
Il piranometro LP02 misura la radiazione solare globale incidente 

sul piano di installaizone.

Il sistema viene fornito completo di certificato di calibrazione 

rilasciato dal costruttore, secondo norma WMO.

L’elemento sensibile a termopila di Moll genera una differenza di 

potenziale elettrico a bassa tensione, proporzionale al flusso di 

radiazione. 

A differenza degli strumenti a fotodiodi o "in bianco e nero", LP02 

presenta una risposta spettrale piatta su tutto lo spettro solare.

Per la lettura dei dati è sufficiente un millivoltmetro di precisione. 

Per calcolare il livello di irraggiamento, dividere la tensione per la 

sensibilità, una costante fornita con ciascuno strumento. LP02 può 

essere collegato direttamente ai sistemi di acquisizione dati più 

comunemente usati.

LP02 può essere utilizzato per le consuete osservazioni 

meteorologiche, la valutazione climatica, il monitoraggio dei 

collettori solari e degli impianti fotovoltaici. 

Lo strumento è dotato di piedini regolabili e di una livella per la 

messa in piano.

Standard applicabili: ISO 9060 e 9847, OMM (Organizzazione 

Meteorologica Mondiale - WMO) e ASTM E824-94. LP02 può 

anche essere utilizzato per le analisi della stabilità previste dall'EPA 

(EPA-454/R-99-005).

PIRANOMETRO “SECOND CLASS”

Campo di misura

0 to 2000 W.m-2

Certificazioni
Classificazione ISO Second Class
Tracciabilità WRR
Incertezza della calibrazione <1.8% (k=2)

Risposta spettrale
285 - 3000 nm

Dimensioni e peso
Diemnsioni - 85.4 x 59.4 mm
Peso 250 gr.

Condizioni ambientali
Temp. di funzionamento -40 - +80 °C
Grado di protezione IP65

Risposta in funzione della temperatura
< ± 3 % (-10 to +40 °C)

Interfaccia
Sensibilità 15 V/ W.m-2 (tipica)
Uscita analog. 30mV (tipica con 2000W)
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BOX :

BOX amplificazione segnale sensore 

- ingresso fondo scala 100mV

- uscita programmabile 0..20mA

                                     4..20mA

                                     0..10V

BOX uscita digitale

- ingresso fondo scala 100mV

- uscita RS485 ASCII o ModBAS

contenitore IP56, isolamento galvanico

Composizione:

1) Cavo lunghezza 5 metri

2) Passacavo stagno IP65

3) Elemento sensibile - termopila -

4) Calotta di vetro 

5) Contenitore in alluminio

6) Viti M5 per il bloccaggio e la messa in piano

7) Fori per il montaggio Ø 6 mm

8) Livella 2D per la messa in piano

Sostegno:

Sostegno LP02, consente l’inclinazione 

ruotando su l’asse tel tubo.


