
Il piranometro 16131 è uno strumento per la misu-

ra della radiazione globale che, seppur concepito per 

operare su superfici piane, è anche in grado di effet-

tuare misurazioni su superfici inclinate, in quanto mo-

stra una sensibilità trascurabile all’inclinazione. 

Il piranometro 16131 è stato progettato in accordo 

con le specifiche standard internazionale ISO 9006 

“First class”. 

Il piranometro 16131 consiste in vari termoelemen-

ti collegati tra loro, progettati per essere sensibili an-

che alla radiazione di raggi infrarossi ad onda lunga. 

Un disco nero, posizionato sotto le due calotte di ve-

tro, assorbe l’energia della radiazione scaldando così 

gli elementi termici. La differenza di temperatura tra 

l’area attiva e quella di riferimento viene converita in 

tensione.

Le calotte in vetro proteggono l’area di misura sia dal 

raffreddamento causato dal vento che dalle influenze 

degli agenti esterni e determinano il campo spettrale 

dello strumento.

Un sistema di asciugatura integrato evita che all’inter-

no del piranometro si formi umidità. Lo scudo bianco 

di protezione minimizza il riscaldamento dell’alloggia-

mento.

La sensibilità dello strumento dipende da vari para-

mentri, quali ad esempio: temperatura, livello di radia-

zione, angolo di indicenza. Il conseguente valore dei 

limiti massimi della deviazione di sensibilità sono defi-

niti dalle norme WMO

Il piranometro 16131 può essere impiegato in svariate 

applicazioni come ad esempio:

  • Impianti chimici ed industriali

  • Impianti fotovoltaici

  • Meteorologia agraria

  • Meteorologia applicata al traffico
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CARATTERISTICHE TECNICHE

PRINCIPIO DI MISURAZIONE
• Differenza termica

ELEMENTO DI MISURA
• Thermopile

CAMPO DI MISURA
• 0 ... 3000 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)

DIPENDENZA DA RADIAZIONE INCIDENTE
• < ±20 W/m2

LUNGHEZZA CAVI
• 10 m

PESO
• Circa 0,9 kg

DIMENSIONI
• Ø 144 mm, H 90 mm 

NORME
• ISO 9060 “First class”

ACCESSORI
• 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 “First class”

• Elevata qualità dei componenti

• Doppia calotta in vetro

• Elevata robustezza e resistenza agli agenti climatici

• Stabilità della misura nel tempo

• Resistente ai raggi UV
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