
 

Il sensore ad ultrasuoni PCTSL212, è stato 
progettato in modo da risultare particolar-
mente adatto alle misure di altezza neve in 
situazioni ambientali estreme. Il sensore è 
utilizzato in diversi centri di monitoraggio 
europei che si occupano del servizio di con-
trollo e previsione valanghe. La tecnologia 
con cui è realizzata la membrana ultrasoni-
ca incorporata nel sensore gli permette di 
essere particolarmente resistente nel tem-
po. 

La compensazione automatica dell’uscita in 
base alla misura della temperatura dell'aria 
e la possibilità di filtrare elettronicamente 
eventuali dati discordanti, permette di ave-
re misure accurate dell'altezza della neve.  

La grande potenza degli impulsi ultrasonici, 
emessi dal sensore, permette di garantire 
sempre dati attendibili, anche in condizione 
di rapporti di riflessione difficili, come nei 
casi di nevischio o di neve fresca. Il senso-
re è stato progettato in modo tale da pro-
teggere la membrana dal congelamento e 
che la precipitazione non interferisce con le 
misure.   

Il sensore è caratterizzato da un alto livello 
di affidabilità, da un basso consumo d'energetico e 
da un'estrema facilità di installazione in campo. 

Il PCTSL212 può essere integrato a differenti siste-
mi di monitoraggio tramite le interfacce disponibili:  
analogica (4...20mA) o digitale (SDI-12, RS-485).  

La selezione del sito di misura è comunque fonda-
mentale per ottenere misure attendibili dell’altezza 
della neve. Il terreno dovrebbe essere pianeggiante, 
non esposto al vento ed al riparo di valanghe. 

 
 

The robust design of the PCTSL212 makes 
it ideal for the reliable measurement of 
snow-depth in extreme conditions. It is 
used by the central weather services all 
over Europe as well as by the avalanche 
warning services in high mountain regions. 
The ultrasonic membrane incorporated into 
the sensor stands out due to its long servi-
ce life. 

The additional air-temperature detection 
feature permits precise measurement of 
snow-depth over a wide temperature ran-
ge. 

The powerful ultrasonic impulses emitted 
by the snowdepth sensor deliver reliable 
readings even in the presence of complex 
reflections as encountered by freshly fallen 
powder snow. The design of the sensor 
protects the ultrasonic membrane from 
icing and precipitation does not interfere 
with the measurements.   

The sensor is characterized by its high level 
of operating reliability, low energy consu-
mption and ease of use in the field.  

It can be integrated into existing monito-
ring systems through either the analog (4...20mA) 
or the digital interface (SDI-12, RS-485).   

The selection of a suitable measurement spot is 
crucial for representative snow-depth measuments. 
The terrain should be flat, not exposed to wind and 
save from avalanches.  
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Altezza neve  Snow depth 

Principio di misura 
Sensore ultrasonico (frequenza 50KHz; apertura fascio ±6°) 
 

Ultrasonic sensor (frequency 50KHz; beamwidth ±6°) 
Working principle 

Campo di misura (distanza) 0,6 … 10m  Measuring range (distance) 

Precisione 0,1% F.S., max. ±1cm Accuracy 

Risoluzione 1mm  Resolution 

Durata della misura 2 … 20s Measurement duration 

Temperatura aria integrata  Integrated air-temperature 

Campo di misura -40 … +60°C Measuring range 

Risoluzione 0,1°C Resolution 

Specifiche generali  General specification 

Alimentazione 9 … 27Vdc Power supply 

Consumo energetico 

Tipico: 40mA; massimo: 300mA (picco 50ms); standby: 
<0,4mA. Riscald. corpo (opz.): 1A@12Vdc 
Consumo tipico: 10mA/giorno (acquisizione a 15min.) 
 

Typical: 40mA; Max.: 300mA (peak ca. 50ms); standby: 
<0,4mA Shild heating: 1A@12Vdc (opt.) 

Energie consumption: 10mAh/day (at interval 15min) 

Power consumption 

Protezione fulmini Integrata, capacità di scarica 0,6 kA 
Integrated lightning protection (discharge capacity 0.6kA) Lightning protection 

Temperatura operativa -40 … +60°C Operating temperature 

Dimensioni D= 180 mm; L= 320 mm Dimensions 

Peso 1,2 Kg Weight 

Materiale 
Alluminio anodizzato  

Anodized aluminium Material 

Protezione IP 66 Protection 

Interfacce  Interfaces 

Analogica 

N. 2 Uscite 4...20mA per distanza o livello neve e temperatu-
ra aria. Risoluzione 14bit carico massimo 250Ω  
 
n. 2 4...20mA output for Snow depth or distance and Air tem-

perature. Resolution: 14bit. Max load 250Ω 

Analogue 

Digitale  

SDI-12: 1200Bd 
RS-485: 1200Bd…115200Bd Protocol ASCII / Modbus RTU 

RS-232:1200Bd…. 115200Bd Protocol ASCII 
La stringa di uscita digitale contiene i valori di: altezza della 
neve; distanza dalla neve; distanza dalla neve non compensa-
ta; temperatura dell'aria; intensità delle precipitazioni nevose; 
forza dell'eco; qualità del segnale; Stato, limite neve, manto 
nevoso, inizio nevicate 
 

Digital output values string: Snow depth; distance to snow; 
distance to snow not compensated; Air temperature; Snowfall 
(precipitation) intensity; Echo Strength; Signal quality; Status, 

Snow limit, Snow cover, Snowfall beginning 

Digital 

 
 

 
 

Codici d’ordine Ordering Code 

Sensore di altezza neve ad Ultrasuoni completo di 
cavo 10m e supporto di installazione PCTSL212 Ultrasonic snow depth sensor with cable lenght 

10m and mounting device 
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