ULM30 – Nivometro ad ultrasuoni
ULM30 è un sensore di livello nivometrico a ultrasuoni, dotato di una propria ele ronica con microprocessore
e memoria di registrazione.
ULM30 è proge ato per misurare il livello del manto nevoso e le sue variazioni. Questa misura, combinata con
quella della temperatura degli stra della neve depositata, è fondamentale per prevedere tempes vamente
un eventuale rischio valanghe.
ULM30, come tu i prodo della nuova linea di prodo CAEtech, è interfacciabile con qualsiasi datalogger
in commercio ed è cara erizzato da un'elevata aﬃdabilità grazie all'implementazione della Zero Breakdown
Technology. ULM30 è estremamente robusto, cara erizzato da bassi consumi, design compa o, assenza di
conta o con il manto nevoso e di par meccaniche in movimento.

TECNOLOGIA E FUNZIONAMENTO
ULM30 è composto da un trasdu ore a ultrasuoni di ul ma generazione, ada o sia per la trasmissione che
per la ricezione. La misura del livello del manto nevoso avviene mediante l'emissione di una serie di impulsi
ultrasonici e la successiva analisi dell'eco ricevuto. Il sensore, tramite ques da , opportunamente
compensa in base alla temperatura dell'aria misurata dal termometro integrato, fornisce la distanza dalla
superﬁcie target.

Il sensore è dotato di un real me clock, e di una memoria di registrazione permanente, e comunica con gli
altri moduli mediante: bus Caenet, protocollo standard SDI‐12 su RS485 e uscita analogica 4‐20 mA. Questo
consente l'interfacciamento con ogni datalogger.
Cara eris che ULM30:
 le scadenze di campionamento per la misura del livello e della temperatura possono essere programmate

dall'utente;
 sono presen elemen di diagnos ca interna (ZBT):

veriﬁca del valore di tensione della ba eria,
veriﬁca delle condizioni di temperatura interna,
veriﬁca della corre a inclinazione,
veriﬁca della qualità della misura acquisita;
 a enzione ai consumi: il sensore si trova normalmente in Stand‐by, modalità da cui esce solo quando è

stre amente necessario;
 possibilità di remo zzazione tramite un modulo wireless, come l'ACTI‐Link, eliminando così tu e le

problema che dovute al collegamento via cavo;
 il so ware del sensore è riprogrammabile, anche remotamente, senza che sia necessario sos tuire alcun

componente.

Range di misura
Campo di temperatura operativo
Precisione di misura
Risoluzione
Interfaccia di comunicazione

0,5 ÷ 15 m
‐40 / +60 °C
± 0.01 m
1 cm
RS485 protocollo CAE
RS485 SDI‐12
Analogica 4‐20 mA

Dimensioni

210(Ø) x 390 mm
2.25 kg

Peso
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