
EOLOS-MET è uno strumento statico combinato per il 

rilevamento della velocità del vento, della direzione del 

vento e della temperatura dell’aria.

Molto solido ed affidabile, EOLOS-MET è completa-

mente privo di parti mobili e realizzato in alluminio 

anodizzato, in quanto concepito espressamente per 

essere utilizzato in zone caratterizzate da condizioni 

climatiche estreme.

EOLOS-MET è disponibile in due versioni: riscaldato e 

non riscaldato. La versione dotata di sistema di riscal-

damento integrato consente l’utilizzo anche a basse 

temperature, evitando il congelamento delle parti sen-

sibili dello strumento.

EOLOS-MET è in grado di percepire rapidamente le 

variazioni del vento a partire dalle basse velocità (0,1 

m/s) fino alle più elevate (85 m/s), risultando quindi 

adatto alla misurazione sia di lievi brezze che di violenti 

uragani in qualsiasi condizione climatica.

Lo strumento viene installato attraverso un semplice 

montaggio su pali con diametro di 50 mm.

EOLOS-MET può essere impiegato in svariate applica-

zioni come ad esempio:

• Impianti chimici ed industriali

• Impianti eolici

• Sorvegliamento di tratte ferroviarie

• Meteorologia applicata al traffico

• Servizi meteorologici ed uffici ambientali

• Centrali elettriche, depuratori e discariche

CARATTERISTICHE GENERALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

PRINCIPIO DI MISURAZIONE
• Variazione del campo termico

CAMPO DI MISURA
• Direzione del vento: 0 ... 360°
• Velocità del vento: 0,1 ... 85 m/s
• Temperatura dell’aria: -30...+70°C (vers. non riscaldata)
    -40...+70°C (vers. riscaldata)

RISOLUZIONE
• Direzione del vento: 1°
• Velocità del vento: 0,1 m/s
• Temperatura dell’aria: 0,1 °C

ACCURATEZZA
• Direzione del vento: ±3°
• Velocità del vento: ±0,5 m/s ± 5% del valore misurato
• Temperatura dell’aria: ±0.8 °C (v > 2 m/s)

ALLOGGIAMENTO
• Alluminio anodizzato

GRADO DI PROTEZIONE
• IP65

ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTO SENSORE
• 24 Vdc (-22% / +34%)  
• Max 2,5A

ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTO RISCALDAMENTO
• 24 Vdc 
• Max 3A 

CONSUMO RISCALDAMENTO
• 70 W (regolazione elettronica)

INTERFACCE / USCITE
• Seriale RS 422

DIMENSIONI
• Ø 120 mm, H 382 mm 
• Adattatore a palo (diametro 50mm)

PESO
• 2,5 kg

PROTOCOLLI DATI
• MNEA 0183 | WINMWV | WIMTA

ACCESSORI
• Palo assemblato in acciaio
• Cavo di collegamento sensore/datalogger (L=10 m)
• Alimentatore 24 Vdc

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Strumento combinato per la misurazione della 

direzione e della velocità del vento e della tem-

peratura

• Concepito per applicazioni in condizioni meteo-

rologiche e climatiche estreme

• Privo di parti in movimento
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