
Il net-radiometro PCTRA055 misura l’irradia-

mento netto attraverso una superficie dal vici-

no ultravioletto al lontano infrarosso. Per irra-
diamento netto si intende la differenza tra l’ir-

radiamento che arriva sulla superficie superiore 
e l’irradiamento sulla superficie inferiore del 

net-radiometro. La superficie ricevente supe-
riore misura l’irradiamento solare diretto più 

quello diffuso e la radiazione a lunghezza d’on-

da lunghe emessa dal cielo (nuvole), mentre la 
superficie ricevente inferiore misura l’irradia-

mento solare riflesso dal suolo (Albedo) e la 
radiazione a lunghezze d'onda lunghe emessa 

dalla terra.  

Lo strumento è progettato e costruito per esse-
re impiegato all’aperto in qualsiasi condizione 

di tempo. 

Oltre che in campo meteorologico per misure 

di bilancio energetico, il sensore PCTRA055 
può essere utilizzato in interni per le misure di 

temperatura radiante (ISO 7726). 

Il net-radiometro PCTRA055 si basa su un sen-
sore a termopila i cui giunti caldi sono in contatto termi-

co con il ricevitore superiore mentre i giunti freddi sono 
in contatto termico con il ricevitore inferiore. La differen-

za di temperatura tra i due ricevitori è proporzionale 

all’irradiamento netto. 

La differenza di temperatura tra giunto caldo e giunto 

freddo è convertita in una Differenza di Potenziale grazie 
all’effetto Seebeck. I due ricevitori sono costituiti da una 

porzione di calotta sferica rivestita in Teflon®.  

La particolare forma dei due ricevitori garantisce un ri-

sposta secondo la legge del coseno ottimale. Il rivesti-

mento in Teflon® oltre a permettere un’installazione 
all’aperto per lunghi periodi senza pericoli di danneggia-

mento consente di avere una risposta spettrale costante 
dall’ultravioletto (200nm) sino al lontano infrarosso 

(100μm). 

Attraverso un’interfaccia esterna il segnale generato dal 
sensore può essere convertito in un segnale elettrico 

standard (corrente o tensione) 

 

The PCTRA055 measures the net radiation 
across a surface, from near ultraviolet to far 

infrared. The Net radiation is defined as the 
difference between the radiation that reaches 

the upper surface and the irradiation on the 

lower surface of the net radiometer. The surfa-
ce of the upper receiver measures the direct 

solar radiation plus the diffuse one and the ra-
diation at longer wavelengths emitted from the 

sky (clouds), while the lower receiving area 
measures the solar radiation reflected from the 

ground (albedo) and the radiation length wave-

lengths emitted from the earth. 

The instrument is designed and constructed to 

be used outdoors in any weather conditions. 

The net radiometer PCTRA055 is based on a 

thermopile sensor whose warm joints are in 

thermal contact with the receiver while the up-
per cool joints are in thermal contact with the 

lower receiver. The temperature difference 
between the two receivers is proportional to the 

net irradiation.  

The temperature difference between hot and cold junc-

tion is converted into a voltage by Seebeck effect. The 

two receivers are made from a portion of spherical coa-
ted Teflon®.  

The particolar form of the two receivers provides a re-
sponse in accordance with the cosine. The Teflon® coa-

ting, as well as allowing outdoor installation for long 

periods without risk of damage, can have a constant 
spectral response from ultraviolet (200nm) up to far 

infrared (100 μm). 

Through an external interface the signal generated by 

the sensor can be converted into a standard electrical 
signal (current or voltage). 

Codice - Code 

PCTRA055 
Net-radiometer Sensore di radiazione netta 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Tipo Sensore 
Termopila  

Thermopile  
Sensor Type 

Sensibilità tipica 10μV/(W/m²)  Sensitivity (typical) 

Impedenza 2Ω  …. 4Ω  Impedance 

Campo di misura ±2000W/m²  Measuring range 

Campo spettrale  0,2μm … 100μm  Spectral range  

Linearità ≤1% Linearity 

Temperatura di esercizio -40 … 80°C  Operating temperature 

Tempo di risposta (95%) < 75sec.  Response time (95%) 

Uscita elettrica  
Su due fili (mV) 

On two wires (mV) 
Electrical output 

Dimensioni Diam.= 80mm         H = 17mm    Dimensions 

Peso 0.45Kg  Weight 

  
Codice d’ordine Ordering codes 

Sensore di radiazione netta con uscita in µV  
(lunghezza cavo 5m) 

PCTRA055 
Net-radiometer - output in µV  

(cable length 5m)  

Sensore di radiazione netta con uscita in µV  
(lunghezza cavo 10m) 

PCTRA069 
Net-radiometer - output in µV  

(cable length 10m)   

Convertitore amplificatore di segnale  
con uscita 4 … 20mA 

PCTRA154 Signal converter / Aplifier with 4 … 20mA output 

Convertitore amplificatore di segnale  
con uscita 0 … 1V; 0 … 5V (da definire all’ordine) 

PCTRA155 
Signal converter / Aplifier with 0 … 1V; 0 … 5V output 

(to be defined at the order) 


