
Protocollo delle Temperature 

Massime e Minime Registrate 

Digitalmente su più Giorni 
Guida da campo 

 

 
Obiettivo 
Misurare le temperature massime e minime dell’aria degli ultimi sei giorni 
Misurare le temperature massime e minime del suolo degli ultimi sei giorni 

Cosa serve 
 

❑ Un appropriato alloggio dello strumento 

❑ Un termometro digitale per la misurazione di massime e minime su più giorni adeguatamente calibrato e installato 

❑ Il Foglio di Raccolta Dati del Termometro Digitale Massime/Minime su Più Giorni 

❑ Penna o matita 

❑ Orologio di precisione o dispositivo di misurazione del tempo 

Sul campo 
 

1. La lettura di massime e minime deve essere effettuata almeno cinque minuti dopo la vostra ora di reset 

2. Aprire la capannina e la copertura del termometro digitale assicurandosi di non  toccare o alitare sul sensore di 

temperatura 

3. Registrare ora e data sul foglio dati sia in ora locale che universale. Nota: l’inserimento dati in GLOBE deve essere 

fatto con ora universale. 

4. Accendere il display della temperatura dell’aria premendo il pulsante ON (pulsante a sinistra in alto recante la 

scritta ON) 

5. Premere due volte il pulsante MAX del sensore dell’aria (pulsante medio di sinistra recante scritta MAX) 

6. Dovrebbe apparire il simbolo MAX sullo schermo a sinistra della temperatura con sopra il simbolo D.1. registrare 

questa temperatura sul foglio dati. 

7. Premere di nuovo il pulsante MAX del sensore dell’aria. Ora dovrebbe apparire il simbolo D.2 al posto di D.1. 

registrare la relativa temperatura sul foglio raccolta dati. Ripetere la procedura per registrare i dati relativi agli 

ultimi sei giorni come necessario. 

8. Per registrare le temperature minime ripetere i punti da 5 a 7 premendo il pulsante MIN del sensore dell’aria 

(pulsante in basso a  sinistra recante scritta MIN) invece del pulsante MAX 

9. Per le temperature del suolo ripetere i punti precedenti usando i pulsanti del suolo sulla destra e la lettura sulla 

parte inferiore dello schermo. 

10. Una volta prese tutte le misurazioni, chiudere il coperchio dello strumento, che si spegnerà automaticamente 

poco dopo. 

 


