
La configurazione di una stazione 

meteorologica dipende da quali parametri 

meteo–climatici si vogliono ottenere. Non 

esiste quindi una configurazione standard 

ma ogni stazione viene composta in funzione 

dell’esigenza del cliente.  

Nel presente data-sheet si illustrano le 

caratteristiche di alcuni sensori tra quelli più 

largamente utilizzati. 

La configurazione minima comprende, 

normalmente, un termoigrometro ed un 

pluviometro.  

Essa può essere completata poi dai seguenti 

sensori: 

 Gonioanemometro 

 Tacoanemometro 

 Barometro 

 Radiometro 

In casi particolari (es. in dighe) è possibile 

aggiungere un evaporimetro. 

Nelle applicazioni agrometeorologiche 

es i s tono a l tr i  par t icolar i  sensor i 

(es. bagnatura delle foglie). 

I sensori vengono normalmente montati su 

un palo in acciaio zincato ø1.5” mediante 

speciali staffe in acciaio inox.  

I materiali utilizzati (acciaio inox, alluminio 

anodizzato) ed i particolari costruttivi 

rendono la sensoristica notevolmente 

affidabile nel tempo. 

La stazione meteo può essere inserita in un 

contesto più ampio di monitoraggio (e 

quindi essere collegata on-line a sistemi di 

acquisizione dati a cui confluisce altra 

sensoristica) oppure può essere del tutto 

autonoma.  

In quest’ultimo caso viene fornita con un 

sistema di acquisizione dati basato sul 

sistema RADAS di produzione Agisco e 

 

 STAZIONE METEOROLOGICA  
 

METEO 

 



alimentata mediante pannello solare.  

Il sistema può essere completato con un 

sistema di trasmissione dati via GSM /GPRS.  

 

Termoigrometro 

Si utilizza per la misura della temperatura 

dell'aria e dell'umidità relativa. 

Il sensore di temperatura è dotato di un 

elemento sensibile a termoresistenza 

(PT100), mentre il sensore di umidità è del 

tipo capacitivo.  

Il termoigrometro può essere dotato di 

schermo antiradiante con sistema di 

ventilazione naturale o forzata.  

 

 

Tacoanemometro 

Per la determinazione della velocità del 

vento. Il trasduttore è a tre coppe con 

magnete toroidale e sonda ad effetto hall.  

Può essere fornito con uscita analogica 

4÷20 mA oppure con uscita impulsiva 

(risoluzione 6 impulsi/giro).  

Esiste anche la versione riscaldata. 

 

Barometro 

Per la misura della pressione atmosferica. 

Si impiega un trasduttore elettrico di 

pressione con sensibilità tale da stimare il 

millesimo di Bar. 
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 TERMOMETRO IGROMETRO BAROMETRO TACOANEMOMETRO  

Trasduttore Termoresistenza Pt100 Capacitivo A semiconduttore Magnetico 

Campo di 

misura 
-50 °C ÷ +80° C 0 ÷ 98 % 850 ÷ 1050 mBar 0 ÷ 50 m/sec 

Precisione ±0.1 °C  ±2 % F.S.  0.5 mBar 

±0.25 m/sec nel campo 

0 ÷ 20 m/sec 

±0.7 m/sec nel campo 

oltre 20 m/sec 

Sensibilità 0.01 °C  ±0.5 % F.S.  0.1 mBar 0.25 m/sec 

Uscita 
Variaz. di resistenza o 

4-20 mA 

0 - 1 V  o  

4-20 mA 

0 - 1 V  o 

4-20 mA 

6 impulsi/giro  o 

4-20 mA 
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Gonioanemometro 

Strumento per la valutazione della direzione 

del vento. 

Il trasduttore è del tipo a banderuola 

potenziometrico a bassa coppia. 

 

Gonio-

tacoanemometro 

Pluviometro 

Pluviometro 

Viene utilizzato per la misura della quantità 

di pioggia o neve. Del tipo a vaschetta 

basculante, il pluviometro proposto è 

formato da un cilindro di area pari a 400 

cm2, rivestito in teflon per la soppressione 

dell'effetto bagnatura delle superfici attive, 

eliminando una fonte di errore non 

trascurabile in caso di piogge di modesta 

entità. 

A richiesta è disponibile la versione con 

riscaldamento del cono collettore.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 PLUVIOMETRO GONIOANEMOMETRO 

Trasduttore Bascula Banderuola 

Campo di misura 0 ÷ 200 mm/h 0 ÷ 360° 

Precisione 2 % F.S. 0.5 % F.S. 

Sensibilità 0.2 mm — 

Uscita 
Contatto Reed 

4-20 mA 

0 ÷ 1 V   o 

4 ÷ 20 mA 

 



Radiometro 

Si impiega per la misura diretta della radia-

zione solare. Rivestono particolare impor-

tanza nelle applicazioni relative all'agricol-

tura, l'idrologia, la climatologia e nelle inda-

gini meteorologiche in generale.  

I sensori possono essere atti alla misura di: 

 radiazione globale 

 radiazione solare diretta 

 radiazione netta 

 radiazione diffusa 

 albedo 

 

Radiazione solare globale 

 Trasduttore: a termopila 

 Campo di misura: 0.3 ÷ 3.5 μm 

 Precisione: 1.5 % F.S. 

 Segnale uscita: 0 ÷ 25 mV 

 Temperatura funz. -30 ÷ +80°C. 

 

Radiazione solare netta 

 Trasduttore: a termocoppia 

 Campo di misura: 0.3 ÷ 60 μm 

 Precisione: 1.5 % F.S. 

 Segnale uscita: 0 ÷ 25 mV 

 Temperatura funz. -30 ÷ +80°C. 

 

Durata insolazione 

 Trasduttore: elettronico 

 Campo di misura: 0.4 ÷ 1.1 μm 

 Precisione: ±2 % F.S. 

 Segnale uscita: -5 ÷ +5V 

 Opz. 4 ÷ 20 mA 

 Temperatura funz. -25 ÷ +50°C. 

 

Evaporimetro 

Il complesso evaporimetrico consente di 

analizzare l’effetto dell’evaporazione, cor-

relando la misura della variazione di livello 

della superficie evaporante, con la misura 

della temperatura dell’acqua e dell’entità 

del vento sfilato.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

EVAPORIMETRO 

Trasduttore Trasformatore differenziale 

Campo di misura ± 25 mm 

Precisione ± 0.5 % F.S. 

Sensibilità ± 0.1 mm 

Uscita 
0 ÷ 2 V 

4-20 mA 

Temperatura  -2 °C ÷ +70 °C  

 

 

Complesso  

Evaporimetrico 

La vasca, costruita in acciaio inossidabile, 

ha una superficie evaporante installata so-

pra un supporto in legno verniciato.  

Il sensore di livello è costituito da un galleg-

giante, alloggiato in un pozzetto di calma. 

Le variazioni di livello del pelo libero dell’ac-

qua provocano spostamenti verticali del 

galleggiante e del cursore del sensore 

(trasformatore differenziale) che fornisce 

un’uscita elettrica proporzionale al livello 

raggiunto. 
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Agisco si riserva il diritto di variare i propri prodotti e specifiche 

tecniche senza alcun preavviso 


