
 

L’albedometro PCTRA068, misura la radiazione 
totale netta e l’albedo dei terreni (l’albedo è defi-
nito come il rapporto tra la radiazione diffusa da 
una determinata superficie e la quantità di radia-
zione che arriva sulla superficie). 

Il sensore è costruito montando in un unico cor-
po due piranometri contrapposti. I due strumenti, 
quello che misura la luce incidente sul terreno, e 
quello che misura la luce riflessa, sono accoppiati 
in maniera da avere la stessa sensibilità. Dal cavo 
di uscita si ottengono i segnali dei due piranome-
tri che possono essere elaborati per ottenere la 
grandezza fisica di interesse. 

Il PCTRA068 può essere utilizzato come pirano-
metro per la misura della radiazione totale; come 
piranometro rientra nella Prima Classe secondo la 
norma ISO 9060, e secondo la pubblicazione 
“Guide to meteorological Instruments and Me-
thods of Observation’”, quinta edizione (1983) dell’WMO. 

I due elementi sensibili a termopila lavorano come piranometri 
indipendenti. La superficie sensibile della termopila è coperta 
con vernice nera opaca che permette al piranometro di non 
essere selettivo alle varie lunghezze d’onda. Il campo spettrale 
del piranometro è determinato dalla trasmissione delle due 
cupole in vetro tipo K5. 

L’energia radiante è assorbita dalla superficie annerita della 
termopila, creando così una differenza di temperatura tra il 
centro della termopila (giunto caldo) ed il corpo del piranome-
tro (giunto freddo). La differenza di temperatura tra giunto 
caldo e giunto freddo è convertita in una Differenza di Poten-
ziale grazie all’effetto Seebeck. 

Il PCTTA068 è provvisto di due cupole concentriche con diame-
tro esterno di 50 mm e 30 mm rispettivamente su ciascun lato  
questo al fine di garantire un adeguato isolamento termico 
delle termopile dal vento, e per ridurre la sensibilità all’irradia-
mento termico. Le cupole proteggono le termopile dalla polve-
re che depositandosi sulla parte annerita ne potrebbe modifica-
re la sensibilità spettrale. 

Attraverso un’interfaccia esterna il segnale generato dal senso-
re  può  essere  convertito  in  un  segnale  elettrico  standard 
(corrente o tensione). Nota: dovrà essere acquistato un modu-
lo di amplificazione per ogni uscita elettrica. 

 

The PCTRA068 albedometer measures the net 
global radiation, as well as the albedo of grounds 
(albedo is the ratio between diffuse radiation 
from a determined surface and the quantity of 
radiation that arrives on the surface). 

The sensor is manufactured by mounting two 
pyranometers in one housing only. The two pyra-
nometers, one measuring the incident radiation 
striking the ground and the other one measuring 
the reflected radiation, are combined in such a 
way to have the same sensitivity. 

The signals of the two pyranometers are obtai-
nable from the output cable. These signals can 
be processed to get the desired physical quantity. 

The albedometer can be used as a pyranometer 
for measuring global radiation, it falls into the 
First Class pyranometers meeting ISO 9060 speci-
fications and the criteria of WMO “Guide to me-

teorological Instruments and Methods of Observation’”, fifth 
edition (1983). 

The albedometer is based on a pair of thermopile sensors, one 
of them measuring the incident radiation on the ground and 
the other one the reflected radiation. Each thermopile works as 
an independent pyranometer. 

The thermopile sensitive surface is coated with a black matt 
paint, which allows the pyranometer not to be selective at dif-
ferent wave lengths.  The pyranometer spectral range is deter-
mined by the transmittance of the two glass domes type K5. 
Radiant energy is absorbed by the thermopile black surface, 
creating a difference of temperature between the center of the 
thermopile (hot junction) and the pyranometer body (cold 
junction).  

The difference of temperature between hot and cold junction is 
converted in a Difference of Potential thanks to the Seebeck 
effect. In order to grant the thermopile a proper thermal insu-
lation from the wind and to reduce 

sensitivity to thermal irradiance, the PCTRA068 is equipped 
with two concentric domes on each side, having a diameter of 
50mm and 30mm, respectively. 

The domes protect the thermopile from the dust, which, laying 

down on the black surface, might change the spectral sensitivi-
ty. 

Through an external interface the signal generated by the sen-
sor can be converted into a standard electrical signal (current 
or voltage). Note: must be purchased an amplifier module for 
each electrical output.  

Codice - Code 

PCTRA068 
 First class  albedometer  

ISO9060 
Albedometro in prima classe  
ISO9060 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Tipo Sensore 
Termopila 

 Thermopile  
Sensor Type 

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

Impedenza 33Ω  …. 45Ω  Impedance 

Campo di misura 0 … 2000W/m²  Measuring range 

Campo di vista 2π sr  Wiewing  angle 

Campo spettrale (trasmissione 
della cupola) 

305nm … 2800nm (50%)  

335nm … 2200nm (95%)  

Spectral range (dome transmis-
sion) 

Temperatura di esercizio -40 … 80°C  Operating temperature 

Peso 1.35Kg  Weight 

Tempo di risposta (95%) <28sec      Response time (95%) 

Off-set dello Zero 

- risposta ad una radiazione termica di 200W/m²: 
<15W/m²  
- risposta ad una cambiamento della temperatura 
ambiente di 5K/h: <|±4|W/m²  

- response to 200W/m² thermal radiation: <15W/m²  
- response to 5K/h change in ambient temperature:     

<|4|W/m² 

Zero off-set 

Instabilità a lungo termine (1 
anno) 

<|±1.5| %  Long term instability (1 year) 

Non linearità <|±1| %  Non-linearity 

Risposta secondo legge del cose-
no 

<|±18|W/m²  Cosine response 

Selettività spettrale <|±5| %  Spectral selectivity  

Risposta in funzione della tempe-
ratura 

< 4 %  
Response depending on the 

temperature 

Risposta in funzione del Tilt <|±2| %  Tilt response 

 

 

 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Albedometro in prima classe con uscita in µV PCTRA068 First class albedometer - output: µV 

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) 


