
Il sensore di visibilità è un dispositivo per la determina-
zione della visibilità ottica nel campo compreso tra 0 …  
2000m; tali peculiarità rendono lo strumento idoneo in 
per monitoraggi per ambiti stradali ed autostradali.  

La visibilità è determinata misurando la riflessione otte-
nuta attraverso l’applicazione della tecnica dello scatte-
ring con elementi ottici posizionati a 45°. 

Le particelle presenti nell’area di misura (ad esempio le 
gocce di nebbia) disperdono la luce infrarossa emessa 
dal trasmettitore. Il ricevitore misura la percentuale di 
luce diffusa, consentendo allo strumento di calcolare il 
grado di riflessione.  

In funzione di tale monitoraggio ed in funzione dei set 
up di base, lo strumento elabora lo stato complessivo di 
visibilità. 

Il risultato dell’elaborazione può essere trasmesso ad un datalogger 
esterno mediante un’interfaccia digitale RS485 o attraverso un 
segnale analogico in corrente (4…20mA). 

Per la connessione del dispositivo è disponibile un cavo completo di 
connettore a 8 poli con sistema di ritegno a vite. 

 

The visibility sensor is an instrument for the determina-
tion of the optical visibility in the range between 0 … 
2000m; this characteristic make it ideal for monitoring 
on roads and motorways.  

Using technique of scattering, with optical elements 
positioned at 45°, the sensor measures the light reflec-
tion and determines the global visibility.  

The particles present in the area of measurement (eg 
fog droplets) disperse the infrared light emitted by the 
transmitter. The receiver measures the diffused light, 
allowing to the device to calculate the degree of reflec-
tion.  

In function of reflection measure, and of the base set-
up, the instrument determines the state of visibility.  

The result of processing can be transmitted to an exter-
nal data logger trough a digital interface RS485 or by an analog 
current signal (4 ... 20mA).  

To connect the device cable is available complete with 8-pin con-
nector with retaining screw system. 

 

Codice - Code 

PCTVI005 
Visibility sensor Sensore di visibilità 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

VISIBILITA’  VISIBILITY 

Principio di misura 
scattering con angolo di 45° 

45º forward scattering principle 
Working principle 

Misura 
Visibilità 

Visibility 
Measure 

Campo di misura 
10 … 2000m 

(10 … 3000m Ozionale /Optional) 
Operative range  

Accuratezza 
±10m o ±10% della lettura 

±10m or ±10% of the reading value 
Accuracy 

CONDIZIONI OPERATIVE  OPERATING CONDITIONS  

Temperatura -40 … +60°C Temperature 

Umidità relativa 0 … 100% RH Relative humidity 

Altezza sul livello del mare N/A Height above sea level 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO  STORAGE CONDITIONS 

Temperatura -40 … +70°C Temperature 

Umidità relativa 0 … 100% RH Relative humidity 

DATI ELETTRICI  ELECTRICAL DATA 

Alimentazione 22 … 28Vdc; tipicamente/typically 24Vdc Power supply  

Consumo < 150mA Power consumption 

Classe di protezione III (SELV) Protection class 

INTERFACCIA  INTERFACES 

Digitale 

RS485 (2 fili, half-duplex) per configurazione 
e misure in polling mode 

RS485 (2-wire, half-duplex) for configuration and 
measurement polling  

Digital 

Uscita analogica  4 … 20mA Analog output 

DATI MECCANICI  MECHANICAL DATA 

Dimensione indicativa 360 x 80 x 180mm Dimensions 

Peso 4,5Kg Weight 

Grado di protezione IP66 Protection class 

 

 

 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore di visibilità PCTVI005 Visibility sensor 


