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Trasduttori di pressione barometrica Setra 
 

 
I trasduttori barometrici ad alta precisione di Setra 

Systems sono usati in molti campi della meteorologia, 

dalla verifica altimetrica degli aeromobili, al 

monitoraggio da laboratorio e di processo dei prodotti, 

in camere per prove di altitudine, indicatori di 

pressione digitali portatili, stazioni meteorologiche 

automatiche, cabine di analisi al suolo fino al 

monitoraggio della pressione negli aerostati di ricerca 

ad alta quota. 

La Federal Aviation Administration si basa sui trasduttori di Setra Systems per misurare la 

pressione barometrica locale nei suoi sistemi automatizzati di osservazione meteo AWOS 

(Automated Weather Observing Systems), che vengono utilizzati per monitorare il cambiamento 

delle condizioni meteo e fornire informazioni aggiornate ai piloti di aeromobili. 

La straordinaria precisione, il basso errore termico e l’eccellente stabilità rendono i sensori di 

pressione barometrica della Setra ideali per queste esigenti applicazioni. 

Alcuni dei trasduttori di pressione digitali della Setra come i modelli 470 e 370 possono riportare 

una serie di misure di altitudine. Possono essere utilizzati come calibratori altimetrici, altimetri 

standard, altimetro true corrected (autocorrezione o remota), o come altimetro relativo. 

Inoltre possono anche essere utilizzati per indicare piccoli cambiamenti relativi di altitudine. 

I trasduttori barometrici della Setra sono anche utilizzati sulle boe. La NDBC (National Data Buoy 

Center) usa il modello 370 su tutte le boe meteo e stazioni meteo costiere che hanno installato 

sistemi elettronici di acquisizione dati VEEP, MARS o ARES. 

Per quanto riguarda i trasduttori di pressione con uscita analogica, Setra propone sensori di 

altissima precisione e stabilità con un elemento sensibile in ceramica Setraceram™. 

Il modello 276 combina un prezzo economico con elevate prestazioni (accuratezza ± 0.25% FS), è 

disponibile con accuratezza pari a 0.1% FS ed è ideale con alimentazione a pannello solare. 

Il modello 278 è progettato per ambienti estremi ed offre una eccezionale stabilità a lungo termine, 

migliore di 0.1 mbar/anno. Questo trasduttore è una scelta ideale per installazione in stazioni 

meteo remote AWS (Automated Weather Systems) ed è disponibile con campi di misura da 500 a 

1100 hPa/mb, da 600 a 1100 hPa/mb e da 800 a 1100 hPa/mb. 
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Infine, rinomato a livello mondiale per la sua affidabilità e per le sue eccellenti prestazioni 

(precisione ±0.05% FS), il trasduttore di pressione barometrica modello 270 è utilizzato in molte 

applicazioni di monitoraggio ambientale, in sistemi avionici e interferometri per la compensazione 

della pressione barometrica. 

 

I trasduttori di pressione barometrica della Setra sono distribuiti in Italia da Luchsinger srl. 
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