
Il sensore di velocità superficiale PCTSV001 è 
stato progettato per misure senza contatto del-
la velocità di flusso della superficie su fiumi o 
canali. Il sensore viene installato sopra il corso 
idrico ed  irradia un segnale radar inclinato di 
circa 60° rispetto alla superficie dell'acqua. I 
segnali radar riflessi dalla superficie dell'acqua 
vengono ricevuti, analizzati e convertiti nella 
velocità media della superficie. 

La misura della velocità del flusso si basa sul 
principio dello sfasamento di frequenza Dop-
pler. L’analisi della comparazione tra la fre-
quenza irradiata e la frequenza riflessa dalla 
superficie dell'acqua consente di determinare la 
velocità del flusso locale. 

La scelta del punto di misura è determinante in 
funzione della qualità della misura. La semplici-
tà di montaggio del sensore su ponti, coperture 
di canali chiusi o qualsiasi sovrastrutture del 
corso idrico, consente di selezionare punti di 
misura difficilmente realizzabili con le tecnolo-
gie tradizionali. 

I criteri fondamentali per la determinazione 
della misura sono la superficie dell'acqua e le 
condizioni di flusso e il profilo della sezione. La stabilità 
del profilo è un fattore determinante per assicurare una 
misurazione costante. La superficie dell'acqua non deve 
essere completamente liscia né troppo turbolenta, ma 
dovrebbe essere sempre presente un rigonfiamento visi-
bile della superficie dell'acqua. Massi, turbini, balzi o on-
de stazionarie non dovrebbero essere presenti nella zona 
di misura. Dipendentemente delle condizioni della super-
ficie dell'acqua, l'altezza massima di montaggio è di 130 
m, ma dovrebbe essere sempre garantita una distanza 
minima di 0,5m. 

Grazie alla misura senza contatto lo strumento non è 
minacciato da sedimenti e rifiuti galleggianti in acqua. 
Ciò si traduce in un’operatività con bassa manutenzione 
e una maggiore affidabilità complessiva. 

Il sensore si caratterizza per il suo basso consumo  ener-
getico e la sua alta affidabilità, condizione che consente il 
monitoraggio permanente della velocità del flusso. Impo-
stazione e configurazione del PCTSV001 possono essere 
facilmente e comodamente eseguiti tramite un program-
ma terminale standard (es. hyperterminal).  

The flow velocity sensor PCTSV001 has been 
designed for contact-free measurements of the 
surface flow velocity of rivers and channels. The 
sensor is mounted above the channel, there it 
radiates the radar signal inclined about 60° to 
the water surface. The reflected radar signals 
from the water surface are received, analyzed 
and converted into the average surface velocity. 

The measurement of the flow velocity is based 
on the principle of the Doppler frequency shift. 
Due to the comparison of the radiated frequen-
cy and the reflected frequency from the water 
surface, the local flow velocity is determined.  

The choice of the measurement location deter-
mines the quality of a measurement. By simply 
mounting the sensor on bridges, ceilings of clo-
sed channels or any superstructures of the 
channel, now locations can be selected that 
were previously difficult to achieve.  

The most important criterias are the quality of 
the measuring point of the profile, the water 
surface and the flow conditions. The stability of 
the profile is the determining factor in order to 
ensure a constant measurement. The water 

surface must neither be completely smooth nor extreme-
ly upset, but there should be a visible swell of the water 
surface. Stones, swirls, steps or standing waves should 
not be within the measuring area. Depending on the 
condition of the water surface, the maximum mounting 
height above the water surface is 130 m, but a minimum 
distance of 0.5 m should be maintained.  

Due to the contact-free measurement the measurement 
setup is not threatened by sediments and floating refuse 
in the water. This results in a very low maintenance ope-
ration and an increased reliability especially on floodwa-
ter.  

The sensor impresses with its low power consumption 
and its high reliability. Thereby it enables the permanent 
recording of the flow velocity. Setting and configuration 
of the PCTSV001 can be easily and conveniently done on 
your PC or laptop via standard terminal programs.  

Codice - Code 

PCTSV001 
 Contact-free velocity sensor 
for open channels and rivers  

Sensore di misura della veloci-
tà superficiale non a contatto 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Dimensioni 
241 x 246 x 154mm 

Sistema di aggancio per paloØ 34 - 48 mm 
2 brackets for pipe Ø 34 - 48 mm 

Dimensions 

Peso 2,7kg Weight 

Grado di protezione IP67 Protection 

Alimentazione 6 … 30Vdc Power supply 

Consumo energetico (tipico) 
Stand-by 1mA 
Active 110mA 

Power consumption (typical) 

Temperatura operativa -35 … +60°C Operative temperature 

Protezione contro le scariche atmosferiche 
Integrate  

Integrated Lightning protection 

MISURA DELLA VELOCITA’   VELOCITY MEASUREMENT  

Campo operativo 0,10 … 15m/s (depending on flow conditions)  Detectable measurement range 

Accuratezza ±0,01m/s; ±1% Accuracy 

Risoluzione 1mm/s Resolution 

Direzione del flusso + / - Direction recognition 

Durata della misura 5 … 240sec. Measurement duration 

Intervallo tra le misure 8sec. … 5h Measurement interval 

Frequenza radar di misura 24GHz Measurement frequency 

Angolo di apertura radar 12° Radar opening angle 

Distanza dalla superficie dell’acqua 0,50 … 130m Distance to water surface 

Altezza dell’onda minima 3mm Necessary minimum wave height 

COMPENZAZIONE AUTOMATICA  
DELL’ANGOLO VERTICALE   

AUTOMATICAL VERTICAL ANGLE  
COMPENSATION 

Accuratezza ±1° Accuracy 

Risoluzione ±0,1° Resolution 

INTERFACCIA  INTERFACE 

Uscita analogica (opzionale) 
4 … 20mA per velocità 

4 …  20 mA for velocity  Analog output (optional) 

Interfaccia digitale SDI-12; RS 485 or Modbus Digital interface 

  

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore di misura della velocità superficiale non a contatto 
con uscite 4...20mA PCTSV002 Contact-free velocity sensor for open channels and rivers  - out-

put: 4-20mA 
Sensore di misura della velocità superficiale non a contatto 
con uscita seriale PCTSV001 Contact-free velocity sensor for open channels and rivers  - out-

put: serial interface 
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