
Come soluzione stand-alone MTX propone il 
pluviometro con bocca tarata da 400cm2 con 
un datalogger monocanale integrato.   

Il datalogger è un dispositivo compatto, regi-
stra la quantità, ora e durata delle precipitazio-
ni e si attiva in modalità registrazione al verifi-
carsi degli eventi piovosi. Gli eventi vengono 
associati ad un campo dati temporale per rico-
struire l’andamento storico della precipitazione. 

E’ disponibile un accoppiatore USB ottico per lo 
scarico dei dati acquisiti.  L’accoppiatore utilizza 
la luce a infrarossi per trasferire i dati, ciò con-
sente di mantenere i  registratori  completa-
mente sigillati ed impermeabili. 

Il datalogger è alloggiato all’interno del cilindro 
in alluminio del pluviometro. Per lo scarico dei 
dati è sufficiente rimuovere l’imbuto dalla parte 
superiore del cilindro (peraltro normalmente 
removibile per operazioni di ispezione e pulizia) 
ed avvicinare  l’accoppiatore.  

Il software in dotazione risulta essere uno stru-
mento potente per la gestione del datalogger, 
la rappresentazione grafica dei dati, l'analisi dei 
dati, e l'esportazione dei dati. 

L’applicativo può essere installato su PC con 
sistema operativo Windows 7 (Pro, Ultimate 

and Home Premium), Windows XP Pro, Win-
dows XP Home, Vista Business, Vista Home 
Premium. 

Il dispositivo è in grado di rilevare anche il dato 
della temperatura dell’aria. Per migliorare la 
precisione del dato misurato sarebbe opportu-
no l’impiego di uno schermo antiradiazione 
solare ventilato. 

La soluzione proposta consente una estrema 
flessibilità a livello della messa in opera; il plu-
viometro è installato in testa ad un palo in ac-
ciaio inox (diametro 60mm) alto 300mm salda-
to su di una piastra di acciaio inox di dimensio-
ni 250x250x10mm che ne assicura una ottima-
le stabilità. La piastra è dotata di 4 fori per 
l’eventuale fissaggio al suolo. 

Per le caratteristiche tecniche del pluviometro 
rimandiamo  alla  scheda  prodotto  pubblicata 
nella sezione sensori – pluviometri.  

 

As a stand-alone solution, MTX proposes its 
400cm² rain gauge integrated with an event dat-
alogger. The weatherproof, compact event logger 
registers the quantity, the hour and the duration 
of rainfall. The stored events are associated to a 
time stamp in order to alow the analysis of the 
historical trend of precipitation.   

The logger uses a coupler and an optical base 
station with USB interface for luanching and data 
readout by a computer. 

It is housed within the rain gauge body. Data 
readout can be simply done by removing the 
funnel from the upper part of the sensor body 
(this operation is normally done for maintenance 
purpose). 

A powerfull software tool is available for the ad-
ministration of the datalogger and the represen-
tation, the analysis and the export of the collect-
ed data.  The tool can be installed on PC with 
O.S. Windows.         

The logger is also equipped with a 10-bit temper-
ature sensor. For correct temperature measure-
ment the use of a natural ventilation shield is 
recommended.  

The rain sensor is installed on top of a stainless 
steel pole (diameter 60mm) with a solid basis 

(250x250x10mm) that can be fixed to the 
ground. 

For the technical specifications of the rain gauge 
please refer to the product sheet reported within 
the sensor sector of this website. 

Rain gauge with integrated 
event datalogger  

Pluviometro completo di data-
logger monocanale  

Description Descrizione 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Temperatura operativa -20 … +70°C Opertive temperature: 

Real-time clock 

± 1 minuto per mese per temperature operative da 
0° a 50°C 

± 1 minute/month in the operating range from 0° to 
50°C 

Real-time clock 

Batteria 
3V al litio, sostituibile dall’utente 

3V Lithium, user replaceable  
Battery 

Durata batteria 
1 anno 

1 year 
Battery life 

Memoria (non-volatile) 

64K bytes (oltre 16.000 basculate corrispondenti a 
3200mm di pioggia) 

64K bytes (over 16,000 events corresponding to 
3200mm of rainfall)  

Memory 

Materiale 
Corpo in polipropilene, viteria in acciaio inossidabile 

Polypropylene body, stainless steel fasteners  
Material 

Attivazione della registrazione Al verificarsi dell’evento Enable logging  

Campo di misura temperatura -20 … +70°C Temperature measurement range 

Accuratezza della temperatura ±0,53°C (0 … 50°C) Temperature accuracy 

Peso 50 g Weight 

Dimensioni 7.1 × 3.3 × 2.3 cm Dimensions 

 
 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Pluviometro con bocca tarata da 400cm² (modello  
FAK001CA) completo di datalogger monocanale per 
acquisizione eventi.  

FAI050AA 

Rain gauge  with collection area 400cm² and integra-
ted single channel event datalogger 

  

Pluviometro con bocca tarata da 1000cm² (modello  
FAK010DA) completo di datalogger monocanale per 
acquisizione eventi.  

FAI051AA 

Rain gauge  with collection area 1000cm² and integra-
ted single channel event datalogger 

  

Datalogger monocanale per acquisizione eventi PDE00013 Event datalogger 

Accoppiatore ottico USB per scarico dati PDE00014 USB optic coupler 

Software di gestione datalogger eventi PDE00015 Software for event datalogger 


