
 

Il sensore di profondità della neve PCTSL210 
determina in modo affidabile il livello della 

neve fino a 10 metro, in pochi secondi, con 
precisione millimetrica. 

Basato su un sensore di distanza optoelettro-

nico che emette una luce laser visibile, sicura 
per gli occhi, il PCTSL210 permette di monito-

rare distanze fino a 30m per la rilevazione del 
il livello di superficie. A differenza dei sensori 

di profondità della neve con metodi a ultra-

suoni, la tecnica di misurazione della distanza 
laser è indipendente da variazioni di tempera-

tura. 

Anche se il processo di misura è interferito 

dalla precipitazione, il PCTSL210 individua in 
maniera affidabile superficie della neve, ga-

rantendo la corretta continuità operativa. Ulteriori valuta-

zioni effettute sull’intensità del segnale trasmesso con-
sentono di discriminare la neve dall’erba. 

Benefici: 

 Determinazione della profondità della neve su lun-

ghe distanze utilizzando la tecnica di misura opto-

elettronica; 

 MTBF (meantime between failure)> 40.000h (duty 

cycle del 30%, 3 misurazioni/min) Il riscaldatore 
interno garantisce che il diodo laser operi all’inter-

no del campo termico ideale, assicurando la massi-
ma durata operativa; 

 Custodia molto compatta e resistente alle intempe-

rie; 

 Efficiente sistema di soppressione della luce di  

fondo; 

 Permette la discriminazione tra neve e erba. 

Applicazioni 

 Servizio meteorologico; 

 Traffico, sicurezza aerea, la sorveglianza stradale; 

 Aree sportive invernali; 

 Acqua e applicazioni legate all'energia. 

 

 

The PCTSL210 snow depth sensor reliably de-

termines snow depths up to 10 meter within 
seconds and with millimeter precision. 

Based on an opto-electronic distance sensor 

emitting visible eye-safe laser light, the 
PCTSL210 allows probing distances up to 30 

meter to detect the surface level. Unlike snow 
depth sensors using ultrasonic methods, the 

laser distance measuring technique is inde-
pendent of temperature changes. 

Even if the measuring process is impaired by 

precipitation, the PCTSL210 reliably finds the 
snow surface due to its mode of operation. 

Further evaluation of the transmitted signal 
strength allows discrimination between snow 

and grass. 

Benefits: 

 Determination of snow depth over long distances 

using opto-electronic measuring technique; 

 MTBF (meantime between failure) >40.000h (duty 

cycle 30%, 3 measurements/min). The build in 
heater does mainly keep the build in laser diode in 

specs to ensure a long lifetime;  

 Very compact and weatherproof housing;  

 Efficient background light suppression; 

 Allows discrimination between snow and grass. 

Applications 

 Weather service; 

 Traffic and aviation safety, road surveillance; 

 Winter sport areas; 

 Water & energy related applications. 

Codice - Code 

PCTSL210 
Laser snow depth sensor Sensore di altezza neve laser 

Description Descrizione 

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



 

(1) Senza la protezione conto la luce diffusa per misure a lunga distanza 
(2) Su superficie di riflessione naturale 
(3) Sensore con correzione dell’offset 
(4) 95% diffusione statistica 
(5) Ciclo di riscaldamento  0 … -30°C a 24Vdc 

 

(1) Without far field stray light protection 
(2) On natural diffuse reflecting surface 
(3) Offset corrected sensor 
(4) 95% statistical spead 
(5) Heating cycle 0 … -30°C, at 24Vdc 

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

Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

PARAMETRI DI MISURA  MEASURING PARAMETER 

Profondità della neve 0 … 10m Snow depth 

Distanza dal punto di misura (1,2) 0,1 … 30m Distance to hard targets (1,2) 

Precisione/riproducibilità (2) ≤0,5mm Precision/reproducibility (2) 

Accuratezza della misura (2,3,4) ±1mm Measuring accuracy (2,3,4) 

Accuratezza misura della neve (4) ±5mm Measuring accuracy snow (4) 

Intervallo programmabile di misura 1 … 600s Programmable measuring interval 

Tempo di misura  ≤10s Time to measure  

INTERFACCE  INTERFACES 

Interfacce dati RS232 - 2,4 … 38,4 KBaud, format 8N1 Data interfaces 

Uscita analogica 4 … 20mA Analog output 

Modalità operativa Polling, automatic telegram Operating mode 

PARAMETRI ELETTRICI  ELECTRICAL PARAMETERS 

Alimentazione 

10 … 30Vdc (senza riscaldatore - without 
heating) 

15 … 24Vdc (con riscaldatore - with hea-
ting) 

Power supply 

Consumi 

0,5 … 1W (senza riscaldatore - without 
heating) 

<12 … 24W (con riscaldatore - with hea-
ting) (5) 

Power consumption 

PARAMETRI DI SICUREZZA  SAFETY PARAMETERS 

Classificazione Laser Laser class 2 ( IEC825-1/EN60825) Laser classification 

Condizioni ambientali  ISO 10109-11 Envitonmental conditions  

Grado di protezione IP65 Protection class 

EMC EN 61326-1 EMV 

PARAMETRI OPERATIVI  OPERATING PARAMETERS 

Campo di temperatura -40 … +50°C Temperature range 

Umidità relativa 0 … 100% Relative humidity 

Attivazione riscaldatori  Heating activity 

DATI TECNICI  TECHNICAL DATA 

Dimensioni 302mm x 130mm x 234mm Dimensions 

Peso 3,3Kg Weight 

 

 

 
Codici d’ordine Ordering Code 

Sensore di altezza neve laser PCTSL210 Laser snow depth sensor 


