
PLUVIOMETRO PG2 e PG2R

Ogni modello è disponibile anche nella sua versione UNI, che include un cer�ficato di calibrazione prodo�o 
secondo la norma UNI EN 17277:2020. I pluviometri CAE sono cer�ficabili in "Classe A", per questo mo�vo si 
classificano tra i sensori per la misura dell'intensità di pioggia più precisi e accura� disponibili sul mercato.

PG2 misura la precipitazione liquida e, nella versione riscaldata (PG2R), anche l'equivalente in acqua di 
precipitazione solida, con una risoluzione finale di 0,1 mm. La precisione della classe di prodo�o PG2 è data 
da un errore massimo del 3% fino a 700 mm/h, del 5% tra 700 e 1000 mm/h e del 10% tra 1000 e 1200 
mm/h. Su richiesta è possibile effe�uare selezioni di prodo� ancora più performan�.  A differenza di quanto 
garan�to dai più diffusi sensori basa� sulla tecnologia a peso, PG2 e PG2R misurano con questa precisione fin 
dal primo minuto successivo al fenomeno rilevato, risultando quindi par�colarmente indica� nella 
misurazione tempes�va dei nubifragi.

PG2 è il pluviometro con superficie di captazione da 200 cm² più performante oggi in commercio per la 
misura di precipitazione cumulata e della sua intensità al minuto: accurato, segnala i possibili 
malfunzionamen� prima che ques� causino l'interruzione delle misure, adoperabile senza alimentazione a 
rete anche a basse temperature grazie alla versione pluviometro riscaldato PG2R.

BASSE TEMPERATURE (PG2R)

PRECISIONE E VELOCITA’ DI RISPOSTA

PG2 non necessita di alimentazione a rete, neanche nella versione di pluviometro riscaldato PG2R che è così 
ada�o all'impiego in stazioni automa�che alimentate da ba�eria e pannello solare e misura l'equivalente in 
acqua della precipitazione solida fino a temperature molto rigide. I bassissimi consumi delle resistenze 
disposte in diverse zone del sensore sono o�mizza� grazie all'ele�ronica di ges�one, che si avvale di diversi 
termometri di diagnos�ca all'interno dello strumento, congiuntamente alla scelta dei materiali u�lizza� e 
all'a�enta proge�azione delle forme. 



Ÿ dell’intasamento dell'imbuto che convoglia l'acqua alle bascule;

FACILITA’ DI MANUTENZIONE E “ZERO BREAKDOWN TECHNOLOGY”

Ÿ del buono stato del gruppo bascula e delle par� in movimento.

Dotato di porta seriale RS485 con protocollo standard SDI-12, questo sensore è disponibile con 2 
alterna�ve staffe di fissaggio per una maggiore pra�cità di installazione: a palo 48 mm di diametro oppure 
flangiato dire�amente ad un plinto. 

Ÿ della corre�a angolazione della bocca dello strumento rispe�o al terreno (“bolla ele�ronica”);

Grazie alla tecnologia a bascula, il PG2 e il PG2R non necessitano di essere svuota� e richiedono pochissima 
e agevole manutenzione. L'elemento sensibile è un reed, ridondato per garan�re la con�nuità di 
funzionamento in caso di guasto. Il sensore è poi l'unico della sua categoria che implementa diagnos�che 
con l'obie�vo di abba�ere le interruzioni di funzionamento dovute a guas�. Tra queste segnaliamo le 
diagnos�che per la verifica:

Ÿ del corre�o funzionamento degli appara� riscaldatori (PG2R);

Grazie alla qualità dei materiali e dei processi produ�vi u�lizza� da CAE per la 
produzione del sensore, a seguito di de�agliate prove si è potuta verificare la natura 
ripe��va del fenomeno e calcolare di conseguenza l'esa�a curva di errore dello 
strumento dovuta all'effe�o cinema�co.

PIOGGIA CUMULATA 

Ÿ del corre�o funzionamento degli elemen� sensibili (reed) che contano i movimen� della bascula;

Il pluviometro PG2 e il PG2R perme�ono un'accurata misura della pioggia cumulata.

Grazie all'efficiente ele�ronica di controllo a bordo, ad ogni ribaltamento della 
bascula la scheda di controllo del sensore calcola il fa�ore corre�vo da applicare 
alla pioggia rilevata e fornisce in uscita il valore corre�o della misura. 

Durante la precipitazione l'acqua si raccoglie all'interno della bascula la quale una volta piena inizia a 
ribaltarsi. Come in tu� i pluviometri a bascula il sistema meccanico richiede un certo intervallo di tempo per 
il ribaltamento, l'acqua caduta durante questo intervallo determina un errore di 
so�os�ma.

PLUVIOMETRO PG  2 e PG2R

L'intensità di pioggia, calcolata dallo strumento sulla base dei ribaltamen� della bascula, indica l'intensità 
reale di pioggia di ogni minuto. Viene espressa in mm/h e ha risoluzione finale di 0.1 mm/h. Il valore di 
intensità calcolato dallo strumento è dato dalla media dell'intensità in un minuto, rapportata ad un ora per 
calcolare i mm/h.

Per basse intensità il fa�ore corre�vo è prossimo allo 0, mentre diventa significa�vo per intensità superiori 
ai 50 mm/h; questa correzione via so�ware consente di compensare l'errore intrinseco dei pluviometri a 
bascula fino ad alte intensità.

INTENSITA’ DI PIOGGIA

Anche in questo caso l'algoritmo presente all'interno del pluviometro, misurando in real �me il tempo che 
intercorre tra una basculata e la successiva, calcola il fa�ore di correzione da applicare e fornisce in uscita il 
valore corre�o della intensità di pioggia ogni 60 secondi.

Tipologia di sensore Pluviometro a vaschetta basculante con appoggio a coltello 

Bocca di raccolta 200 cm2 

Range di misura  Fino a 1200 mm/h 

Risoluzione finale 0.1 mm 

Precisione complessiva Max 3% <700mm/h 

Max 5% 700÷1000 mm/h 

Max 10% 1000÷1200 mm/h 

Collegamento con datalogger Interfaccia RS-485 con protocollo SDI-12 

Range di temperatura PG2: 0 °C ÷ 60 °C e PG2R: -10 °C ÷ 60 °C 

Consumi PG2 e PG2R @ 12,5V: < 1mA  

PG2R all’attivazione di tutti e 3 i riscaldatori: Max 60W @12,5V* 

*I riscaldatori si attivano solo durante gli eventi di precipitazioni nevose. Ogni riscaldatore si spegne autonomamente al 
raggiungimento della temperatura necessaria per sciogliere la neve. Pertanto i consumi sono da stimare in 
considerazione delle precipitazioni solide annue attese nel sito di installazione. 
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Nel 2020 è entrata a far parte del corpo norma�vo europeo del se�ore la Norma 
UNI EN 17277:2020, che recepisce buona parte della norma UNI 11452:2012, 
precedentemente in vigore in Italia, e specifica i requisi� meteorologici per gli 
strumen�  di misura dell'intensità di precipitazione liquida al suolo e definisce un 
criterio di classificazione per tali strumen� basato sulla valutazione 
dell'accuratezza di misura.

Dalla norma è stata a�ribuita alla strumentazione pluviometrica una classe di appartenenza assegnata sulla 
base delle specifiche prestazioni di accuratezza, espresse in termini di errore massimo commesso.

Questa norma rappresenta il primo riferimento europeo per la definizione delle 
prestazioni dei pluviometri captatori, ed è fru�o dell'esperienza maturata dal 
Servizio Meteorologico dell'Aeronau�ca Militare e dall'Università di Genova 
nell'ambito dell'a�vità del World Meteorological Organiza�on (WMO). 

LA NORMA UNI EN 17277:2020 

I sensori PG2 e PG2R prodo� da CAE secondo tali procedure sono cer�ficabili in classe A, e rappresentano 
quindi il meglio disponibile sul mercato per tali apparecchiature. 

LA MACCHINA DI TARATURA

Per poter effe�uare e cer�ficare una efficace e corre�a taratura dei propri pluviometri secondo la norma, CAE 
ha prodo�o, prima nel suo genere, una macchina “automa�ca” per la taratura dei pluviometri captatori che 
recepisce quanto specificato dalla Norma UNI EN ISO 10012:2004.

Grazie ad un generatore di riferimento, ovvero un disposi�vo che genera un flusso di acqua in maniera 
estremamente stabile, la macchina perme�e di conoscere l'esa�o tempo di ribaltamento di ogni singola 
bascula, consentendo quindi un perfe�o bilanciamento delle due vasche�e.

Le classi di riferimento sono 3 e vengono chiamate A, B e C.

E' quindi possibile verificare e tarare il pluviometro con flussi costan� a varie intensità di pioggia come previsto 
dalla norma.

Tale disposi�vo perme�e a CAE di cer�ficare i pluviometri immessi sul mercato (con apposito cer�ficato di 
taratura) con la conseguente certezza da parte del Cliente di acquistare un prodo�o cer�ficato di alta qualità, 
precisione  ed  affidabilità. 
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