
Il sensore appartiene ad una famiglia di sistemi di misu-
razione di valori ambientali multi parametrici con inter-
faccia digitale. Il sensore integra in un unico strumento 
le seguenti misure : 

Temperatura ambientale; 

Umidità relativa;  

Pressione atmosferica; 

Direzione vento; 

Velocità vento. 

Il sensore si caratterizza per la flessibilità dei protocolli 
di gestione multi punto (su struttura RS485) che con-
sentono la configurazione e la trasmissione delle misure 
effettuate. In particolare lo strumento è in grado di 
gestire: 

ASCII 

Binary 

SDI-12 

MODBUS 

La temperatura viene misurata mediante un termistore 
NTC ad alta precisione, mentre per la misura dell’umidi-
tà si utilizza un trasduttore capacitivo. Per ridurre gli 
effetti delle influenze esterne (ad esempio la radiazione 
solare) i trasduttori sono inseriti all’interno di una scher-
matura a ventilazione forzata. Tale accorgimento permette di gene-
rare dati più attendibili soprattutto in condizione di forte radiazione.  

Ulteriori parametri come il punto di rugiada, l’umidità assoluta e il 
rapporto di miscelazione possono essere calcolati utilizzando le 
misure di temperatura, umidità relativa e pressione atmosferica. 

La pressione assoluta è misurata mediante un sensore elettronico 
integrato (MEMS). La pressione atmosferica riferita al livello del 
mare è calcolata utilizzando una formula barometrica che tiene in 
considerazione l’altitudine locale, parametro configurabile da parte 
dell’utente. 

La velocità e la direzione del vento sono rilevate utilizzando 4 sen-
sori ad ultrasuono che attivati ciclicamente consentono di caratte-
rizzare il vento nelle sue due componenti planari. Il sensore è in 
grado di monitorare la qualità dei dati rilevati attraverso l’indicazio-
ne del numero di dati validi.  In base alla frequenza di campiona-
mento impostato, il valore dell'ultima lettura viene trasmesso nel 
momento in cui viene richiesto il valore istantaneo. Ogni misura è 
memorizzata in un buffer circolare per il successivo calcolo dei va-
lori medi minimo e massimo. 

Per il corretto funzionamento del sensore anemometrico, lo stesso 
è dotato di riscaldatori progettati per un’operatività fino a -10°C di 
temperatura ambientale, a temperature inferiori l’operatività può 
essere garantita essendo dipendente dalle condizioni esterne (es. 
formazione di ghiaccio). 

 

The Compact Weather Sensor is an all in one device for 
measuring of air temperature, relative humidity, air 
pressure, wind direction and wind speed. Relative hu-
midity is measured by means of a capacitive sensor 
element; a precision NTC measuring element is used to 
measure air temperature. Ultrasonic sensor technology 
is used to take wind measurements. Measurement out-
put can be accessed by the following protocolls: Binary, 
ASCII, SDI-12, MODBUS. One external temperature or 
rain sensor is connectable. 

Temperature is measured by way of a highly accurate 
NTC-resistor while humidity is measured using a capaci-
tive humidity sensor. In order to keep the effects of 
external influences (e.g. solar radiation) as low as possi-
ble, these sensors are located in a ventilated housing 
with radiation protection. In contrast to conventional 
non-ventilated sensors, this allows significantly more 
accurate measurement during high radiation conditions. 
Additional variables such as dewpoint, absolute humidity 
and mixing ratio are calculated from air temperature and 
relative humidity, taking account of air pressure.  

Absolute air pressure is measured by way of a built-in 
sensor (MEMS). The relative air pressure referenced to 
sea level is calculated using the barometric formula with 
the aid of the local altitude, which is user-configurable 

on the equipment.  

The wind meter uses 4 ultrasonic sensors which take cyclical 
measurements in all directions. The resulting wind speed and di-
rection are calculated from the measured run-time sound differen-
tial. The sensor delivers a quality output signal indicating how 
many good readings were taken during the measurement interval. 
In accordance with the specified sampling rate, the value of the 
last measurement is transmitted when the current measurement 
value is requested. Each measurement is stored in a circular buffer 
for the subsequent calculation of minimum, maximum and average 
values.  

When requesting the minimum and maximum values, the corre-
sponding value is calculated - via the circular buffer at the interval 
(1 – 10 minutes) specified in the configuration - and transmitted. 
When requesting the average value, this is calculated - via the 
circular buffer at the interval (1 – 10 minutes) specified in the 
configuration - and transmitted. In this way moving averages can 
also be calculated. For some values the standard deviation is cal-
culated for the same interval. The calculation of standard deviation 
will only be activated after the related UMB channel has been re-
quested for the first time. 

In the specific case of wind monitoring, measurements are calcu-
lated vectorially. To this end, the average values of the vectors are 
generated internally. Hence the value (wind speed) and angle 
(wind direction) of the vector are calculated. 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Alimentazione 
24Vdc ±10%  

12Vdc (con restrizioni operative - with operating restrictions) 
Power supply  

Consumo riscaldamento  20VA @ 24Vdc  Consumption heating system 

Dimensioni/Pesi (indicativi):  150 mm x 290 mm - 1,5 kg  Dimentions (indicative) 

Installazione  
Sistema di fissaggio a palo Ø 60 - 76mm in acciaio inox  

brackets for pipe Ø 60 - 76mm in  stainless steel 
Installation 

Grado di protezione  IP66 Protection 

Condizioni operative  -50°C ... +60°C ; 0 ... 100% RH  Operating Conditions  

Interfaccia  
RS485, 2 fili, half-duplex) 

RS485 (2-wire, half-duplex) 
Interface  

Materiale  
Plastica 

Plastic  
Housing  

TEMPERATURA ARIA  AIR TEMPERATURE 

Trasduttore  NTC  Measurement process  

Campo di misura  -50°C ... +60°C  Measuring range  

Risoluzione  
0.1°C (-20°C...+50°C), 0.2°C sul restante range  

0.1°C (-20°C...+50°C), 0.2°C on the remaining range 
Resolution  

Accuratezza  
±0.2°C (-20°C .. +50°C); ±0.5°C sul restante range 
±0.2°C (-20°C .. +50°C); ±0.5°C on the remaining range 

Sensor accuracy  

Campionamento  1 minuto - minute Sampling rate  

Calcolo dei valori medi  1 … 10 minuti - minutes Generation of average value  

Unità di misura  °C; °F  Units  

UMIDITA’ RELATIVA  HUMIDITY 

Trasduttore  
Capacitivo 

Capacitive  
Measurement process  

Campo di misura  0 ... 100% RH  Measuring range  

Risoluzione  0.1% RH  Resolution 

Accuratezza  ±2% RH  Sensor accuracy  

Campionamento  1 minuto - minute Sampling rate  

Calcolo dei valori medi  1 … 10 minuti - minutes Generation of average value  

Unità di misura  % RH; g/m³; g/kg  Units  

TEMPERATURA DI RUGIADA  DEWPOINT TEMPERATURE 

Processo di misura  
Passivo, calcolato dalla temperature e umidità  

Passive, calculated from temperature and humidity 
Measurement process  

Campo di misura  -50°C ... +60°C  Measuring range  

Risoluzione  0.1°C  Resolution 

Accuratezza  Calcolata ±0.7°C  Sensor accuracy  

Unità di misura  °C; °F  Units  
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

PRESSIONE ATMOSFERICA  AIR PRESSURE 

Trasduttore  Sensore MEMS - capacitivo  
MEMS sensor- capacitive  

Measurement process  

Campo di misura  300 ... 1200hPa  Measuring range  

Risoluzione  0.1hPa  Resolution  

Accuratezza  ±0.5hPa (0 … +40°C)  Accuracy  

Campionamento  1 minuto - minute Sampling rate  

Calcolo dei valori medi  1 … 10 minuti - minutes Generation of average value  

Unità di misura  hPa  Units  

VELOCITA’ VENTO  WIND SPEED 

Principio di misura  Ultrasonic Measurement process  

Campo di misura  0 … 75m/s  Measuring range  

Risoluzione  0.1m/s  Resolution 

Accuratezza  ±0.3 m/s or ±3% (0...35 m/s)  
±5% (>35m/s) RMS  

Accuracy 

Soglia di sensibilità  0.3 m/s  Response threshold  

Campionamento  10 secondi / 1 secondo con restrizioni  
10 seconds/ 1 second with restrictions  

Sampling rate  

Unità di misura  m/s; km/h; mph; kts  Units 

DIREZIONE VENTO  WIND DIRECTION 

Principio di misura Ultrasonic  Measurement process  

Campo di misura  0 … 359.9°  Measuring range  

Risoluzione  0.1°  Resolution 

Accuratezza < 3° (> 1m/s) RMSE  Accuracy 

Soglia di sensibilità  0.3 m/s  Response threshold  

Campionamento 
10 secondi / 1 secondo con restrizioni  

10 seconds/ 1 secondo with restrictions  
Sampling rate  

 

 

 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore multiparametrico PCTMP000 Multiparametric sensor 

Sensore multiparametrico versione ridotta solo velocità e dire-
zione vento 

PCTAN012 Multiparametric only wind speed and direction 


