
 

The PCTRA078 sensor measure illuminance 

(lux), defined as the ratio between the luminous 

flux (lumen) through a surface and the surface 
area (m2). 

The spectral response curve of a photometric 
probe is equal to the human eye, known as 

standard photopic curve V(λ).  

The difference in spectral response between  
PCTRA078 and the standard photopic curve V

(λ) is calculated by means of the error f'1.  

The sensor is designed and constructed for 

outdoor installation for long periods. The 
photometric measurement for external use is 

used for the measurement of daylight in clima-

tological and meteorological applications. 

The sensor is based on a solid state sensor, 

whose spectral response corrected by 

filters to fit the response of the human eye. The 

typical spectral response curve is shown in the 

figure at the side. 

The PCTRA078 is provided with a 50mm diameter trans-

parent glass dome, in order to protect the sensor 
against atmospheric damage. 

The cosine corrected response has been optained 

through both the PTFE diffuser and particular shapes. 

The PCTRA078 excellent cosine response allows for use 

even when the sun elevation is low. 

 

Il sensore PCTRA078 misura l’illuminamento  

(lux) definito come il rapporto tra il flusso lumi-

noso (lumen) che attraversa una superficie e 
l’area della superficie considerata (m²).  

La curva di risposta spettrale di una sonda foto-
metrica e’ uguale a quella dell’occhio umano, 

nota come curva fotopica standard V(λ). La 

differenza della risposta spettrale fra il sensore 
PCTRA078 e curva fotopica standard V(λ) e’ 

valutata attraverso il calcolo dell’errore f’1.  

La sonda è progettata per l’installazione 

all’esterno per lunghi periodi. Viene utilizza-

ta per la misura della luce diurna in campo me-
teorologico e climatologico. 

La sonda si basa su un sensore allo stato solido 
la cui risposta spettrale è stata corretta median-

te filtri per adattarla alla risposta dell’occhio 
umano. La curva di risposta spettrale relativa 

tipica è riportata nella figura a lato. 

Il sensore è provvisto di una cupola in vetro 
trasparente, con diametro esterno 50mm, al 

fine di garantire una adeguata protezione del sensore 
agli agenti atmosferici. 

La risposta secondo la legge del coseno è stata ottenuta 

grazie alla particolare forma del diffusore in PTFE e del 
contenitore.  

L’ottimo accordo tra la risposta del sensore e la legge del 
coseno permette di utilizzare lo strumento anche quando 

il sole ha un’elevazione molto bassa. 
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Codice d’ordine Ordering codes 

Tipo Sensore  
Fotodiodo  

Photodiode  
Sensor Type  

Sensibilità tipica  0,5 … 2,0mV/(Klux)  Sensitivity (typical)  

Impedenza  0,5 … 1KΩ  Impedance  

Campo di misura  0 … 150Klux Measuring range  

Campo di vista  2π sr  Viewing angle  

Campo spettrale  
Curva fotopica standard 

Standard photopic curve 
Spectral range  

Temperatura di esercizio  -40 … 80°C  Operating temperature  

Errore f’1 < 9% Error f’1 

Peso  0.9Kg  Weight  

Tempo di risposta (95%)  < 0,5 sec  Response time (95%)  

Instabilità a lungo termine (1 anno)  <|±3| %  Non-stabilty over 1 year  

Non linearità  <1%  Non-linearity  

Risposta secondo legge del coseno  <8% (0° … 80°)  Cosine response  

Risposta in funzione della tempe-
ratura  

<0,1% / °C  
Response depending on the tem-

perature  

Sonda fotometrica uscita in mVdc PCTRA078 Photometric sensor output mVdc 

Sonda fotometrica uscita 0 … 1V,  0 … 5V, 0 … 10V 
(da definire in ordine)  

PCTRA079 
Photometric sensor - output: 0 … 1V,   0 … 5V,       

0 … 10V (to be defined in order)  


