
Davis Vantage Connect Wireless 

 
 
NEW! Vantage Connect è un sistema integrato per l'invio dei dati di una stazione meteo 
Davis attraverso la rete di telefonia mobile 
 

Prezzo: € 695,00 + iva  

 

 

Vantage Connect è un sistema integrato per l'invio dei dati di una stazione meteo Davis 
Vantage Pro2 o Vantage Vue attraverso la rete di telefonia mobile. Con il tuo account 
online e un piano dati, è possibile ricevere allarmi via email al superamento di determinate 



soglie, visualizzare i dati meteo online o tramite smartphone, effettuare il download degli 
stessi su PC con il software WeatherLink®.  
Vantage Connect Wireless richiede solo la copertura del segnale GSM/GPRS e la ricezione 
dei dati da qualsiasi blocco sensori ISS, Vantage Pro2, Vantage Vue o relative stazioni 
wireless. 
L'intervallo di aggiornamento dei dati dipende dal piano tariffario acquistato - è richiesta la 
sottoscrizione di un service plan annuale. Sono disponibili piani per invio dati ogni 5, 15 o 
60 minuti. Il software WeatherLink è incluso nel pacchetto. 
 

Cos'è Vantage Connect? 
- Un ricevitore di stazione meteo e un modem GSM/GPRS 
- Sia la versione wireless (DW-6620SOV) che cablata (DW-6620CS) sono alimentate da un 
pannello solare con batteria tampone e non richiedono fonti di alimentazione esterne. 
- Sistema integrato all'interno di un box stagno resistente alle intemperie. 
- Include hardware di montaggio, software WeatherLink e batteria. 
 

Come funziona Vantage Connect? 
- Richiede un service plan annuale. Effettua l'upload dei dati meteo attraverso una 
connessione mobile al server WeatherLink.com ad intervalli di 5, 15 o 60 minuti, a seconda 
del piano scelto. 
- Allerta gli utenti al raggiungimento di determinate soglie critiche, impostabili a 
piacimento. 
- Da abbinare a un gruppo sensori ISS Davis Vantage Pro2 o Vantage Vue 
 

Perchè dovrei scegliere Vantage Connect? 
- Vantage Connect può inviare dati meteorologici da luoghi remoti, come vigne, tenute 
agricole, frutteti, aree a rischio incendi o di montagna, sprovviste di energia elettrica e 
personale in loco. 
- Gli utenti possono accedere ai loro dati remoti ovunque sia presente una connessione 
internet, tramite uno smartphone, un tablet, un PC. 
- Vantage Connect può inoltre essere programmato per inviare allarmi vitali via 
email/testo, permettendo ai clienti di identificare e affrontare potenziali problemi, come ad 
esempio: 
   - Gelate 
   - Ondate di calore 
   - Venti forti 
   - Piogge alluvionali 
- E' perfettamente compatibile con i moduli software IPM (Integrated Pest Management). 
 

Compatibilità Vantage Connect Wireless 
La versione wireless del Vantage Connect può gestire: 
Fino a 8 stazioni wireless Davis, in particolare: 
1 ISS Vantage Pro2 o Vantage Vue 
1 Stazione wireless bagnatura/temperatura/umidità del terreno (DW-6345OV) 
2 Stazioni wireless temperatura/umidità (DW-6382OV) 
3 Stazioni wireless temperatura (DW-6372OV) 
1 Kit trasmissione wireless sensori/anemometro (DW-6332OV) 
Non compatibile con Envoy 8X e software Weatherlink per Mac.  



 

 
 

Requisiti del sistema 
-Richiede almeno un gruppo sensori ISS (Vantage Pro2 o Vue) o una stazione wireless 
-Non è richiesta la consolle o l'Envoy 
-Il software WeatherLink richiede un PC con Windows® XP o superiore. 
-Compatibile con iPhone®, Android™ e Tablet 
-Non compatibile con il primo modello di Vantage Pro (prodotta fino al 2004), non 
compatibile con Envoy8X, o software Mac (gli utenti Mac potranno accedere ai dati solo via 
web). 

Pesi e misure 
Peso: 4.9 kg 
Dimensioni: 37.47 x 27.94 x 13.34 cm 
 

PIANI TARIFFARI 
E' richiesta la sottoscrizione di un service plan annuale (12 mesi) - SI VEDA IN FONDO 
ALLA PAGINA IN "ARTICOLI CORRELATI" 
Sono disponibili piani per invio dati ogni 5, 15 o 60 minuti - il pacchetto include: 
- Connessione mobile 
- Archiviazione dei dati 
- Account su WeatherLink Network (www.weatherLink.com) 
- Notifiche allarmi via email/testo 
Vantage Connect richiede un contributo di attivazione iniziale (DW-6645) pari a 
25,00 €+iva, che verrà inserito automaticamente nel carrello di acquisto una 
volta scelto uno dei piani tariffari correlati. 



Supporto Tecnico Meteo System 
Per qualsiasi domanda o problema nell’installazione della centralina, o per qualsiasi segnalazione 
contattare il supporto tecnico Meteo System 
 
051/727828 – Dal Lunedì al Venerdì, orario d’ufficio: 8.30 – 12.30 / 13.30 – 16.30 
051/4149040 – Numero Fax 
assistenza@meteo-system.com – e-mail assistenza tecnica 
info@meteo-system.com – e-mail generale 
http://www.meteo-system.com – Portale Meteo System 
 
Via Prati n. 1/2  
Loc. Ponte Ronca   
40069, Zola Predosa (BO) – Sede METEO SYSTEM 

 

 
 


