
Il piranometro 16103 è uno strumento per la misura 

della radiazione globale, progettato in accordo con le 

specifiche standard internazionali ISO 9060 “Second 

class”. 

Il piranometro 16103 opera secondo il principio della 

misura della differenza di temperatura rilevata da celle 

termoelettriche. 

La calotta in vetro protegge l’area di misura sia dal 

raffreddamento causato dal vento che dalle influen-

ze degli agenti esterni e determina il campo spettrale 

dello strumento.

Lo schermo di protezione (opzionale) minimizza il ri-

scaldamento dell’alloggiamento proteggendo lo stru-

mento dagli agenti atmosferici.

Il piranometro 16103 può essere impiegato in svariate 

applicazioni come ad esempio:

   • Impianti chimici ed industriali

   • Impianti fotovoltaici

   • Meteorologia agraria

   • Meteorologia applicata al traffico

CARATTERISTICHE GENERALI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

PRINCIPIO DI MISURAZIONE
• Differenza termica

ELEMENTO DI MISURA
• Thermopile

CAMPO DI MISURA
• 0 ... 2000 W/m2 

CAMPO SPETTRALE
• 285 ... 3000 nm

SENSIBILITA’
• 7 ... 25 µV/Wm2

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 
• -40 ... +80°C

TEMPO DI REGOLAZIONE  (95%)
• < 18 s

NON LINEARITA’
• ± 1%  (100 ... 1000 W/m2)

GRADO DI PROTEZIONE
• IP67

DIPENDENZA DA RADIAZIONE INCIDENTE
• < ±25 W/m2

LUNGHEZZA CAVI
• 10 m

PESO
• Circa 0,6 kg

DIMENSIONI
• Ø 110 mm, H 80 mm 

NORME
• ISO 9060 “Second class”
• ISO 9847

ACCESSORI
• Schermo di protezione
• Trasduttore a due canali

MODALITA’ DI INSTALLAZIONE
I sensori per la misurazione della radiazione solare de-
vono essere installati in un luogo dove gli elementi di 
misurazione non vengano influenzati da alcuna ombra e 
ostacolo. Al momento della scelta del sito bisogna pre-
stare particolare attenzioone all’eventuale presenza di 
piante, edifici, pali, costruzioni, camini i quali potrebbe-
ro generare ombre. Bisogna altresì verificare la presenza 
nelle vicinanze di superfici riflettenti quali finestre, fac-
ciate di edifici, ecc.

MANUTENZIONE
La calotta in vetro deve essere pulita regolarmente con 
un panno morbido e pulito. Con la stessa periodicità 
deve essere controllata l’orizzontabilità dello strumento. 
Si raccomanda la calibrazione dello strumento ad inter-
valli di due anni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Strumento per la misurazione della radiazione sola-

re globale “Second class”

• Elevata qualità dei componenti

• Elevata robustezza e resistenza agli agenti climatici

• Stabilità della misura nel tempo

• Resistente ai raggi UV
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