
 
Il FAR139AA viene utilizzato per misurare il conte-
nuto volumetrico di umidità nel suolo per ricerche 
scientifiche e applicazioni agricole. 

Il sensore misura il contenuto volumetrico d'acqua  
tramite la rilevazione della costante dielettrica del 
suolo effettuata con una tecnologia capacitiva. Il 
sistema di misura utilizza una frequenza di 70MHz, 
soluzione che riduce al minimo le interferenze do-
vute alla salinità. 

L’ingombro limitato (il sensore è lungo 5cm) rendo-
no lo strumento ideale per il funzionamento anche 
in piccoli volumi di terreno, ad esempio vasi. 

Combinando l’alta risoluzione con il basso consumo 
di energia, il sensore permette un monitoraggio 
accurato e continuo nel tempo delle variazioni di 
umidità del suolo. 

Può essere installato con facilità, permettendo di avere il valore 
di umidità a diverse profondità. 

 
 

 

The FAR139AA is used to measure volumetric moi-
sture content of soils and other material for scienti-
fic research and agricultural applications. 

The sensor measures volumetric water content via 
the dielectric constant of the soil using capacitance 
technology.  

It uses a 70 MHz frequency, which minimises sali-
nity and textural effects, making it an ideal sensor 
in agricultural and standard scientific projects. 

The FAR139AA has a small area of influence. The 
sensor is 5cm in length and can measure a small 
volume of soil, ideal in situations such as glasshou-
se pots or localised areas of soil moisture (for 
example, soil for small herbs). 

The FAR139AA can be used to take continuous measure-
ments over time through permanent or temporary burial 
and connection to a soil misture meter. 

Codice - Code 

FAR139AA 
Soil Moisture Sensor Sensore di umidità del terreno 

Description Descrizione 

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso Technical specifications may be varied without prior notice 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Tipo di misura 
Contenuto volumetrico di acqua 

Volumetric water content 
Tipe of measurement 

Range di misura 0.100% VWC Range of measurement 

Temperatura di esercizio -40 +60 °C  Operating temperature 

Accuratezza 
±3 % su tutti i suoli, fino a 8 dS/m  

±3 % on all tipe of soils, up to 8 dS/m 
Accuracy 

Alimentazione 10 - 25Vdc  Power supply 

Uscita elettrica 0,25 - 1,00 VDC  Electrical output 

Dimensioni 8.9 cm x 1.8 cm x 0.7 cm  Dimensions 

Lunghezza cavo 5 m  Cable lenght 

 

 
 

 

Codice d’ordine Ordering code 

Sensore di umidità del terreno FAR139AA Soil Moisture Sensor 

   


