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Sunshine duration sensor Eliofanometrp 
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L’eliofanometro PCTEL004 misura lo stato e la 
durata dell’insolazione. Il WMO (World Meteorolo-
gical Organization) definisce la durata dell’insola-
zione come il tempo durante il quale l’irraggia-
mento diretto è maggiore di 120 W/m². Il 
PCTEL004 esegue la misura dell’irraggiamento con 
una serie di fotodiodi disposti secondo una parti-
colare geometria che permette di ottenere una 
misura accurata in tutte le condizioni. Questa so-
luzione evita l’uso di parti meccaniche in movi-
mento e garantisce grande affidabilità nel tempo. 
Lo strumento, oltre ad indicare la presenza di sole 
secondo quanto prescritto dal WMO, misura an-
che l’irraggiamento diretto (SRD), pertanto può 
essere utilizzato come alternativa a basso costo 
ad un pireliometro, il cui utilizzo è vincolato all’uso 
di un inseguitore solare. 

Il PCTEL004 è provvisto di un elemento riscaldan-
te alimentato separatamente e galvanicamente 
isolato, che impedisce la formazione di condensa 
sulla superficie di vetro sulla quale si affacciano gli 
elementi sensibili. Per i climi rigidi sono disponibili 
le versioni dotate di un secondo elemento riscal-
dante (opzione R), che previene la formazione di 
ghiaccio e impedisce alla neve di depositarsi. Lo 
strumento non richiede aggiustamenti del posizio-
namento durante l’anno e può essere fissato a un palo o su 
un’apposita base di fissaggio (opzionale). I campi di applicazio-
ne sono molteplici: dall’agronomia per lo studio dell’andamento 
dei raccolti, agli impianti fotovoltaici per verificarne la resa, al 
building automation per l’apertura/chiusura automatica di tap-
parelle, persiane e in generale a tutti quei settori in cui è neces-
sario monitorare la presenza di sole 

Principio di Funzionamento: L’eliofanometro PCTEL004 si basa 
sull’utilizzo di 16 sensori disposti in modo tale che in presenza 
di sole almeno uno dei fotorivelatori riceva luce direttamente 
dal sole (oltre alla componente diffusa). I sensori non illuminati 
direttamente dal sole vengono utilizzati per la misura della luce 
diffusa che viene sottratta dalla misura del sensore che vede 
direttamente il sole per ottenere l’irraggiamento diretto. Il vetro 
cilindrico protegge i sensori ed i circuiti interni dello strumento 
dalle intemperie, e allo stesso tempo garantisce un’ottima tra-
sparenza alla luce solare. Per evitare la formazione di condensa 
all’interno dello strumento, il PCTEL004 è provvisto, oltre all’e-
lemento riscaldante, di una cartuccia che deve essere caricata 
con materiale disidratante in silice colloidale (Silica-gel). 

The Sunshine Duration sensor PCTEL004 
measures sunshine status and duration. The WMO 
(World Meteorological Organization) defines the 
sunshine duration as the time during which the 
direct solar radiation exceeds the level of 120 W/
m² . The PCTEL004 performs the measure of radi-
ation with an array of photodiodes arranged in a 
particular geometry which allows to obtain an 
accurate measurement in any weather conditions. 
This solution avoids the use of mechanical moving 
parts and ensures high reliability over time. The 
instrument, besides indicating the presence of sun 
as required by the WMO, measures also direct 
radiation (SRD), therefore it can be used as a low 
cost alternative to a pyrheliometer, which use is 
bound to a solar tracker. 

The PCTEL004 is equipped with a separately heat-
ing element powered and galvanically isolated, 
which prevents the formation of condensation on 
the glass surface onto which the sensitive ele-
ments are placed. For harsh climates, the above-
mentioned versions are available with a second 
heating element (option R), which prevents the 
formation of ice and prevents snow from settling. 
The instrument does not need any positioning 
adjustment during the year and it can be installed 

on a mast or on a proper fixing base (optional). The applica-
tion fields are multiple: from the agronomy (agricultural sci-
ence) to the study the growth of crops, to photovoltaic sys-
tems for verifying their performance, to building automations 
for automatic opening/closing of blinds, shutters and, in gen-
eral, to all those areas where it is necessary to monitor the 
presence of sunlight. 

Operating Principle:  The Sunshine Duration PCTEL004 is 
based on the use of 16 sensors arranged in such a way that, in 
the presence of sun, at least one of the photo-detectors is 
exposed to sun light directly from the sun (besides the diffu-
sion component). Those sensors which are not directly illumi-
nated by the sun are used for the measurement of the diffused 
light that is subtracted from the measurement of the sensor 
which sees the sun directly, to get direct radiation. The cylin-
drical glass protects the sensors and the internal circuits of the 
instrument from the weather and at the same time provides an 
excellent transparency to sunlight. In order to avoid the for-
mation of condensation inside the instrument, in addition to 
the heating element, the PCTEL004 is supplied with a cartridge 
that must be loaded with desiccant material in colloidal silica 
(Silica-gel). 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Tipo Sensore 
Eliofanometro 

Sunshine duration sensor Sensor Type 

Elementi sensibili  
16 Fotodiodi al silicio  

16 Silicon photodiodes  Sensitive elements  

Campo spettrale  360 … 1100nm  Spectral range  

Campo di misura radiazione di-
retta SRD  

0 … 2000W/m² 
Direct radiation SRD measuring 

range  

Accuratezza della misura di ir-
raggiamento diretto  

Migliore del 90% sul totale mensile  
Better than 90% on the monthly total  

Accuracy of the measurement of 
direct radiation  

Accuratezza della misura di du-
rata dell’insolazione  

Migliore del 90% del totale mensile  
Better than 90% on the monthly total  

Accuracy of the measurement of 
the sunshine duration sensor  

Tempo di risposta  <1s Response time 

Valore di soglia  120W/m² Threshold value  

Risoluzione durata dell’insola-
zione  

1s Sunshine duration resolution  

Alimentazione   7 … 30Vdc  Power supply  

Consumo  5mA @ 12V  Consumption  

Alimentazione riscaldamento  12 … 15Vdc Heating system: power supply  

Consumo dispositivo anticon-
densa  

1W @ 12V  
Anti-condensation device consu-

mption  

Consumo dispositivo anticonge-
lamento  

5W @ 12V  
ON per Temp. interna <6°C 
OFF per Temp. interna >10°C  

ON for internal Temp. <6°C 
OFF for internal Temp. > 10°C  

Antifreeze device consumption  

Temperatura interna  
Campo di misura: -40 ... +80°C; Accuratezza: ±0,5°C 

Measuring range: -40 ... +80°C;  Accuracy ±0,5°C Internal temperature  

Temperatura operativa  -40 … +80°C  Operating temperature  

Peso  0,9Kg   Weight  

Grado di protezione  IP66 Protection degree  

Uscite  

• RS485 MODBUS-RTU 

• Contatto galvanicamente isolato:  
• chiuso = SRD ≥ 120W/m² 
• aperto = SRD < 120W/m² 

 

•RS485 MODBUS-RTU 

•Galvanically isolated contact: 
•closed = SRD ≥ 120 W/m² 
•open  =  SRD < 120 W/m²  

Output 
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