
I sensori vento della serie “Industry” sono stati svilup-

pati per garantire elevata affidabilità su un ampio range 

di misura. 

Sono disponibili due tipologie si sensori, rispettivamen-

te per la misurazione della direzione del vento (14567) 

e della velocità del vento (14577).

Entrambi i sensori della serie “Industry” sono caratte-

rizzati dall’elevata precisione, semplicità di montaggio 

e dal materiale robusto e resistente all’acqua marina 

(alluminio anodizzato).

L’ampio range di misurazione consente di compiere 

rilevamenti a temperature a partire dai -30°C (con ri-

scaldamento attivo), fino ai 70°C; e in presenza di ven-

to fino a velocità di 50 m/s. 

I sensori della serie “Industry” possono essere impie-

gati in svariate applicazioni come ad esempio: 

    • Impianti eolici

    • Impianti industriali

    • Stazioni meteorologiche su edifici

    • Impianti per allarme vento

    • Impianti di misurazione ambientale

CARATTERISTICHE GENERALI

ENVIRONMENT
METEOROLOGIA

INDUSTRY
DIREZIONE E VELOCITÀ 
DEL VENTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

PRINCIPIO DI MISURA
• Hall Sensor Array

CAMPO DI MISURAZIONE
• Sensore direzione vento: 0 ... 360°
• Sensore velocità vento: 0,7 ... 50 m/s

ACCURATEZZA
• Sensore direzione vento: ± 2°
• Sensore velocità vento: <± 2% FS

RISOLUZIONE
• Sensore direzione vento: 2° 
• Sensore velocità vento: <0,02 m/s 

AVVIO DELLA MISURAZIONE
• Sensore direzione vento: ≤ 0,7 m/s
• Sensore velocità vento: ≤ 0,7 m/s

USCITE SENSORE DIREZIONE VENTO (14567)
• 0 ... 20 mA | carico max. 600 Ohm
• 4 ... 20 mA | carico max. 600 Ohm
• 0 ... 2 Vdc

USCITE SENSORE VELOCITA’ VENTO (14577)
• 0 ... 20 mA = 0 ... 50 m/s | carico max. 600 Ohm
• 4 ... 20 mA = 0 ... 50 m/s | carico max. 600 Ohm

GRADO DI PROTEZIONE
• IP55

DIMENSIONE E PESO SENSORE DIREZIONE VENTO
• Dimensione: 232 x 327 mm (L x H)
• Peso: 0,35 kg

DIMENSIONE E PESO SENSORE VELOCITA’ VENTO
• Dimensione: Ø 95 mm, H 230 mm
• Peso: 0,25 kg

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

ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTO
• 24 Vdc (20 .... 28 Vdc) | max. 800 mA (controllato elet-

tricamente)

CONSUMO
• 18 W

ALLOGGIAMENTO
• Alluminio anodizzato resistente all’acqua marina
• Ø 32 mm (foro Ø 30 mm per montaggio su traverse)

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

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Ampio campo di misurazione fino a 50 m/s

• Avvio di misurazione con 0,7 m/s

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

• Non richiede alcun tipo di manutenzione

• Elementi di misurazione elettronici con elevato livel-

lo di precisione

• Semplice installazione
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