
Il sensore appartiene ad una famiglia di sistemi multi-
parametrici, con interfaccia digitale, per la misurazione 
di valori ambientali multi parametrici. Il sensore integra 
in un unico strumento le seguenti misure: 

Direzione vento; 

Velocità vento. 

Sono disponibili le interfacce seriali RS232, RS485, 
RS422 e SD-12 con protocolli di comunicazione NMEA, 
MODBUS-RTU e SDI-12. Tutte le versioni hanno due 
uscite analogiche, per la velocità e la direzione del ven-
to, configurabili di fabbrica a scelta tra 4...20mA 
(standard), 0...1V, 0...5V, 0...10V (da specificare al 
momento dell’ordine).  

L’assenza di parti in movimento riduce al minimo la 
manutenzione. Lo strumento è dotato di una alta sensi-
bilità per la rilevazione di velocità molto basse, non 
rilevabili da metodi tradizionali.  

Il basso consumo del sensore permette l’installazione in siti 
remoti con alimentazione da pannello fotovoltaico e batteria 
tampone. L’installazione è semplice e veloce mentre l’allinea-
mento è facilitato dalla presenza di una bussola.  

La velocità e la direzione del vento sono rilevate utilizzando 
sensori ad ultrasuono a 2 assi comprese le componenti carte-
siane U-V della velocità vento.  

L’opzione riscaldamento evita l’accumulo di neve e la formazio-
ne di ghiaccio, garantendo misure accurate in ogni condizione 
ambientale.  

Il sensore può essere esteso con le seguenti misure: tempera-
tura, umidità relativa, pressione atmosferica e  radiazione sola-
re. In sostituzione al sensore per la misura della radiazione 
solare, il sensore può essere integrato con un pluviometro con 
area di campionamento di 127cm2.  

Le soluzione descritta consente di disporre di un unico strumen-
to per il monitoraggio delle principali grandezze di interesse 
meteorologico, rendendo lo strumento leggero e compatto.  

Applicazioni tipiche: stazioni meteorologiche, monitoraggi am-
bientali, impianti sportivi, porti e applicazioni marine, aeroporti, 
energie alternative e building automation.  

This compact weather sensor is a 2-axis ultrasonic 
static anemometer for the measurement of wind speed 
and direction, U-V Cartesian components of wind 
speed and wind gust.  

RS232, RS485, RS422 and SDI-12 serial interfaces are 
available with NMEA, MODBUS-RTU and SDI-12 com-
munication protocols.  All versions have two analogical 
outputs, both for wind speed and for direction, factory 
configurable in 4...20mA (standard) or 0...1V, 0...5V, 
0...10V (to be specified in order).  

The absence of moving parts minimizes maintenance 
operations. The instrument has a high sensitivity for 
the detection of very low speeds, which are not de-
tectable by traditional methods.  

The low power of the instrument allows installation in 
remote sites with power from solar panel and back-up 
battery. Installation operations are fast and easy; all 

models are equipped with a compass to facilitate alignment.  

The wind meter uses 2 axes ultrasonic static anemometers for 
the measuring of wind speed and direction, U-V cartesian com-
ponents of wind speed.  

Wind speed and direction are determined by measuring the 
transit time of ultrasonic pulses between two pairs of ultrasonic 
transducers. 

The heating option prevents the accumulation of snow the 
forming of ice, allowing accurate measurements in all environ-
mental conditions.   

The sensor can be mounted on top of a 40mm mast; the elec-
trical connection is performed through a M23 19-pole connec-
tor situated on the bottom of the instrument.   

Other available measurement options, such as temperature, 
relative humidity, barometric pressure, solar radiation and rain-
fall, combined in one single, compact and lightweight instru-
ment, produce all main variables of interest for automatic wea-
ther stations.    

Typical applications: automatic weather stations, environmen-
tal monitoring, sports facilities, marine and harbour applica-
tions, airports, renewable energy and building automation.  

Codice - Code 

PCTMP013 
Ultrasonic wind speed and di-

rection sensor 
Sensore velocità e direzione 
vento sonico 
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Anemometro ad ultrasuoni a due assi PCTMP013 Two axis ultrasonic anemometer 

Ordering codes Codice d’ordine 

 

 

Caratteristiche Tecniche 
 

 

Technical Specifications 

VELOCITA’ VENTO  WIND SPEED 

Principio di misura  Ultrasonic Measurement type  

Campo di misura  0 … 60m/s  Measuring range  

Risoluzione  0.01m/s  Resolution 

Accuratezza  

±0.2 m/s o ±2%, il più grande (0...35 m/s), ±3% (>35 m/s) 

Whichever is greater 0.2 m/s or ±2%, (0...35 m/s), ±3% 
(>35 m/s) 

Accuracy 

DIREZIONE VENTO  WIND DIRECTION 

Principio di misura Ultrasonic  Measurement type  

Campo di misura  0 … 360° Measuring range  

Risoluzione  0.1° Resolution 

Accuratezza ± 2° RMSE da / from 1.0 m/s   Accuracy 

BUSSOLA  COMPASS 

Principio di misura 
Magnetico 

Magnetic 
Measurement type  

Campo di misura  0 … 360° Measuring range  

Risoluzione  0.1° Resolution 

Accuratezza ± 1°  Accuracy 

Alimentazione 10....30Vdc Power supply  

Consumo  
26mA @ 12Vdc senza riscaldatore, 6W con riscaldatore  

26mA @ 12Vdc without heater, 6W with heater  
Power consumption 

Dimensioni/Pesi (indicativi):  357 mm x 150 mm - 1,0 kg  Dimension (approx.) 

Grado di protezione  IP66 Protection 

Condizioni operative  -40°C ... +70°C ; 0 ... 100% RH  Operating Conditions  

Interfaccia  RS232, RS485,  RS422, SDI-12 Interface  

Uscite analogiche 

2 uscite analogiche velocità vento e direzione, 4...20mA 
(standard) e 0...1V, 0...5V, 0...10V (specificare in ordine)  

2 analog outputs for wind speed and direction, 4...20mA 
(standard) and 0...1V, 0...5V, 0...10V (to be defined in order)  

Analog output 

Materiale  Plastica                                                                Plastic  Housing  

General features Caratteristiche generali 
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