
HD 52.3D…

VA-38

Anemometri a ultrasuoni a 2 assi serie HD 52.3D…

Gli strumenti della serie HD52.3D… sono anemometri statici a ultrasuoni a 2 assi 

opzione codice “17”

opzione codice “P”

Pressione atmosferica  (opzione codice “4”

Tutti i modelli sono dotati di bussola.

 NMEA, MODBUS-RTU e SDI-12.

(standard) da 

specifi care al momento dell’ordine

Ilac-MRA (ACCREDIA).

Vantaggi: 

“R”

Applicazioni tipiche:

monitoraggi ambientali;
agricoltura;
impianti sportivi;

aeroporti;

energie alternative;
building automation.

Caratteristiche tecniche

Velocità del vento

Sensore impiegato

Direzione del vento

Sensore impiegato

Bussola

Sensore impiegato Magnetico

Temperatura dell’aria (richiede l’opzione 17 
Sensore impiegato Pt100

Umidità relativa (richiede l’opzione 17 
Sensore impiegato

Pressione atmosferica (richiede l’opzione 4 
Sensore impiegato

600…1100 hPa
0,1 hPa

Radiazione solare (richiede l’opzione P 
Sensore impiegato Termopila

2

2

Piranometro di 2a classe
Caratteristiche generali

10…30 Vdc

riscaldamento

del vento.
Tipo di uscita a scelta al momento dell’ordine tra 
4…20mA (standard

(l’opzione 0…10V richiede alimentazione 

15…30Vdc)

Dimensioni H=336mm, Ø=150mm (HD52.3D17, 

H=357mm, Ø=150mm (HD52.3DP17, 
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ANEMOMETRO A ULTRASUONI A DUE ASSI
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HD 52.3D17

HD 52.3D147

HD 52.3D

HD 52.3D4

HD 52.3DP17

HD 52.3DP147

HD 52.3DP

HD 52.3DP4
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DIMENSIONI (mm)

HD 52.3D

HD 52.3D4

pressione atmosferica.

HD 52.3DP

HD 52.3DP4

HD 52.3D17

temperatura e umidità relativa.

HD 52.3D147

temperatura, umidità relativa e pressione 
atmosferica.

HD 52.3DP17

relativa.

HD 52.3DP147

relativa e pressione atmosferica.

CODICI DI ORDINAZIONE

HD 52.3D R

Nessun carattere = non riscaldato

P =  radiazione solare 

4 =  pressione atmosferica

17 =  umidità relativa e temperatura

P4 =   radiazione solare e pressione atmo-

sferica

P17 =  radiazione solare, umidità relativa e 

temperatura

147 = umidità relativa, pressione atmosfe-

rica e temperatura

P147 =  radiazione solare, umidità relativa, 

pressione atmosferica e temperatura

Nessun carattere =  velocità e 

direzione del vento

standard; a richiesta 
0…1V, 0…5V o 0…10V (l’opzione 0…10V richiede alimentazione 15…30Vdc

HD52.3D…: Anemometro statico a ultrasuoni a due assi per la misura della 

vento, umidità relativa e temperatura (opzionale

(opzionale opzionale

 NMEA, 
MODBUS-RTU e SDI-12

standard

da specificare al momento dell’ordine opzione 

riscaldamento

femmina volante. A richiesta cavo da 5m o 10m con connettore da un lato 

e fili aperti dall’altro.



HD 32.35FP

HD 32MT.1

HD 2004.20

VA-40

ACCESSORI

HD52.3D-S:

®.
RS52:

CP52.5:

CP52.10:

CP52.15:

CP52.20:

CP52.C:

HD2004.20:

3m.



HD 32.35
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HD2004.22:

HD2004.30:

HD32.35: -
teo. Materiale: Inox AISI 304

-

HD32.35FP:

meteo. Materiale: Inox AISI 304

-

-
-

HD32.36: -
teo. Materiale: Poliestere rinforzato con fibra di vetro stampato a caldo. 

-

-

HD32.36FP:

meteo. Materiale: Poliestere rinforzato con fibra di vetro stampato a caldo. 

 Predisposto per alimen-

e connettori per il collegamento ai sensori esterni.

Distributore autorizzato :

Geass S.r.l.
Via Ambrosini 8/2 - 10151 - Torino
Tel.: 011.22.91.578
Fax : +39 011.27.45.418
mail: info@geass.com
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