dispositivo Tempest si è disconnesso dall'hub della stazione
• Controllare il valore RSSI, che è un indicatore dell'intensità del segnale. Vai 

a impostazioni> stazioni> (seleziona stazione)> tocca il menu Stato> scorri 
verso il basso e prendi nota del valore RSSI per il dispositivo connesso. Un 
segnale debole sarebbe compreso tra -85 e -100. Se l'ultimo RSSI 
segnalato è scadente, prendere in considerazione lo spostamento dell'hub 
più vicino al dispositivo, il che potrebbe essere più semplice che 
riposizionare il dispositivo sensore.

• Spegnere e riaccendere il dispositivo sensore Tempest: rimuovere l'attacco 
per base, sul fondo dell'unità, spegnere per un momento l'interruttore e poi 
riaccenderlo. Dovresti vedere un LED verde che lampeggia rapidamente se 
il dispositivo si riconnette all'hub correttamente.

• Provare a ripristinare la radio dell'hub: 
1. Scollegare l'hub. 
2. Utilizzando uno strumento sottile, premere e tenere premuto il pulsante 

di ripristino sul retro dell'hub. 
3. Tenere premuto il pulsante e ricollegare l'hub. 
4. Attendere il LED blu sul retro dell'hub, quindi rilasciare il pulsante.

3. Stato dei sensori guasti o uno o più sensori non segnalano, "-" 
visualizzato nel display di osservazione del dispositivo.

• Se il tuo dispositivo Tempest è connesso all'Hub ed è alimentato ma 
continua a non riportare alcun dato da un particolare sensore, 
(temperatura, pressione, vento, UV) controlla il menu di stato nell'app 
per informazioni tecniche dal dispositivo: Vai alle impostazioni > 
stazioni> scegli la tua stazione> scorri verso il basso e tocca il menu di 
stato> scorri fino al dispositivo connesso> prendi nota del messaggio di 
stato del sensore verso il basso. Se vedi uno stato del sensore guasto 
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nell'app, procedi al riavvio del dispositivo per provare a risolvere il 
problema.
1. Rimuovere il dispositivo Tempest dal suo attacco di montaggio.
2. Spegnere l'interruttore di alimentazione per un momento e quindi 

riaccenderlo.
3. Attendi il LED di stato. Per controllare lo stato del LED, premere una 

volta il pulsante per visualizzare una spia. Vedere i riferimenti 
dell'indicatore di stato LED di seguito.

Se visualizzi uno stato del sensore guasto nell'app o un LED rosso sul 
dispositivo stesso, contattaci per assistenza. Si prega di non eliminare il 
dispositivo dall'Hub della stazione.
 
Indicatori di stato LED del dispositivo Tempest

Il LED del dispositivo Tempest non rimarrà illuminato, anche quando è 
alimentato. Per attivare l'indicatore di stato LED, premere una volta il pulsante 
traslucido sulla base dell'unità accanto all'interruttore di alimentazione. 

LED rosso : sensore guasto; lo stato sostituisce tutti gli altri stati.
Se visualizzi uno stato del sensore guasto nell'app o un LED rosso sul 
dispositivo stesso, controlla i passaggi per la risoluzione dei problemi del 
dispositivo Tempest sopra. Contattaci per assistenza se non riesci a risolvere il 
problema. 
1. Prova a spegnere e riaccendere l'unità;  

Per AIR, aprire e chiudere lo sportello della batteria. Per SKY, staccare e 
ricollegare l'accessorio per l'energia solare.  
Controllare di nuovo lo stato: premere il pulsante di cancellazione sulla 
base dell'unità per una spia luminosa.  
Utilizzi l'accessorio solare di SKY?  Utilizzare uno strumento sottile per 
passare attraverso la fessura nella parte inferiore dell'accessorio di 
alimentazione solare e premere il pulsante LED.
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2. Se la tua unità ha ancora un cattivo stato del sensore (LED rosso) potresti 
dover contattarci per assistenza.

LED viola : il dispositivo non si è connesso correttamente a un hub.
Resettare il dispositivo e ricollegarlo all'Hub della stazione:

1. Rimuovere l'attacco di montaggio dal dispositivo Tempest.
2. Sulla base del dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante traslucido 

accanto all'interruttore di alimentazione finché il LED non lampeggia.
3. Dopo alcuni secondi il LED lampeggerà lentamente in verde, indicando che 

è pronto per l'accoppiamento a un Hub.
4. Apri l'app,   vai su impostazioni> stazioni> (seleziona la tua stazione)> 

gestisci dispositivi> tocca "+" per aggiungere il dispositivo all'Hub della 
stazione.

LED VERDE : il dispositivo è associato a un Hub.
Il dispositivo Tempest dovrebbe essere connesso e riportare i dati all'hub della 
stazione. Se hai uno stato verde e non vedi nessuna osservazione minuto per 
minuto, potresti dover reimpostare e riaccoppiare il tuo dispositivo: 

1. Ripristinare l'unità: premere e tenere premuto il pulsante LED trasparente 
accanto allo sportello della batteria per cinque secondi, quindi rilasciarlo 
quando il LED lampeggia in verde. 

2. Utilizzo dell'accessorio pannello solare SKY : utilizzare uno strumento 
sottile per passare attraverso la fessura nel pannello solare e premere e 
tenere premuto il pulsante LED per cinque secondi, quindi rilasciare 
quando il LED lampeggia in verde.

3. Riavvia l'hub: scollega l'hub per alcuni istanti, quindi riapplica 
l'alimentazione.

4. Aggiungi nuovamente il dispositivo alla tua stazione: vai su Impostazioni> 
Stazioni (seleziona stazione)> Gestisci dispositivi> tocca "+" (in alto a 
destra) per aggiungere il dispositivo e segui la procedura.

Unione di stazioni o sostituzioni di Hub 
Questa guida è destinata a:

• fusione delle versioni USA e Canada dei dispositivi AIR e SKY su un nuovo 
Hub (stazione)

• sostituire un vecchio Hub con un nuovo Hub
Procedura:
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1. Recupera il vecchio hardware  : scollega il vecchio hub.  Recuperare 
fisicamente i dispositivi sensore che si desidera migrare alla nuova 
stazione.

2. Elimina la vecchia stazione : apri l'app, vai su impostazioni > stazioni > fai 
scorrere la vecchia stazione verso sinistra, quindi conferma l'eliminazione.

3. Crea una nuova stazione  : nell'app, configura una nuova stazione con il 
nuovo Hub.

• A questo punto, puoi aggiungere eventuali nuovi dispositivi che non sono 
mai stati associati a nessuno dei due Hub (Tempest).

• Se non disponi di nuovi dispositivi da associare all'hub, procedi al 
passaggio 4.

4. Ripristina e aggiungi i vecchi dispositivi al nuovo Hub :
• Se non disponi di vecchi dispositivi da associare all'hub, procedi al 

passaggio 5.
• Ripristina ogni dispositivo: tieni premuto il pulsante traslucido sulla base 

di ciascun dispositivo finché non viene visualizzato un LED verde 
lampeggiante.  Il LED lampeggerà lentamente in verde indicando che il 
dispositivo è pronto per l'associazione a un nuovo Hub.

• Aggiungi dispositivo/i alla nuova stazione Hub:  nell'app, vai su 
impostazioni > stazioni > scegli la nuova stazione > gestisci dispositivi > 
tocca "+" nell'angolo in alto a destra e aggiungi ogni dispositivo.

5. Reinstallare i dispositivi : è possibile installare i dispositivi all'aperto dopo 
aver confermato che i dati vengono segnalati nell'app. Hai finito!

6. Contattaci  .  Una vol ta che siete instal lato e funzionante, 
p  locazione  Contattaci    un  ND faremo unire i dati e le impostazioni di 
calibrazione dalla vecchia stazione nella nuova stazione.  Assicurati di 
includere l ' indir izzo emai l che ut i l izzi per accedere al l 'app 
Tempest.    (Questo passaggio è tecnicamente facoltativo: se non hai 
bisogno o desideri unire i tuoi vecchi dati, puoi fermarti al passaggio 5)

Per le versioni europee e australiane/NZ delle stazioni meteorologiche 
intelligenti 
In origine, ci aspettavamo la completa compatibilità con i dispositivi AIR e SKY 
originali con il nuovo Tempest Hub. Con nostra sorpresa, abbiamo scoperto che 
ciò non sarebbe stato possibile a causa di alcuni problemi di comunicazione 
radio. I vecchi dispositivi AIR e SKY non potranno essere aggiunti ai nuovi 
Hub. In realtà sapevamo che questa sarebbe stata una limitazione con le 
versioni australiane dei dispositivi a causa dei recenti cambiamenti della 
standardizzazione RF, ma l'incompatibilità non era prevista per le versioni 
europee.  
 
L'unica conseguenza di ciò è che i possessori della Smart Weather Station 
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originale dovranno mantenere operativi AIR e SKY sul vecchio Hub. Puoi 
comunque gestire più stazioni (Hub + dispositivi) sul tuo account; due Hub, due 
stazioni con AIR+SKY sul vecchio Hub e Tempest sul nuovo Hub.
 
Ricollegare il feed di dati WU della nuova stazione
Puoi facilmente utilizzare lo stesso ID e chiave della stazione WU PWS: prima 
scollega la vecchia stazione dal tuo account sul web: https://tempestwx.com
Quando la nuova stazione è configurata e segnalata, ripetere il feed di dati WU 
sul sito Web e utilizzare lo stesso ID e chiave per collegarli. Dovrai prendere l'ID 
PWS WU e la chiave dal tuo account su WU sotto il profilo della tua stazione 
meteorologica.

TRADUZIONE CURATA DA IVAN COMPARETTO
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