
 

Il sensore ha lo scopo di misurare il profilo della temperatu-
ra di un manto nevoso.  

Lo strumento è dotato trasduttori di temperatura posiziona-
ti a diverse altezze in modo che, una volta inserito all’inter-
no di un manto nevoso, possa fornire indicazioni sulla stra-
tificazione termica alle varie profondità. 

La versione base del sensore è costituita da 6 elementi; la 
struttura meccanica della sonda è tale da rendere possibili 
combinazioni multiple sfruttando la possibilità di montare 
più profilatori sovrapposti. 

La trasduzione termica è realizzata attraverso una resisten-
za a semiconduttore (termistore LTN®). L’elemento sensibi-
le è incapsulato all'interno di una terminazione d'acciaio a 
tenuta stagna.   

I vari trasduttori sono disposti in modo elicoidale rispetto 
all’asse verticale dal corpo sensore, realizzato in tubo di 
acciaio inox, verniciato bianco.  

Il supporto dei trasduttori è realizzato in materiale isolante  
per impedire che il valore rilevato dall'elemento sensibile 
possa essere influenzato dalla conduzione termica verso il 
corpo sensore.  

La distribuzione elicoidale delle sonde e la conformazione 
meccanica dei supporti consentono di mantenere sempre il 
contatto con la neve, garantendo continuità alle misure, 
anche in presenza di cavità nel manto nevoso. 

Elettricamente il sensore è caratterizzato da un’uscita a 7 
fili: un polo comune e 6 poli (uno per elemento di misura). 
Il valore resistivo misurato tra il polo comune e il polo d’u-
scita sarà proporzionale alla temperatura rilevata. 

 

The sensor measures the temperature profile of a snow 
pack. The basic configuration consists of 6 elements posi-
tioned on a pole.   

The sensing element is a semiconductor resistor 
(thermistor) housed in stainless steel watertight casing in 
order to protect it against possible corrosive agents while 
ensuring the maximum sensibility to the temperature.  

The transducers are distributed in a helical way around the 
pole. The use of specific mounting supports guarantees a 
constant contact with the snow even in the presence of 
cavities.  

The mechanical design of the pole permits combinations of 
multiple of 6 elements placing different systems one on the 
other.  

The sensing elements are connected between them and so 
the instrument has 7 wires for 6 electrical outputs 
(resistance). 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Tipo di sensore 
Termistore lineare - LTN® 

 LTN®  - linear thermistor  
Sensor type 

Principio di misura 
Variazione di resistenza 

Resistance variation  
Measuring principle 

Range di misura -30 … +50°C Measurement range 

Accuratezza ± 0,2°C  Accuracy 

Risoluzione 0,1°C  Resolution 

Uscita elettrica 135601,92Ω @ -30°C …  10048,69Ω @ +50°C  Electrical output 

Dimensioni 
Altezza: 1230mm - diametro: 30mm 

Height 1230mm - diameter 30mm 
Dimensions 

Peso 3 Kg Weight 

Punti di rilevazione  

(modello a 6 trasduttori) 
+5; +25; +45; +65; +85; +105cm  

Measuring point 

(model with six elements) 

Manutenzione 
Pulizia annuale 

Annual cleaning 
Manitenance 

Calibrazione 
Consigliata con periodicità annuale 

Annual calibration suggested 
Calibration 

 

 

 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore di profilo termico della neve a 6 elementi FAR060AC 
Snow temperature profiler with 6 elements 

  

Sensore di profilo termico della neve a 4 elementi FAR062AA Snow temperature profiler with 4 elements 


