
Lo Snow Scale è un dispositivo per la misura  del 
volume d’acqua equivalente presente all’interno del 
manto nevoso. Lo strumento si caratterizza per 
facilità di installazione ed attivazione in campo. 

Lo strumento è realizzato utilizzando lastre di allu-
minio appositamente progettate per garantire l’ac-
curatezza nella misura del contenuto volumetrico 
d’acqua. Un’ampia cornice del pannello riduce al 
minimo gli effetti di eventuali ponti di ghiaccio. 
L'utilizzo di materiali leggeri (alluminio) minimizza 
la resistenza termica, migliorando la diffusione del 
calore in tutto il dispositivo; tale soluzione consente 
un’efficace emulazione delle condizioni naturali. Lo 
snow scale ha un’uscita analogica 4 - 20mA, per-
tanto l’integrazione e la connessione a stazioni me-
teorologiche o altri sistemi di elaborazione dei se-
gnali risulta semplice ed immediata. 

Per il funzionamento lo snow scale si basa sul prin-
cipio di misura delle celle di carico. Il sensore è 
costituito da sette pannelli forati, delle dimensioni 
di 80 x 120 cm. La conformazione permette all'ac-
qua di filtrare attraverso lo strumento. I pannelli 
forati minimizzano le differenze termiche i pannelli 
esterni e il trasduttore (pannello centrale), dove all’atto pratico 
viene effettuata la misura, in modo che non si sviluppino ten-
sioni meccaniche lungo il perimetro del sensore. Questo siste-
ma permette una misura precisa anche durante l’alternanza tra 
rapido scioglimento della neve e successivi accumuli. 

Proprietà e benefici: 

• Misure continue del contenuto volumetrico d’acqua equiva-
lente contenuto nella neve 

• Riduce gli effetti ponte del ghiaccio 

• Ottimizza flusso termico tra il sensore e la terra per un'ele-
vata precisione durante il processo di fusione 

• Robusto e di lunga durata 

• Misure fino a 200/500 / 1.000 / 2.000 / 3.000mm d’acqua 
equivalente 

• Nessun necessità di liquido antigelo 

• Semplice integrazione del sistema 

• Non necessita di particolari preparazioni del sito di misura. 

The Snow Scale is a precision Snow Water Equiva-
lent measuring device which is developed for quick 
and easy installation and implementation in the 
field.  

The instrument uses specially designed aluminium 
plates for SWE measurement which guarantee ac-
curate measuring values. A broad frame of panel 
minimises the effects of ice bridging. The use of 
lightweight aluminium materials minimize thermal 
resistance improving heat flow throughout the devi-
ce for better emulation of natural conditions. The 
snow scale has an analogue 4 - 20 mA output. The-
refore integration and connection to weather sta-
tions or other signal processing systems are kept 
easy and simple.  

The working principle of the snow scale is based on 
the measuring principle of load cells. The sensor 
consists of seven, perforated panels. Each panel of 
the size of 80 x 120 cm. The center panel and six 
surrounding panels allow water to percolate 
through the sensor. The perforated panels mini-
mizes thermal differences between the sensor and 
surrounding panels act to buffer the center panel, 

where SWE is measured, from stress concentrations which are 
developed along the perimeter of the sensor. This system al-
lows accurate measurement even during periods of rapid snow 
settlement followed by large snow accumulations.  

Properties and benefits: 

• Continuous measurements of the Snow-
WaterEquivalent (SWE) 

• Reduces effects of ice bridging to a minimum 

• Optimises thermal flow between sensor and ground for 
high accuracy during the melting process 

• Robust and long-lasting aluminium construction  

• Measures up to: 200 / 500 / 1.000 / 2.000 / 3.000 mm 
of SWE  

• No antifreeze liquid required  

• Simple system integration  

• No preperation of the measuring site required  

Codice - Code 

PCTSL025 
Snow scale Snow scale 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Campo di misura 
(contenuto d’acqua equivalente) 

0 ... 200mm 
 0 ... 500mm 

 0 ... 1.000mm 
 0 ... 2.000mm 
 0 ... 3.000mm 

Measurement range 
(Snow Water Equivalent)  

Risoluzione 0.1 Kg/m² ≙ 0.1 mm  Resolution 

Accuratezza  0.3 % (FS)  Accuracy 

Superficie di misura 6.72 m²  Measuring surface  

Peso totale 110 Kg  Total weight  

Dimensione 2800 x 2400 x 70 (mm) Dimensions 

Grado di protezione IP 68  Protection 

Alimentazione 10 ... 30Vdc Power supply  

Consumo max. 70mA  Power input  

Temperatura operativa -40 ... 80°C  Operating temperature  

Inclinazione massima 5° Max. inclination 

Uscita analogica 4 … 20mA Output  

Altro 
Scatola di connessione con protezione anti-fulmine 

Box with lightning protection  Others 

 

 

 

 

Codici d’ordine Ordering Code 

Sensore Snow Scale 
NOTA: il campo di misura deve essere definito all’ordine 

PCTSL025 Snow Scale sensor 
NOTE: the measurement range must be defined at the order 
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