
Il pluviometro gravimetrico rain[e] a doppia tecnolo-

gia DGN, a differenza dei comuni sensori, integra due 

diversi sistemi di misura (bilancia gravimetrica ad alta 

precisione e doppia vaschetta basculante) aumentan-

do la precisione e la risoluzione del rilevamento. 

Il doppio sistema di rilevazione rende il sensore estre-

mamente sensibile, reagendo in modo immediato già 

alle prime gocce di precipitazione.

Il pluviometro rain[e] è dotato di un sistema anti tra-

boccamento grazie alle vaschette basculanti dotate di 

meccanismo di auto-svuotamento che semplifica le 

operazioni di manutenzione. 

Il pluviometro rain[e] presenta un’area di raccolta del-

le precipitazioni piuttosto ridotta, tale da minimizzare 

l’ingombro, pur mantenendo altissimi valori di risolu-

zione. 

Il volume di ingombro, ridotto di circa il 20% rispetto 

ad un comune pluviometro, rende il sensore meno su-

scettibile alle vibrazioni indotte dal vento e conferisce 

allo stesso alta flessibilità di applicazione e impiego, 

anche per stazioni meteorologiche di piccole dimen-

sioni. 

Il pluviometro rain[e] nella versione riscaldata, è impie-

gabile anche a basse temperature nei periodi invernali. 

Il sistema di compensazione della temperatura otti-

mizza i risultati della misura, grazie al doppio circuito 

di riscaldamento (sulla bascula e sull’imbuto), gestibile 

separatamente, evita l’utilizzo di liquidi antigelo.

I ridotti consumi, anche nella versione riscaldata, con-

sentono l’impiego sia in postazioni alimentate tramite  

rete elettrica (230V/50Hz) che a pannelli fotovoltaici.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

METODOLOGIA DI MISURAZIONE
• Bilancia ad alta precisione
• Vaschette basculanti a ribaltamento

TEMPERATUA DI FUNZIONAMENTO
• 0 °C ... +70 °C (versione non riscaldata)
• -40 °C ... +70 °C (versione riscaldata)

AREA DI RACCOLTA
• 200 cm2

MISURA DELLA QUANTITA’ DI PRECIPITAZIONE
• Risoluzione: 0,001 mm
• Accuratezza: ± 0,1 mm o ±1% < 6 mm/min e ± 2 % > 6 

mm/min

MISURA DELL’INTENSITA’ DI PRECIPITAZIONE
• Campo di misura: 0...20 mm/min | 0...1200 mm/h
• Risoluzione: 0,001 mm/min | 0,001 mm/h
• Accuratezza: ± 0,1 mm/min | ± 6 mm/h

ALIMENTAZIONE
• Sensore: 9,8...32 Vdc
• Riscaldamento: 24 Vdc

GRADO DI PROTEZIONE
• IP67

ASSORBIMENTO SENSORE (SENZA RISCALDAMENTO)
• Max. 45 mA a 24 V con uscita analogica
• 6,5 mA a 24 V con uscita ad impulso
• 10,5 mA a 12 V

CONSUMO RISCALDAMENTO
• 80 W (circuito imbuto)
• 60 W (circuito bascula / bocca d’uscita)

INTERFACCE / USCITE
• SDI-12
• RS485 (protocollo SDI-12, ASCII, TALKER)
• 2 uscite ad impulso
• uscita a stati (configurabile, es. pioggia SI/NO o riscal-

damento ON/OFF)
• uscita analogica 0/4...20mA (0...2,5/5V)

NORMATIVE
• WMO n.8 | VDI 3786 | EN 61000-2, -4 | EN 61000-4-2, 

-3, -4, -5, -6, -11 NAMUR NE-21

ACCESSORI
• Palo assemblato in acciaio
• Plinto in cemento per palo in acciaio
• Cavo di collegamento sensore/datalogger (L=10 m)
• Anello di protezione da volatili
• Alimentatore 24Vdc (versione riscaldata)

SOFTWARE DI GESTIONE METEOWARE CS3
• Versione Standard (software PC 3 stazioni , 1 utente)
• Modulo “Network” fino a 5 utenti (in abbinamento alla 

versione Standard)
• Modulo “Network Plus” fino a 999 utenti (in abbina-

mento alla versione Standard)
• Modulo “Station” fino a 999 stazioni (in abbinamento 

alla versione Standard)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Doppia tecnologia di misura: bilancia gravimetrica 

ad alta precisione e doppia vaschetta basculante

• Alta risoluzione di misura

• Bascula a svuotamento automatico anti 

 traboccamento

• Basso consumo ed ingombro

• Elevata durata nel tempo
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