
I sensori vento della serie “Meteorology” sono stati 

sviluppati per garantire elevata affidabilità in un ampio 

range di misura. 

Sono disponibili due tipologie si sensori rispettivamen-

te per la misurazione della direzione del vento (14566) 

e delle velocità del vento (14576).

Entrambi i sensori della serie “Meteorology” si carat-

terizzano per l’elevata precisione, per la semplicità di 

montaggio e per il robusto materiale, in alluminio ano-

dizzato, resistente all’acqua marina.

L’ampio range di misurazione consente di compiere ri-

levamenti a temperature comprese tra -30°C …+70°C 

(con riscaldamento attivo), in presenza di vento con 

velocità fino a 60 m/s.

I sensori della serie “Meteorology” possono essere 

impiegati in svariate applicazioni come ad esempio: 

    • Impianti eolici

    • Impianti meteorologici

    • Stazioni meteorologiche su edifici

    • Impianti per allarme vento

    • Impianti petrolchimici

    • Impianti su piattaforme petrolifere

    • Stazioni meteorologiche su impianti fotovoltaici

CARATTERISTICHE GENERALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

PRINCIPIO DI MISURA
• Opto-electronical

CAMPO DI MISURAZIONE
• Sensore direzione vento: 0 ... 360°
• Sensore velocità vento: 0,3 ... 60 m/s

ACCURATEZZA
• Sensore direzione vento: ± 3,6°
• Sensore velocità vento: ± 2% FS

RISOLUZIONE
• Sensore direzione vento: 2,5° 
• Sensore velocità vento: 0,1 m/s 

AVVIO DELLA MISURAZIONE
• Sensore direzione vento: ≤ 0,3 m/s
• Sensore velocità vento: ≤ 0,3 m/s

USCITE SENSORE DIREZIONE VENTO (14566)
• 0 ... 20 mA | carico max. 500 Ohm
• 4 ... 20 mA | carico max. 500 Ohm
• 3 x 0 ... 10 Vdc

USCITE SENSORE VELOCITA’ VENTO (14576)
• 0/4 ... 20 mA = 0 ... 50 m/s | carico max. 500 Ohm
• 0 ... 24 mA = 0 ... 60 m/s 
• 4 ... 23,2 mA = 0 ... 60 m/s
• 3 ... 600 Hz = 0,3 ... 60 m/s | 5V

GRADO DI PROTEZIONE
• IP53

DIMENSIONE E PESO SENSORE DIREZIONE VENTO
• Dimensione: 365 x 260 mm (L x H)
• Peso: 0,6 kg

DIMENSIONE E PESO SENSORE VELOCITA’ VENTO
• Dimensione: Ø 220 mm, H 170 mm
• Peso: 0,4 kg

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
• Temperatura: -30°C ... +70°C (versione riscaldata)
• Velocità del vento: 0...60 m/s

ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTO
• Sensore: 10...30 Vdc
• Riscaldamento: 24 Vdc | 600 mA (controllato elettrica-

mente)

ALLOGGIAMENTO
• Alluminio anodizzato resistente all’acqua marina
• Ø 74 mm (per montaggio su pali Ø 50 mm)

ACCESSORI
• Cavo di collegamento sensore / datalogger (L=12 m)
• Cavo di collegamento sensore / datalogger (L=15 m)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Ampio campo di misurazione fino a 60 m/s

• Avvio di misurazione con 0,3 m/s

• Ampio range di funzionamento (-30°C ... +70°C)

• Totalmente realizzato in alluminio anodizzato resi-

stente all’acqua marina

• Non richiede alcun tipo di manutenzione

• Elementi di misurazione elettronici con elevato livel-

lo di precisione

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della FAMAS SYSTEM Spa. È vietata la riproduzione di questo documento, o di parte di esso, senza autorizza-
zione scritta della FAMAS SYSTEM Spa. FAMAS SYSTEM si riserva il diritto di modificare dati e specifiche indicati nel presente depliant senza darne preavviso alcuno. Questo depliant 
non forma parte integrante di un contratto con la FAMAS SYSTEM salvo che sia concordato per iscritto.

Famas System S.p.A.  Via degli Artigiani sud, 19  I-39044 EGNA (Bz)  T +39 0471 827100  F +39 0471 827199  info@famassystem.it  www.famassystem.it

Vers. 16/01

ENVIRONMENT


