
Il pluviometro 15188 opera con un sistema a bascula 

supportata sviluppato secondo lo schema Joss-Togni-

ni e si è dimostrato nettamente superiore a qualsiasi 

altro sensore appartenente alla sua classe.

Basato sull’abbinamento della moderna tecnologia di 

riscaldamento e dei meccanismi a bascula, è in grado 

di garantire livelli elevati di affidabilità e precisione ri-

sultando insensibile ai fenomeni di evaporazioni.

Il sensore si svuota automaticamente registrando tutte 

le precipitazioni, evitando traboccamenti. 

La vaschetta di ampio volume è stata concepita per 

operare misurazioni di precipitazioni intense e prolun-

gate, quali ad esempio piogge tropicali.

Lo strumento nella versione riscaldata può essere im-

piegato anche in zone interessate da basse tempera-

ture (-30 °C .... +70 °C). 

Il pluviometro 15188 viene principalmente utilizzato 

per le stazioni automatiche, per applicazioni meteoro-

logiche classiche ed idrologiche, per servizi di gestione 

acque, in agricoltura e da comandi forestali.

Il pluviometro 15188 è disponibile nelle seguenti ver-

sioni:

15188 ++ 
   • Volume della vaschetta 2 cm3 
   • Versione non riscaldata

15188 W4++ 
   • Volume della vaschetta 4 cm3 
   • Versione non riscaldata

15188 ++*
   • Volume della vaschetta 2 cm3 
   • Versione riscaldata

15188 W4++*
   • Volume della vaschetta 4 cm3 
   • Versione riscaldata
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CARATTERISTICHE TECNICHE

METODOLOGIA DI MISURAZIONE
• Sistema basculante realizzato secondo lo  schema Joss/ 

Tognini in acciaio inossidabile

AREA DI RACCOLTA
• 200 cm2 | WMO standard

TEMPERATUA DI FUNZIONAMENTO
• 0 °C ... +70 °C (versione non riscaldata)
• -30 °C ... +70 °C (versione riscaldata)

CAMPO DI MISURA
• 0 ... 10 mm/min (versione 2 cm3  | ~ 2g) 
• 0 ... 20 mm/min (versione 4 cm3  | ~ 4g) 

RISOLUZIONE
• 0,1 mm (versione 2 cm3  | ~ 2g) 
• 0,2 mm (versione 4 cm3  | ~ 4g) 

ACCURATEZZA
• ± 2% 
• Temperatura controllata a 4 °C ± 2°C (-20 ... +4°C)

USCITE ANALOGICHE
• 0 ... 20 mA (impostazione base)
• 4 ... 20 mA
• 0 ... 5/10 V (impostabile)
• uscita ad impulso con sistema antirimbalzo

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SENSORE
• Uscita analogica: 18 ... 30 Vdc | carico max 600 Ω
• Uscita ad impulso: 5 ... 30 Vdc | carico max 30Vdc/0.5 A 

(con carico puramente resistivo)

ASSORBIMENTO SENSORE
• Uscita analogica: ≤ 40mA
• Uscita ad impulso: tipicamente 50 µA (max. 100 µA)

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE RISCALDAMENTO
• 42 Vac

CONSUMO RISCALDAMENTO
• 100 VA (circuito ad imbuto)
• 70 VA (circuito bocca d’uscita / vaschetta)

CUSTODIA | IMBUTO + ANELLO
• Custodia: acciaio inossidabile
• Imbuto + anello: alluminio anodizzato

DIMENSIONI E PESO
• H 395 mm, Ø 190 mm (montaggio su palo Ø 60 mm)
• circa 4kg

STANDARD
• WMO n.8 | VDI 3786 | EN 50081/82 | VDE 0100

ACCESSORI
• Palo assemblato in acciaio
• Plinto in cemento per palo in acciaio
• Cavo di collegamento sensore/datalogger (L=7 m)
• Cavo di collegamento sensore/alimentatore (L=1 m)
• Anello di protezione da volatili (Ø 190 mm)
• Trasformatore 230 Vac / 42 Vac (versione riscaldata)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Sistema basculante secondo lo schema Joss / To-

gnini

• Uscite analogiche o ad impulso

• Custodia in alluminio anodizzato ed acciaio inossi-

dabile

• Semplice installazione

• Elevata durata nel tempo
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