
 

Il sensore di tipologia, quantità ed intensità 
delle precipitazioni mod. PCPR030, tramite la 

tecnologia di un Radar Doppler a 24GHz, rileva 
la velocità di caduta ed il diametro di ogni sin-

gola goccia (pioggia/neve). Dalla correlazione 

di diametro goccia e velocità possono essere 
determinati intensità e quantità di precipitazio-

ne.  

La tipologia della precipitazione (pioggia, neve, 

nevischio, pioggia gelata, grandine) viene misu-
rata grazie alla diversa velocità di caduta.  

I valori misurati sono restituiti attraverso un 

collegamento di tipo seriale RS485.  

 

The precipitation quantity and intensity is cal-
culated from the correlation between drop size 

and speed. Interpolating these two parameters, 
the sensor is able to calculate the amount of 

water with a resolution up to 0.01mm. 

The type of precipitation (rain, snow, sleet, 
freezing rain, hail) is detected from the differ-

ence in drop speed.  

The drop speed is captured with a 24-GHz-

Doppler radar. 

The measurement data is available for further 

processing in the form of a standard protocol.  

Codice - Code 

PCTPR030 
Sensore di tempo presente 

Description Descrizione 

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

Present Weather Sensor  
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Tipologia di sensore  
Disdrometro radar 24GHZ 

Disdometer radar 24 GHz  
Sensor Type  

Principio di funzionamento  Doppler - Radar  Working principle  

Dimensione delle gocce  0,3… 5mm  Measuring Range drop size  

Dimensione della grandine  5,1 … ≈30mm  Measuring range hail  

Temperatura operativa  -40 … +60°C  Operating Temperature  

Risoluzione della precipitazione 
liquida  

0,01 / 0,1 / 1,0mm Resolution liquid precipitation  

Tipo di precipitazione discrimina-
ta  

Pioggia, Neve, Nevischio, Pioggia gelata 
grandine  

Rain, Snow, Sleet, Freezing Rain, hail  

Type of precipitation  

Riproducibilità  > 90%  Reproducibility 

Alimentazione  20 … 28 Vdc  Power supply  

Consumo elettrico senza riscalda-
tore  

2VA  
Power consumption without 

heating  

Consumo elettrico riscaldatore  30VA  Heating Power  

Grado di protezione  IP66  Protection type  

Interfaccia  RS485 halfduplex  Interface 

Dimension  D=90mm L=220mm  Measures 

Peso  4,5Kg  Weight 

 

 

 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore di tempo presente PCTPR030 Present Weather Sensor  


