
ARCO-SERIAL è uno strumento combinato per la mi-

surazione della direzione e velocità del vento. 

I sensori della serie ARCO sono stati sviluppati per ga-

rantire massima affidabilità in un ampio range di mi-

sura.

A tal fine è possibile l’utilizzo dello strumento in moda-

lità “non riscaldata” per ottimizzare i consumi oppure 

“riscaldata”, ideale per essere impiegato a basse tem-

perature (-30°C...+70°C).

ARCO-SERIAL è uno strumento robusto e compatto, 

con un elevato grado di resistenza alle sollecitazioni e 

vibrazioni, concepito per operare misurazioni in con-

dizioni ambientali critiche. Il corpo e gli elementi di mi-

sura sono realizzati in alluminio anodizzato resistente 

all’acqua salina.

Lo strumento ARCO-SERIAL può essere impiegato in 

svariate applicazioni come ad esempio: 

    • impianti offshore

    • impianti eolici

    • impianti meteorologici

    • impianti di sorvegliamento vento

    • centrali elettriche

    • impianti su navi civili e militari

CARATTERISTICHE GENERALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO DI MISURAZIONE
• Sensore direzione vento: 0...360°
• Sensore velocità vento: 0,3...75 m/s

ACCURATEZZA
• Sensore direzione vento: ±1
• Sensore velocità vento: ±2% FS a 0,3...50 m/s

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

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
• Temperatura: -30...+70°C (versione riscaldata)
• Velocità del vento: 0...80 m/s
• Umidità: 0...100% UR

INTERFACCE / USCITE
• Seriale RS422
• NMEA 0183 - Talker

GRADO DI PROTEZIONE
• IP65

ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTO SENSORE
• 10...28Vdc
• 50 mA a 24 V

ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTO RISCALDAMENTO
• 20...28Vdc
• 800 mA a 24 V

CONSUMO
• 2 x 9W (versione riscaldata)

ALLOGGIAMENTO
• Alluminio anodizzato, acciaio inossidabile
Speciale trattamento superficiale resistente alle aggres-

sioniclimatiche e all’acqua marina

ACCESSORI
• Cavo di collegamento sensore/datalogger (L=10 m)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Ampio campo di misurazione fino a 75 m/s

• Avvio di misurazione con 0,3 m/s

• Elevata resistenza all’acqua salina

• Non richiede alcun tipo di manutenzione

• Semplice installazione

• Elementi di misurazione elettronici con elevato li-

vello di precisione
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