
Il sensore combinato ad ultrasuoni U[SONIC] è un 

sensore particolarmente resistente alle aggressioni 

dell’acqua marina, in grado di determinare la direzione 

e la velocità del vento.

La misurazione del vento avviene tramite quattro sen-

sori ad ultrasuoni, mediante i quali vengono effettuate 

misure cicliche in tutte le direzioni. 

Attraverso la differenza del tempo di volo delle onde 

viene calcolata la direzione e la velocità del vento.

U[SONIC], perfettamente riscaldato dal sistema di 

riscaldamento intelligente, gestito in maniera auto-

matica in funzione della velocità e della direzione del 

vento, è ideale per applicazioni in zone climatiche par-

ticolarmente rigide.

U[SONIC] può essere impiegato in svariate applicazio-

ni come ad esempio:

    • Impianti di meteorologia professionale

    • Impianti di eolici su terra ferma e offshore

    • Stazioni meteorologiche su navi

    • Meteorlogia applicata al traffico

    • Meteorologia industriale

• Impianti di sorvegliamento vento

CARATTERISTICHE GENERALI

ENVIRONMENT
METEOROLOGIA

U[SONIC]
DIREZIONE E VELOCITA’ DEL 
VENTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

PRINCIPIO DI MISURAZIONE
• Ultrasuoni

VELOCITA’ DEL VENTO
• Unità di misura: m/s
• Campo di misura: 0 ... 75 m/s
• Risoluzione: 0,1 m/s
• Precisione:   ± 0.2 m/s RMSE (v < 10 m/s) 
            ± 2% RMSE (10 m/s < v < 65 m/s) 
• Soglia di reazione: 0,1 m/s
• Frequenza di misura:  0,1 ... 10 Hz (misurazione interna  

   > 60Hz)

DIREZIONE DEL VENTO
• Unità di misura: gradi °
• Campo di misura: 0 ... 359,9°
• Risoluzione: 0,1°
• Precisione: < 2° (> 1 m/s) RMSE
• Soglia di reazione (impostabile): 0,1 m/s
• Frequenza di misura:  0,1 ... 10 Hz (misurazione interna  

   > 60Hz)

RANGE DI FUNZIONAMENTO
• Temperatura:  -40 ... +70°C (senza riscaldamento)
   -50 ... +70°C (con riscaldamento attivo)
• Umidità: 0 ... 100% UR

ALIMENTAZIONE
• 6 ... 60 Vdc
• 24 Vac/dc

ASSORBIMENTO (SENZA RISCALDAMENTO)
• Circa 25 mA a 24 Vdc
 
CONSUMO (CON RISCALDAMENTO ATTIVO)
• Configurabile: 60W / 120W / 240W / 310W 
• Max. 310 W a 24 Vac/dc 

ALLOGGIAMENTO
• Alluminio resistente all’acqua marina

GRADO DI PROTEZIONE
• IP66

DIMENSIONI
• Ø 199 mm H 149 mm

PESO
• Circa 2 kg

USCITE IN CORRENTE
• 0 ... 20 mA
• 4 ... 20 mA

USCITE IN TENSIONE
• 0 ... 5 V
• 0 ... 10 V

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Misurazione della velocità e della direzione del 

vento

• Assenza di elementi in movimento

• Elevata affidabilità

• Utilizza sensori ultrasonici

• Semplice da installare

• Sistema di riscaldamento automatico in funzione 

della velocità e della direzione del vento
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