
 

Il sensore di visibilità PCTVI006 misura la visi-
bilità atmosferica (range meteorologico ottico) 
attraverso la determinazione della quantità di 
luce riflessa dalle particelle (fumo, polvere, 
foschia, nebbia, pioggia e neve) presenti in 
aria nell’area ottica di campionamento. 

L'angolo di diffusione di 42° consente di assi-
curare le prestazioni con un ampio range di 
misura delle particelle. Il MOR viene calcolato 
attraverso la conversione della potenza del 
segnale ricevuto (indice di rifrazione, σ) usan-
do la formula di Koschmeider. MOR (Km) = 3/ 
σ. 

Le prestazioni in ogni condizione meteorologica 
è garantita grazie al disegno integrato del sen-
sore, che racchiude i cablaggi all’interno del 
sensore proteggendolo dalle condizioni ester-
ne. 

Il sensore è realizzato con alluminio anodizzato 
e fibre di vetro resistenti ai raggi UV  in grado 
di darantire il grado di protezione IP66. Verifi-
cato da prove in campo effettuate da NWS e 
FAA, il sensore usa la geometria “look down” 
per ridurre la contaminazione od oscuramenti 
della finestra dovuti alla neve. La finestra otti-

ca è continuatamene riscaldata per prevenire 
la formazione della rugiada. Le linee di alimen-
tazione e dei segnali sono protette da sovra-
tensioni e filtrate dai disturbi EMI, ciò garanti-
sce la continuità di esercizio del sensore. 

L’installazione e la manutenzione del sensore sono estrema-
mente semplici. La flangia collocata sulla base del contenitore 
principale viene accoppiata con il palo di supporto. I cablaggi di 
alimentazione e di segnali vengono eseguiti attraverso passaca-
vi, resistenti all’acqua, posizionati sulla base del contenitore 
principale. 

La calibrazione a campo del sensore PCTVI006 prevede, sem-
plicemente, il collegamento del kit di calibrazione e la successi-
va esecuzione della procedura di calibrazione della durata di 
circa 30 minuti. È raccomandata la calibrazione semestrale. 

 

Measures atmospheric visibilità 
(meteorological optical range) by determining 
the amount of light scattered by particles 
(smoke, dust, haze, fog, rain, & snow) in the 
air that pass through the optical sample volu-
me. A 42-degree forward scatter angle is used 
to ensure performance over a wide range of 
particle sizes. MOR is calculated by converting 
the received signal strength (extinction coeffi-
cient, σ) using Koschmeider’s formula, MOR 

(Km) = 3/σ. 

Performance in all weather conditions is achie-
ved with an integrated sensor design that 
keeps all sensor cabling internal to the sensor 
for complete protection against the weather. 

The sensor is made from anodized aluminum 
and rugged, UVresistant fiberglass enclosures 
rated to IP66. Based on the proven field expe-
rience of the NWS and FAA, the sensor uses a 
“look down” geometry to reduce window con-
tamination and clogging from blowing snow. 
The optical windows have continuous duty 
anti-dew heaters and optional thermostatically 
controlled external hood heaters are available 
for protection in extreme environments. All 
power and signal lines to the PCTVI006 are 
protected with surge and EMI filtering to help 
guarantee uninterrupted service for the life of 
the sensor. 

Installation and maintenance are simple with 
the PCTVI006. A mounting flange located on the bottom of the 
Main Enclosure Box mates with a user supplied 1-1/2 inch IPS 
mounting pipe. Power and signal cables are installed through 
waterproof cable glands on the bottom of the Main Enclosure 
Box to terminal boards for simple but reliable connections. 

Calibration of the PCTVI006 in the field is as simple as atta-
ching a factory supplied calibration fixture and following a pro-
cedure that takes less than 30 minutes. Semiannual calibration 
is recommended. 
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PCTVI006 
Visibility sensor Sensore di visibilità 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Campo di misura  10m … 10Km 
30m … 16Km (optional) 

Visibility range 

Accuratezza  ±10% RMSE  Accuracy 

Costante di tempo 60s Time constant  

Angolo di diffusione  42° Scatter angle 

Fonte di emissione   880nm LED  Source 

Temperatura operativa  -40 …  60°C  Operating temperature 

Umidità operativa 0 … 100%  Operating humidity  

Grado di protezione  IP66  Protection 

Alimentazione   10 … 36Vdc 
100 … Vac (optional) 

Power supply 

Consumo energetico  
(versione Vdc) 

6VA sensore/sensor 

18VA con riscaldatori delle ottiche attivi/hood hea-
ters active (optional) 

Power consumption 
(Vdc version)  

Uscita   

4 … 20mA  
0 … 5Vdc (optional) 
0 … 10Vdc (optional) 

RS-232;RS-422; RS-485 (optional) 
Wireless RF (optional) 

Output 

Peso:    8Kg  Weight 

Dimensioni:   889 x 292 x 305mm (W x H x D)  Dimension 

 

 

 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore di visibilità  PCTVI006 Visibility sensor 


