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VELOCITÀ DELL’ARIA  

Anemometro a filo caldo 

Anemometro a filo caldo portatile per la misura della velocità media dell’aria (va). 

ESV107-307 misurano solo la velocità media acquisendo un valore ogni 100 ms ed aggiornando l’uscita ogni sec. Il modello 

ESV307, è simile al sensore ESV107, ma la sua uscita è seriale per essere connessa direttamente alla porta RS232-2 degli 

acquisitori E/M-Log. ESV306 calcola l’intensità di Turbolenza (TU) conformemente alla norma ISO7726 utilizzando la velocità 

dell’aria acquisita ogni 100 ms idonea per il calcolo della velocità media (va) e la Deviazione standard ogni 1 secondo. Il cal-

colo è aggiornato ogni secondo, utilizzando i valori di media strisciante sui 5 secondi precedenti. 

Il sensore può essere utilizzato per misure indoor, in condotte e bocchette di ventilazione. Può essere tunuto in mano , op-

pure essere montato su tripode per misure di più lunga durata. Quando viene rimossa la protezione per misure direzionali, 

questo sensore ha una buona risposta ai flussi d’aria sul piano omnidirezionali che giungono al filo caldo da ogni direzione 

compresa in 300°. 

Caratteristiche Tecniche 

PN ESV306 ESV107 ESV307 ESV107.1 

Misura Velocità (m/s) + Turbo-
lenza (%TU) 

Velocità (m/s) Velocità (m/s) Velocità (m/s) 

Uscita Digitale (RS232) 60...300 mV  Digitale (RS232) 60...300 mV  

Connettore DB-9 Mini-DIN DB-9 Fili liberi 

Tipo di input su 
E/M-Log 

RS232 N.1 analogici  RS232 
  

N.1 analogici  

Grandezze derivate 
ottenute su E/M/R -Log 

• Portata, N.ricambi 
d’aria 

• Indice di Turbolenza 
(TU) 

• Indice Correnti d’aria 
(ISO7730) 

Portata, N.ricambi 
d’aria  

Portata, N.ricambi 
d’aria  

Portata, N.ricambi 
d’aria  

Uscita dati  (Va and TU) Ogni sec: media 
scorrevole degli ultimi 
5 s 

-   - -  

Compatibilità con 
data logger 

M-Log (ELO009) M-Log (ELO009) M-Log (ELO009-008), 
E-Log 

M-Log (ELO008), 
E-Log 

 Estremamente bassa soglia di misura: 0,01 m/s 

 La bassa soglia di misura e la omni-direzionalità della 

sensibilità del filo caldo, rendono questo sensore mol-

to adatto in applicazioni dove il flusso dell’aria è basso 

e non direzionale, come in applicazioni di Microclima 

termico. 

 Il veloce tempo di risposta rende questo sensore adat-

to alla misura dell’Intensità di turbolenza (TU). IL data 

logger M-Log della LSI LASTEM calcola direttamente il 

valore di TU e l’indice “Percentuale degli insoddisfatti 

da correnti d’aria”, come descritto nella norma 

ISO7730. 

 Partendo dalla misura della velocità dell’aria, iL data 

logger MLog della LSI LASTEM calcola direttamente la 

Portata dell’aria (Massa e Volume) ed il numero di Ri-

cambi d’aria. 

 Laboratorio interno accreditato ISO17025. 
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Anemometro a filo caldo 

Anemometro  Principio Filo caldo 

Campo di misura 0,01...20 m/s 

Accuratezza 

(10...30°C) 

(1013 hPa) 

(0...300° di direzione) 

0...0.05 m/s = NA 

0.05...0.2 m/s = ± 0.05 m/s 

0.2...0.5 m/s = ± 0.052 m/s 

0.5...1 m/s = ± 0.087 m/s 

>1 m/s=  ± (0.05+0,05 va) m/s 

Soglia 0,01 m/s 

Risoluzione 0,01 m/s 

Tempo di risposta 0,1 s 

Rata di acquisizione 10 Hz 

Accuratezza relativa alla di-
rezione 

Vedere Accuratezza: entro arco di 300° 

Informazioni Generali Standard ISO7726 – ad eccezione di: 

• omnidirezionalità (ottenibile su un arco di 300°) 

• accuratezza nel campo <0,05 m/s 

Output 60...300 mV 

Tipo di protezione IP54 

Consumo 70 mA 

Temperatura operativa -20...60°C 

Cavo L=1 m (ESV306, ESV107, ESV307); L=10 m (ESV107.1) 

Montaggio Su stativi BVA305-315 

Alimentazione 9 Vcc 

Caratteristiche Tecniche Comuni 

 SVICA2003 Certificato di calibrazione  ISO9001 (Velocità Aria) 

 SVACA2015 Certificato di calibrazione  ISO17025 ACCREDIA (Velocità Aria) 

 BVA305 Stativo per fissaggio sensori sul tripode BVA304 

 BVA315 Stativo per fissaggio sensori sul tripode BVA304 

Accessori 

LSI LASTEM è un laboratorio accreditato ISO17025 per la misura 

della velocità dell’aria. Tutti i sensori sono testati in questo laborato-

rio. LSI LASTEM fornisce un Test report per qualunque sensore, e su 

richiesta, certificati di calibrazione ISO17025 o ISO9001 (vedere 

“Accessori”). 

mailto:info@lsi/lastem.com
mailto:info@lsi/lastem.com
mailto:info@lsi/lastem.com
mailto:info@lsi/lastem.com

