
 
Il sensore FAR612CA è un dispositivo proget-
tato per la misura del PAR (Photosynthetically 
Active Radiation). Lo strumento misura il flus-

so luminoso (solare o artificiale) espresso 
come numero di fotoni per unità di superficie 
nell’unità di tempo espresso in μE/m/s. La 
rilevazione avviene all’interno delle spettro 
solare utilizzato dalla flora per la fotosintesi 
clorofilliana, ovvero nell’intervallo 400 - 700 
nm. 

In diversi casi la produttività di una coltura è 
funzione della quantità di energia radiante 
fotosinteticamente attiva intercettata dai suoi 
organi verdi e dalla efficienza fotosintetica di 
tali organi. 

Il sensore è costituito da una cella fotovoltai-
ca al silicio che, sfruttando l’effetto fotoelettri-
co, converte direttamente l’energia radiante 
in energia elettrica.  

La cella al silicio è fissata all’interno di un 
corpo cilindrico in alluminio anticorodal ano-
dizzato e protetta da un filtro diffusore in 
metacrilato opalino. 

All’estremità inferiore del sensore è disponibi-
le un connettore per la sua connessione ai 

sistemi di misura e/o acquisizione dati. Il con-
nettore è del tipo ad innesto rapido con attacco di sicurezza 
antistrappo. 

Il trasduttore ha un’uscita elettrica in tensione, con fondo scala 
50 mV. 

Su richiesta è possibile, attraverso un’elettronica di normalizza-
zione, standardizzare l’uscita elettrica del sensore con uscite a 0
-5V o 4-20mA. 

 

The FAR612CA is an equipment designed for 
the measurement of Photosynthetically Ac-
tive Radiation (PAR). It can measure the 
luminous flux (sunlight or artificial) expressed 
as number of photons per surface unit in  
time, in the spectral range 400 ÷ 700 nm.  

PAR measurement is used in agriculture, 
forestry and oceanography. One of the re-
quirements for productive farmland is ade-
quate PAR. It is used to evaluate agricultural 
investment potential.  

The sensor consists of a silicon photovoltaic 
cell converting incoming energy to electrical 
energy. The silicon cell is fixed inside a cylin-
drical anodized aluminium case with acrylic 
opaque diffuser. 

At the bottom end the connector for signal 
cable is mounted. It's a push pull self latch-
ing connector providing security against pull 
on the cable. 

The transducer has a voltage analog output, 
50 mV full scale. On request it's possible to 
have standard 0-5 V or 4-20mA analog out-
puts using external conditioning electronics.  

 

Codice - Code 

FAR612CA 
P.A.R. sensor Sensore di P.A.R. 

Description Descrizione 

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso Technical specifications may be varied without prior notice 

Curva di risposta tipica - Typical response curve 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Tipo Sensore 
Fotodiodo al silicio 

 
Silicon photodiode 

Sensor type 

Spettro di misura 0,4 … 0,7µm  Spectral range 

Campo di misura 0 … 2000µE/m²/s  Measuring range 

Temperatura di esercizio -30 … +70°C  Operating temperature 

Accuratezza ±1% FS Accuracy 

Sensibilità 1mV = 40µE/m²/s  Sensititity 

Risoluzione 1µE/m²/s  Resolution 

Risposta al coseno 
±1% (0 … 60°) 
±2% (60 … 80°) 

Cosine response 

Risposta in funzione della 

temperatura 
0,03% / °C 

Response depending on the 

temperature 

Tempo di risposta (95%) <20sec      Response time (95%) 

Uscita elettrica 
0 … 50mV; 4 … 20mA; 0 … 1V; 0 … 2V; 0 … 5V; RS485 

Modbus 
Electrical output 

Alimentazione 
9 … 24Vdc (non richiesta per uscita elettrica 0 … 50mV) 
 
9 … 24Vdc (not required for 0 … 50mV electrical output) 

Power supply 

Dimensioni 
H=60mm   Diam.=40mm  (FAR612xx) 
H=250mm   Diam.=40mm  (FAR616xx) 

Dimensions 

Peso 
0,2Kg (FAR612xx) 

0,5Kg (FAR616xx) 
Weight 

Manutenzione 
Pulizia ogni 6/12 mesi 

 
Cleaning every 6/12 month  

Maintenance 

Calibrazione 
Suggerita ogni 2 anni 

 
Suggest every 2 years  

Calibration 

 

 

 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore PAR, uscita elettrica 1mV = 40µE/m²/s, non 
richiede alimentazione 

FAR612CA 
PAR sensor electrical output  

1mV = 40µE/m²/s - power supply not required 

Sensore PAR, uscita elettrica 0 … 1V; 0 … 2V; 0 … 5V 
(da definire all’ordine) 

FAR617AA 
PAR sensor, electrical output 0 … 1V; 0 … 2V; 0 … 5V 

(to be defined in the order) 

Sensore PAR , uscita elettrica 4 … 20mA FAR617BA PAR sensor, electrical output 4 … 20mA 

Sensore PAR, uscita RS485 Modbus FAR617EA PAR sensor with RS485 Modbus output 


