
La forma di un pluviometro convenzionale interferisce con il flusso 

d'aria e compromette la misura della quantità di pioggia caduta. 

La forma aerodinamica del pluviometro E080 minimizza questo 

effetto. 

Il dispositivo è frutto di tre anni di studi e consente una misura 

accurata con qualsiasi condizione climatica, dalla pioggia lieve a 

fenomeni temporaleschi. 

L'imbuto del misuratore è realizzato in alluminio 2,5 millimetri 

trattato, mentre la base è LM6 alluminio adatto ad ambienti marini . 

Il dispositivo può quindi essere installato in condizioni 

estremamente ostili. 

E’ disponibile una versione riscaldata per l’installazione in ambienti 

particolarmente freddi; il riscaldatore viene attivato dal termostato 

interno quando la temperatura scende al di sotto di 1°C e viene 

disattivato quando la temperatura sale sopra 4°C.

La pioggia raccolta viene misurata con il metodo a bascula, ben 

collaudato, che prevede la chiusura di un contatto reed ad ogni 

oscillazione della bascula. Quindi è compatibile con tutti i 

datalogger o registratori di eventi. 

Tra gli accessori disponibili vi è una vasta gamma di datalogger, 

capaci di effettuare la raccolta e l’elaborazione dati. 

E’ possibile inserire algoritmi per la creazione di allarmi in funzione 

di livelli di piovosità critici.

PLUVIOMETRO 1000cm2

Specifiche
Campo di misura

0..300 mm/h

Risoluzione
Standard 0.10mm per impulso

Condizioni ambientali
Temp. di funzionamento 0..+80°C
                                    -30..+55°C 
                                        (opzione con riscaldatore)
Grado di protezione IP55

Interfaccia
Contatto reed normalmente aperto
- tensione di picco max = 100V
- corrente massima 1A 
  (con carico non induttivo)

Dimensioni

Area di raccolta 1000 cm2

Ingombro: Ø 357x700
Peso: 6Kg
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Accuratezza (tipica)

98%+ @ 20mm/hr
96%+ @ 50mm/hr
95%+ @ 120mm/hr

Riscaldatore (opzionale)

Alimentazione 12V 
- riscaldatore off  12mA
- riscaldatore on  2,2A
Alimentazione 24V
- riscaldatore off  15mA
- riscaldatore on  1,1A
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Accessori:

 Supporto per pluviometro:

 base 250x250mm con 3 fori per ploccaggio pluviometro

 palo h=1 m

 Datalogger per totalizzazione pioggia caduta, modelli GP1, 

GP2, DL6, GreenLOG

Dispositivi:

Come è ben noto, i pluviometri a vaschetta basculante sottostimano la quantità di pioggia caduta. Questo 

comportamento inizia ad essere rilevanto per flussi > 300 mm/h.

Per flussi inferiori ai 300mm/h , non applicando alcuna correzione l’errore sulla lettura è inferiore al 5%.

Il pluviometro E080 può essere dotato di un dispositivo di correzione, che corregge qeust’errore, secondo 

WMO.

Riscaldatore:

Attivo                NON attivo


