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HD51.3D4R / HD51.3D4R-AL 
ANEMOMETRI A ULTRASUONI 

• Misura di velocità e direzione del ven-
to, Wind Gust e pressione atmosferica 

• Tecnologia a ultrasuoni “Maintenance-
free” 

• Riscaldatore integrato per il funziona-
mento a basse temperature 

• Disponibile in lega di alluminio anodiz-
zato per misure in ambienti gravosi 
(conforme a MIL-STD-810G Method 
509.6) 

• Calcolo della media scalare e vettoriale 
della velocità del vento 

• Due uscite analogiche per l’intensità e 
la direzione del vento o per le compo-
nenti cartesiane U-V della velocità 

• Uscite seriali isolate RS232, RS485 e 
RS422 

• Protocolli NMEA, MODBUS-RTU e pro-
prietario ASCII 

• Software per PC in dotazione, per la con-
figurazione dello strumento e la visualiz-
zazione delle misure in tempo reale 

 

APPLICAZIONI 

• Monitoraggio di impianti eolici 

• Stazioni meteorologiche remote 

• Controllo di edifici, costruzioni e ponti 

• Porti, aeroporti ed eliporti 

• Tunnel stradali e ferroviari 

DESCRIZIONE 

HD51.3D4R e HD51.3D4R-AL sono anemometri statici a ultrasuoni a 2 assi con riscaldato-
re integrato. Il riscaldatore evita l'accumulo di neve e la formazione di ghiaccio, consentendo 
misure accurate in ogni condizione ambientale. 

HD51.3D4R-AL è dotato di un riscaldatore potenziato, per un rapido sbrinamento, e di un 
contenitore in lega di alluminio anodizzato con verniciatura anticorrosione che permette di 
impiegare lo strumento anche in atmosfera particolarmente aggressiva (per esempio, ambiente 
marino). L’anemometro soddisfa i requisiti dello standard MIL-STD-810G Method 509.6 
(test anticorrosione in nebbia salina). L’elevata immunità ai disturbi elettromagnetici rende 
l’anemometro adatto a misure in ambienti elettricamente rumorosi (per es., ambienti indu-
striali, impianti eolici, etc.). 

Gli anemometri misurano: 
• Velocità del vento fino a 80 m/s (HD51.3D4R-AL) o 85 m/s (HD51.3D4R). 
• Direzione del vento. 
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• Wind Gust (raffica di vento). 
• Pressione atmosferica (con sensore interno). 

Viene calcolata la media di velocità e direzione del vento in un periodo configurabile fino a 10 
minuti. 

Uscite disponibili: 

• Uscite seriali isolate RS232, RS485 e RS422 con protocolli standard NMEA e MO-
DBUS-RTU e protocollo proprietario ASCII. 

• Due uscite analogiche, per l’intensità e la direzione del vento o per le componenti carte-
siane U-V della velocità, configurabili di fabbrica a scelta tra 4÷20 mA (standard), 
0÷1 V, 0÷5 V o 0÷10 V (da specificare al momento dell'ordine). 

Montaggio su palo ∅ 40 mm. Il collegamento elettrico avviene tramite il connettore M23 loca-
lizzato nella parte inferiore dello strumento. 

Alimentazione dello strumento (escluso il riscaldatore) 12…30 Vdc. Alimentazione del riscalda-
tore 24 Vdc. 

Tutti i sensori dello strumento sono già tarati in fabbrica e non richiedono ulteriori interventi da 
parte dell’utilizzatore (non è richiesta calibrazione sul campo). 

L'assenza di parti in movimento riduce al minimo la manutenzione dello strumento. 

 

Software applicativo per PC 

Il software per PC HD52.3D-S permette la configurazione dello strumento, la visualizzazione 
delle misure in tempo reale sia in forma grafica che numerica, la gestione, la presentazione gra-
fica, la stampa e l'esportazione in formato Excel® dei dati acquisiti con la funzione Monitor. 

 
Software HD52.3D-S: visualizzazione delle misure in tempo reale 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 HD51.3D4R HD51.3D4R-AL 
Velocità del vento 
Sensore impiegato Ultrasuoni 
Campo di misura 0…85 m/s 0…80 m/s 
Risoluzione 0,01 m/s 
Accuratezza ± 0,2 m/s o ± 2%, il più grande (0…60 m/s), ± 3% (> 60 m/s) 
Direzione del vento 
Sensore impiegato Ultrasuoni 
Campo di misura 0…359,9°. Si può impostare il campo esteso 0…539,9° per evi-

tare oscillazioni dell’uscita analogica attorno a 0°. 
Risoluzione 0,1° 
Accuratezza ± 2° RMSE (velocità del vento > 2 m/s) 
Pressione atmosferica 
Sensore impiegato Piezoresistivo 
Campo di misura 300…1100 hPa 
Risoluzione 0,1 hPa 
Accuratezza ± 0,5 hPa @ 20°C 
Caratteristiche generali 
Alimentazione strumento 
(escluso il riscaldatore) 

12…30 Vdc 

Alimentazione riscaldatore 24 Vdc ± 10% 
Potenza assorbita dallo strumento 
(escluso il riscaldatore) 

60 mA @ 24 Vdc 

Potenza assorbita dal riscaldatore 15 W @ 24 Vdc 80 W @ 24 Vdc 
Uscite seriali RS232, RS485 e RS422 isolate 
Protocolli di comunicazione NMEA, MODBUS-RTU, proprietario ASCII 
Uscite analogiche 2 uscite analogiche, per l’intensità e la direzione del vento o per 

le componenti cartesiane U-V della velocità. Uscita a scelta tra 
4…20mA (standard, carico max. 500 Ω), 0…1V, 0…5V e 0…10V. 

Le uscite sono isolate dall’alimentazione. 
Intervallo di misura Da 250 ms a 1 s 
Intervallo di media velocità del vento Configurabile da 1 s a 10 min 
Intervallo di calcolo “Wind Gust” Configurabile da 1 s a 10 min 
Connessione elettrica Connettore maschio M23 da 19 poli 
Temperatura di funzionamento -40…+60 °C 
Grado di protezione IP 66 
Test anticorrosione Secondo MIL-STD-810G Method 509.6 

(48 ore di esposizione + 48 ore di asciugatura) 
Velocità massima sostenibile 90 m/s 100 m/s 
Peso 640 g circa 1,4 kg circa 
Contenitore ASA con parti metalliche 

in alluminio e AISI 316 
Lega di alluminio anodizzato 

e AISI 316 
Installazione su palo ∅ 40 mm esterno e ∅ 36 mm interno 
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CODICI DI ORDINAZIONE 

HD51.3D4R Anemometro statico a ultrasuoni a due assi. Misura di velocità e direzione del 
vento, componenti cartesiane U-V della velocità del vento, Wind Gust e 
pressione atmosferica. Uscite seriali RS232, RS485 e RS422 isolate. Protocolli di 
comunicazione NMEA, MODBUS-RTU e proprietario ASCII. Due uscite 
analogiche per velocità e direzione del vento, configurabili di fabbrica a scelta tra 
4÷20 mA (standard), 0…1 V, 0…5 V o 0…10 V (da specificare al momento 
dell'ordine). Dotato di riscaldatore. Temperatura di funzionamento -40…+60 
°C. Alimentazione dello strumento 12…30 Vdc. Alimentazione del riscaldatore 24 
Vdc. Contenitore in ASA. Installazione su palo ∅ 40 mm esterno e ∅ 36 mm 
interno. Ingresso con connettore M23 a 19 poli maschio e connettore M23 a 19 
poli femmina volante. Include il software HD52.3D-S, per la configurazione 
dello strumento e il monitor, scaricabile dal sito web Delta OHM. A richiesta 
cavo CP51…. 

HD51.3D4R-AL Anemometro statico a ultrasuoni a due assi. Misura di velocità e direzione del 
vento, componenti cartesiane U-V della velocità del vento, Wind Gust e 
pressione atmosferica. Uscite seriali RS232, RS485 e RS422 isolate. Protocolli di 
comunicazione NMEA, MODBUS-RTU e proprietario ASCII. Due uscite 
analogiche per velocità e direzione del vento, configurabili di fabbrica a scelta tra 
4÷20 mA (standard), 0…1 V, 0…5 V o 0…10 V (da specificare al momento 
dell'ordine). Dotato di riscaldatore potenziato per un rapido sbrinamento. 
Temperatura di funzionamento -40…+60 °C. Alimentazione dello strumento 
12…30 Vdc. Alimentazione del riscaldatore 24 Vdc. Contenitore in lega di 
alluminio anodizzato. Installazione su palo ∅ 40 mm esterno e ∅ 36 mm 
interno. Ingresso con connettore M23 a 19 poli maschio e connettore M23 a 19 
poli femmina volante. Include il software HD52.3D-S, per la configurazione 
dello strumento e il monitor, scaricabile dal sito web Delta OHM. A richiesta 
cavo CP51…. 

ACCESSORI 

CP51… Cavo di collegamento con connettore volante femmina M23 da 19 poli da un 
lato, fili liberi dall'altro. Lunghezze standard: 5 m (CP51.5), 10 m (CP51.10), 
15 m (CP51.15), 20 m (CP51.20), 30 m (CP51.30), 50 m (CP51.50) e 75 m 
(CP51.75). 

RS51K Kit per il collegamento dell’uscita RS485 ausiliaria dell’anemometro al PC. 
Include l’alimentatore SWD10 e l’adattatore RS485/USB con: 

o morsetti a vite per il collegamento al cavo CP51… (non incluso); 
o connettore USB per il collegamento al PC; 
o connettore jack per il collegamento dell’alimentatore SWD10. 

HD52.30K Dissuasore volatili. 

HD2005.20 Treppiede in alluminio anodizzato con gambe regolabili per l'installazione di 
sensori ambientali. Altezza max. 2 m. Può essere fissato su un piano con delle 
viti o con picchetti su terreno. Gambe ripiegabili per il trasporto. 

HD2005.20.1 Treppiede in alluminio anodizzato con gambe regolabili per l'installazione di 
sensori ambientali. Altezza max. 3 m. Può essere fissato su un piano con delle 
viti o con picchetti su terreno. Gambe ripiegabili per il trasporto. 
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