
 

Il sensore per le precipitazioni atmosferiche 
PCTPR031 consiste in un disdrometro radar 
in grado di discriminare differenti tipologie 
di precipitato.  

Utilizzando un radar doppler a 24-GHz, lo 
strumento è in grado di misurare la velocità 
di caduta di tutte le forme di acqua conden-
sata (pioggia, pioggia gelata, grandine, ne-
ve e nevischio). 

Il sensore è caratterizzato dal basso consu-
mo energetico e può rilevare la precipitazio-
ne a partire dalla prima goccia caduta. Il 
PCTPR031 può essere utilizzato in diversi  
campi operativi: idrologia e gestione delle 
acque, agricolo e scienze ambientali, auto-
mazione degli edifici, meteorologia o con-
trollo del traffico e degli aeroporti. 

Principali caratteristiche: 

• Misura della quantità di pioggia caduta e del tipo di 
precipitazione: pioggia, pioggia gelata, grandine, 
neve e nevischio; 

• Principio di misura: radar doppler 24GHz; 

• Tempo di risposta ridotto; 

• Non necessita di manutenzione; 

• Ampia gamma di interfacce: RS-485 semi-duplex 2-
fili, SDI-12, Modbus, interfaccia ad impulsi. 

 

 
 

The PCTPR031 sensor is a smart radar rain 
sensor and present weather detector.  

Using a 24 GHz Doppler radar, it measures 
the speed of all forms of condensed water. 
These include rain, freezing rain, hail, snow 
and sleet. 

The low-energy sensor detects precipitation 
form the first drop. Its possible uses are 
nearly unlimited. Whether in hydrology and 
water management, agricultural and envi-
ronmental science, building automation, 
meteorology or airport and traffic control. 
The rain gauge measures rain almost any-
where in the world. 

Principle features:  

• Parameters measured: rain/precipitation quantity, 
rain/precipitation type (rain, snow, sleet, freezing 
rain and hail); 

• Measurement technology: 24GHz Doppler radar; 

• Product highlights: very fast response time, mainte-
nance free measurement, present weather detec-
tion; 

• Interfaces: RS-485 semi-duplex two wire, SDI-12, 
pulse interface, Modbus.  

 

Codice - Code 

PCTPR031 
Disdrometer radar Disdrometro radar 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Dimensioni   Dimensions 

Diametro x altezza - peso Ø150mm, altezza-height 190mm - 0.6Kg. Diameter x height  -  weight   

Caratteristiche elettriche  Electrical parameters 

Alimentazione 10...28 VDC  Power supply 

Consumo senza riscaldamento 1VA / 0.4 VA (low power mode) Power consum. without heating 

Consumo del riscaldamento  9 VA  Heating power 

Parametri operativi    Operating parameters 

Temperatura—umidità relativa -40 … 60°C  -  0 … 100% Temperature & humidity range 

Grado di protezione IP66 Protection class 

Resistenza all’azione del vento 75 m/s  Survival wind speed 

Precipitazione   Precipitatiom 

Superfice di misura 9 cm2 Measurement surface 

Tipologie di precipitazione 

Pioggia, pioggia gelata, grandine, neve e nevi-
schio 

Rain, snow, sleet, freezing rain, hail, drizzle  

Precipitation types 

Principio di misura Doppler radar Measurement principle  

Accuratezza 

±0.16mm o ±10% del valore misurato per 
precipitazioni liquide  

±0.16mm or ±10% of the measured value for 
liquid precipitation  

Accuracy 

Risoluzione della precipitazione 0.01 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 mm (pulse interface)  Resolution liquid precipitation 

Campo di misura  Measurement ranges 

Dimensione delle gocce 0.3 … 5.0 mm Droplet size 

Distribuzione delle dimensione 

Classificazione di 11 dimensioni con risoluzio-
ne 0,5mm  

11 drop size class with bandwidth of 0.5mm  

Drop size distribution 

Intensità della pioggia 0.01 … 200 mm/h Precipitation intensity 

Velocità delle particelle 0.9 … 15.5 m/s  Particle velocity 

Precipitazione solida 5.1 … 30 mm circa  Solid precipitation 

Trasferimento dati   Data transfer 

Interfaccia—protocolli RS485 semi duplex 2 wires, SDI-12, Pulse 
interface, Modbus 

Interfaces-protocols 

Cavo dotato di connettore 10 m  (pluggable) cable lenght 
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