
 

 

TEMPERATURA  

 

Il trasduttore di temperatura per esterni è 
impiegato per la misura della temperatura 
dell’aria da un valore di –30°C ad un  
massimo di +70°C.  

L’elemento sensibile è rappresentato da 
una termoresistenza Pt100 il cui valore di 
resistenza varia al variare della  
temperatura.  

Lo strumento è composto dalle seguenti 
parti: 

• Trasduttore a termoresistenza PT100 
• Manico con corpo di supporto del  

trasduttore e connettore 
• Capannina  

L’elemento sensibile è costituito da un filo 
di platino normalizzato che presenta un  

valore di resistenza di 100 Ω a 0° C. 

Un manico in alluminio anodizzato da un 

lato supporta il trasduttore mentre dall’altro 

è completo di un connettore per la lettura 

della misura.  

Il trasduttore è posizionato all’interno di una 
capannina a ventilazione naturale il cui 
scopo è quello di proteggerlo dalle  
radiazioni, dalle precipitazioni cioè dagli 
agenti atmosferici che potrebbero dan-
neggiarlo o influenzare la misura. 

All’estremità inferiore del manico è fissato 

un connettore a 7 poli maschio per la  

connessione elettrica con il sistema di  

misura: palmare o  centralina elettronica di 
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produzione Agisco. Il presente strumento è 

in genere montato su un palo dove  

possono essere installati altri sensori meteo-

rologici.  

Per una misura precisa della temperatura 

dell’aria si consiglia di applicarlo ad un paio 

di metri di distanza da corpi che potrebbero 

influenzare il valore del dato come il terreno.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE 

Tipo di sensore Pt100 

Precisione 1/3 DIN  (±0,1 °C a 0°C) 

Uscita Variazione di resistenza a 4 fili 

Dimensioni 
Altezza = 275 mm 
Diametro = 170 mm 

Protezione dalle radiazioni 
Capannina a ventilazione na-
turale 

Grado di protezione IP66 

 

 

Campo di misura -30 ÷ +70 °C 

Alimentazione 1 mA 
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