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HD2013 è un pluviometro a vaschetta basculante affidabile e robusto, interamente costruito 

con materiali anticorrosione per garantire una lunga durata. 

Per assicurare una misura accurata anche in condizioni climatiche di bassa temperatura o in 

presenza di precipitazioni nevose, è prevista una versione con riscaldamento che si attiva 

automaticamente intorno ai +4 °C in modo da impedire il deposito della neve e la formazione 

di ghiaccio. 

Il pluviometro è costituito da una base in metallo sulla quale è posizionata la vaschetta 

basculante. 

Il cono di raccolta della pioggia, fissato al cilindro in alluminio, convoglia l’acqua all’interno 

della vaschetta basculante: raggiunto il livello stabilito, la vaschetta tarata, sotto l’azione del 

proprio peso, ruota scaricando l’acqua. 

Nella fase di rotazione, il contatto normalmente chiuso del reed si apre per una frazione di 

secondo, dando un impulso al contatore. 

La misura della quantità di pioggia si basa sul conteggio del numero di svuotamenti della 

vaschetta: i contatti reed, normalmente chiusi, si aprono al momento della rotazione tra una 

sezione e l’altra della vaschetta. 

Il numero degli impulsi può essere rilevato ed acquisito da un datalogger o da un contatore ad 

impulsi. 

Descrizione

Pluviometro
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Il pluviometro è disponibile con uscita analogica opzionale (HD2013UA) a scelta tra 4…20 mA

o 0…10 Vdc (da definire al momento dell’ordine) o con uscita digitale SDI-12 opzionale 

(HD2013UD). 

La versione con uscita 4…20 mA e la versione con uscita SDI-12 richiedono alimentazione 

7…30 Vdc. 

La versione con uscita 0…10 Vdc richiede alimentazione 13…30 Vdc. Le versioni con uscita 

analogica o SDI-12 sono fornite di una batteria tampone che permette di mantenere 

l’informazione della quantità di pioggia anche in seguito a brevi interruzioni dell’alimentazione 

(almeno 10 secondi per HD2013UA, circa 5 minuti per HD2013UD). 

Un filtro asportabile per la pulizia e la manutenzione periodica è inserito nel cono di entrata 

dell’acqua in modo da impedire che foglie o altri elementi possano ostruire il foro alla sua 

estremità. 

Per uno scorrimento migliore dell’acqua, il cono di raccolta è trattato con un prodotto 

antiaderente. 

Nella versione con riscaldamento HD2013R, il circuito di riscaldamento funziona con tensione 

continua 12 Vdc o 24 Vdc (da definire al momento dell’ordine) e assorbe circa 165 W; 

l’abilitazione del riscaldamento avviene attorno ai +4 °C. 

A richiesta, al momento dell’ordine, è possibile avere installato sul pluviometro il dissuasore 

per uccelli, formato da 8 punte di diametro 3 mm, alte 60 mm. 
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Descrizione Codice

Pluviometro a vaschetta basculante, area 400 cm², per temperature da +4 °C a +60 
°C; risoluzione a richiesta al momento dell’ordine 0,1 – 0,2 o 0,5 mm.

Contatto d’uscita normalmente chiuso
HD 2013

Pluviometro a vaschetta basculante, area 400 cm², con riscaldamento per temperature 
da -20 °C a +60 °C. Risoluzione a richiesta al momento dell’ordine

0,1 – 0,2 o 0,5 mm. Contatto d’uscita normalmente chiuso. Tensione di alimentazione: 
12 Vdc o 24 Vdc 10% / potenza assorbita 165W

HD 2013 R

Opzione pluviometro HD2013 con uscita a contatto e uscita analogica a scelta tra 4…20 
mA o 0…10 Vdc. Alimentazione

7…30 Vdc per l’uscita 4…20 mA, 13…30 Vdc per l’uscita 0…10 Vdc
HD 2013 UA

Opzione pluviometro HD2013 con uscita a contatto e uscita digitale SDI-12. 
Alimentazione 7…30 Vdc

HD 2013 UD

Codice Prodotto

Dati Tecnici

Modello HD 2013 R HD 2013
HD 2013 UA

opzione 
uscita analogica

HD 2013 UD
opzione uscita SDI-

12

Alimentazione
Circuito di 

riscaldamento:
12 o 24 Vdc ±10%

-
7…30 Vdc
13…30 Vdc

7…30 Vdc

Consumo 165 W -

26 mA max. a 18 Vdc
(versione 4…20 mA)

≈ 4 mA a 18 Vdc
(versione 0…10 V)

≈ 100 μA a 18 Vdc
in modalità

SDI-12

Uscita a contatto

Contatto NC
Con le opzioni HD2013UA e HD2013UD, l’uscita a contatto 

è alternativa all’uscita analogica o SDI-12 
e il pluviometro è configurato di fabbrica con uscita 

analogica (HD2013UA) o SDI-12 (HD2013UD)

Uscita analogica - -
4…20 mA o 0…10 V

-

Uscita digitale - - - SDI-12

Risoluzione 0,1 – 0,2 o 0,5 mm/commutazione

Temperatura 
operativa

-20°C...+60°C +4°C...+60°C

Temperatura di 
intervento del
riscaldamento

+4°C - - -

Grado di 
protezione

IP 64

Area del collettore 400 cm²

Sezione minima dei 
fili del cavo

di collegamento

0,5 mm² per la versione senza riscaldamento (HD2013)
2,5 mm² per la versione con riscaldamento (HD2013R)
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Accessori

Descrizione Codice

Dissuasore per uccelli HD 2013.18

Kit di accessori per l’installazione del pluviometro sollevato da terra 500 mm 
(HD2003.78 + HD2013.5.1 + HD2013.64.1 + HD2013.66)

HD 2013.5 K

Kit di accessori per l’installazione del pluviometro sollevato da terra 1 m 
(HD2003.78 + HD2013.5.3 + HD2013.64.1 + HD2013.66

HD 2013.5 K.1

Base a puntale per terreno per il supporto del pluviometro sollevato da terra HD 2013.75

Base piana per il fissaggio del supporto del pluviometro sollevato da terra HD 2013.78


