
WENTO-MET è un sensore combinato per la misura-

zione della direzione e della velocità del vento. 

Questo sensore, dalla struttura estremamente robusta, 

può essere impiegato in qualsiasi condizione meteo-

rologica estrema.  Inoltre, grazie alla meccanica di alta 

qualità con riscaldamento integrato controllato elet-

tronicamente, consente di effettuare rilevamenti pre-

cisi anche in presenza di temperature estremamente 

basse.

L’ampio range di misurazione, infatti, consente di com-

pire rilevamenti a temperature comprese tra -30°C e 

+70°C e in presenza di vento fino a 75 m/s. 

Leghe speciali ed il doppio cuscinetto ad ampia capa-

cità garantiscono alta resistenza e lunga durata.

WENTO-MET si distingue, oltre che per l’alta affidabi-

lità, anche per la semplicità e la rapidità con la quale 

può essere montato su palo, connettendolo con un 

solo cavo.

WENTO-MET può essere impiegato in svariate appli-

cazioni come ad esempio:

    • Impianti industriali

    • Impianti di sorveglianza vento

    • Impianti eolici

    • Impianti di misurazione ambientale

CARATTERISTICHE GENERALI

ENVIRONMENT
METEOROLOGIA

WENTO-MET
DIREZIONE E VELOCITÀ DEL 
VENTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

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

CAMPO DI MISURA
• Direzione del vento: 0 ... 360°
• Velocità del vento: 0,3 ... 75 m/s

RISOLUZIONE
• Direzione del vento: < 1°
• Velocità del vento: < 0,1 m/s

ACCURATEZZA
• Direzione del vento: ± 1% 
• Velocità del vento: ± 2% FS a 0,3 ... 50 m/s

ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTO
• 11 ... 28 Vdc 
• 50 mA a 24 Vdc | max 120 mA

CONSUMO RISCALDAMENTO
• 2 x 9 W / 24 Vdc (regolazione elettronica)

INTERFACCIA
• Uscita seriale RS422

PROTOCOLLI
• NMEA0183
• WIMWV

ALLOGGIAMENTO
• Alluminio anodizzato resistente all’acqua salina
GRADO DI PROTEZIONE
• IP 65 (in posizione verticale)

DIMENSIONI
• H 440 mm - L max 475 mm 
• Adattatore a palo Ø 51 mm

PESO
• Peso: circa 2,3 kg

ACCESSORI
• Cavo 10 m con connettore a baionetta 12 poli
• Traverse
• Palo di sostegno
• Unità di alimentazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Misurazione della velocità e della direzione del ven-

to

• Ampio campo di misurazione

• Interfaccia seriale per connessione  a PC

• Installazione semplice e rapida

• Estremamente robusto e compatto
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