
LP PHOT 02

A B

C D

LP

LP SG

 G

-2

0

2

4

6

8

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 

0, 1 

0, 2 

0, 3 

0, 4 

0, 5 

0, 6 

0, 7 

0, 8 

0, 9 

1 

360 460 560 660 760 

-  - - - :
_____:

 (nm)

Lu
ce

LC-27

Fig. 2

Fig. 3

come il rapporto tra il flusso luminoso (lumen) che attraversa una superficie e l’area della 
superficie considerata (m2). La curva di risposta spettrale di una sonda fotometrica e’ uguale a 

). La differenza della risposta 
spettrale fra sonda LP PHOT 02 dalla curva fotopica standard V( ) e’ valutata attraverso il 
calcolo dell’errore f

1
’ l’installazione all’esterno per 

lunghi periodi. Viene utilizzata per la misura della luce diurna in campo meteorologico e 
climatologico.

Principio di Funzionamento

-
retta mediante filtri per adattarla alla risposta dell’occhio umano. La curva di risposta spettrale 

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

riportato nella figura 2.
L’ottimo accordo tra la risposta dell’ LP PHOT 02 e la legge del coseno permette di utilizzare lo 

Installazione e montaggio della sonda LP PHOT 02 per la misura della radiazione glo-

bale:

gel ha la funzione di assorbire l’umidità nella camera della cupola, umidità che in particolari 

alterando la misura. Durante il caricamento dei cristalli di silica-gel si deve evitare di bagnarlo 
o toccarlo con le mani.

1 svitare le tre viti che fissano lo schermo bianco
2 svitare la cartuccia porta silica-gel con una moneta
3 rimuovere il tappo forato della cartuccia
4 aprire la busta (in dotazione) che contiene il silica-gel 
5 riempire la cartuccia con i cristalli di silica-gel
6 richiudere la cartuccia con il suo tappo, assicurandosi che l’O-ring di tenuta sia 

posizionato correttamente 
7 avvitare la cartuccia al corpo della sonda con una moneta
8 assicurarsi che la cartuccia sia ben avvitata (in caso contrario la durata dei cristalli 

di silica-gel si riduce)
9 posizionare lo schermo e avvitarlo con le viti

-
tuccia con i cristalli di silica-gel.

LP PHOT 02 - LP PHOT 02 AC - LP PHOT 02 AV
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diametro 6mm ed interasse di 65 mm. Per accedere ai fori rimuovere lo schermo e riposi-
zionarlo a montaggio ultimato, si veda la figura 4. 

superi il piano della sonda, per non introdurre errori di misura causati dai riflessi ed ombre 
provocate dal palo. Per fissare la sonda alla staffa di sostegno togliere lo schermo, svitando 
le tre viti, fissare la sonda, completata l’installazione fissare nuovamente lo schermo bianco.

Assicurarsi che ci sia un buon contatto elettrico verso massa.
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Viti di regolazioni

Livello a bolla

SCHEMA DI COLLEGAMENTO LP PHOT 02

2
3

1
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12

3 4

Spina M12 fissa 4 poli Presa M12 volante 4 poli

LP PHOT 02

Connettore Funzione Colore

1 V out (+) Rosso
2 V out (-) Blu
3 Bianco

4 Schermo ( )

LP PHOT 02 AC

Connettore Funzione Colore

1 Positivo (+), +Vcc Rosso
2 Blu
3 Bianco

4 Schermo ( )

LP PHOT 02 AV

Connettore Funzione Colore

1 (+) Vout Rosso
2 (-) Vout e (-) Vcc Blu
3 (+) Vcc Bianco

4 Schermo ( )

La LP PHOT 02 va installato in una postazione facilmente raggiungibile per una periodica 
pulizia della cupola esterna e per la manutenzione. Allo stesso tempo si dovrebbe evitare 

La sonda va posta lontano da ogni tipo di ostacolo che possa proiettare il riflesso del sole (o 
la sua ombra) sulla sonda stessa.

la regolazione avviene mediante le due viti con ghiera di registrazione che permettono di 

Fig. 4
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DIAGRAMMI DI CONNESSIONE
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LP PHOT 02 Connessioni elettriche e requisiti dell’elettronica di lettura:

0…1Vdc, 0…5Vdc e 0…10Vdc.
fornito a richiesta

 nero  calza schermo
 rosso  (+) positivo del segnale generato dal rivelatore
 blu  (-) negativo del segnale generato dal rivelatore
 Vedere schema di collegamento:

. 

Manutenzione:

cartuccia con materiale assorbente: Silica-gel. L’effi cienza dei cristalli di Silica-gel diminuisce 
nel tempo con l’assorbimento di umidità. Quando i cristalli di silica-gel sono effi cienti il colore 

è giallo, mentre man mano che perdono di effi cienza il colore diventa bianco, per sostituirli 

Tipicamente la durata del silica-gel varia da 4 a 6 mesi a seconda delle condizioni ambientali 
in cui opera la sonda.

Taratura ed esecuzione delle misure:

La sensibilità della sonda fotometrica S (o fattore di calibrazione) permette di determinare 
l’illuminamento misurando un segnale in Volt ai capi della resistenza che cortocircuita il foto-
diodo. Il fattore S è dato in mV/klux. 

e  si 
ottiene dalla seguente formula:

e

dove; 

e

DDP: e’ la differenza di potenziale espressa in mV misurata dal voltmetro,  
S: e’ il fattore di calibrazione riportato sull’etichetta della sonda (e sul rapporto di taratura) 

in dotazione ai laboratori metrologici Delta Ohm utilizzando come sorgente un illuminante 

A

luminance meters:Performance, characteristics and specifi cations, 1987”.

Caratteristiche tecniche:

Sensibilità tipica: 0,5...2,0
Tempo di risposta: <0.5 sec (95%)

Campo di vista: 2  sr
Campo spettrale: Curva fotopica standard

1 <9 %

3  %

Peso: 0.90 Kg
Dimensioni: fi gura 4

CODICE DI ORDINAZIONE

LP PHOT 02: Sonda fotometrica per esterni per la misura dell'ILLUMINAMENTO 

cartuccia per i cristalli di silicagel, livella per la messa in piano, connettore M12 a 4 poli 
e rapporto di taratura. Il cavo va ordinato a parte.

LP PHOT 02AC: Sonda fotometrica amplifi cata per esterni per la misura dell'ILLUMINAMENTO 
Uscita 

4…20mA, amplifi catore transmettitore integrato. Alimentazione 10…30Vdc. 
Completa di protezione LP SP1, cartuccia per i cristalli di silicagel, livella per la messa in 
piano, connettore M12 a 4 poli e rapporto di taratura. A richiesta cavi con connettori 

da 2, 5 o 10 metri.

LP PHOT 02AV: Sonda fotometrica amplifi cata per esterni per la misura dell'ILLUMINAMENTO 
Uscita 

0…1Vdc, 0…5Vdc, 0…10Vdc amplifi catore transmettitore integrato. Alimentazione 

10…30Vdc. (15…30Vdc per l'uscita 0…10Vdc). Completa di protezione LP SP1, 
cartuccia per i cristalli di silicagel, livella per la messa in piano, connettore M12 a 4 poli 
e rapporto di taratura. A richiesta cavi con connettori da 2, 5 o 10 metri.

LP S1: 

di viti di messa in piano e viti di fi ssaggio.
LP SP1: 

LP SG: Cartuccia per contenere i cristalli di silica-gel completa di OR e tappo
LP G: Confezione da 5 ricariche di cristalli di silica-gel
CPM 12AA4.2:

CPM 12AA4.5:

CPM 12AA4.10:

LP RING 02: Base con livella e supporto orientabile per il montaggio della sonda fotometrica 
LP PHOT 02 in posizione inclinata.

LP S6: Kit per l’installazione della sonda fotometrica LP PHOT 02 composto da: palo da 1 m 
(LP S6.05), raccordo di base (LP S6.04), piastra di supporto graduata (LP S6.01), staffa 
per HD9007 o HD32MTT.03.C (HD 9007T29.1), staffa per la sonda (LP S6.03).

HD 978 TR3: Convertitore amplifi catore di segnale confi gurabile con uscita 4...20mA (20...4mA). 
Campo di misura in ingresso -10…+60mVdc. Confi gurazione standard 0...20mVdc. 
Range minimo di misura 2mVdc. Confi gurabile con  HD778 TCAL. Contenitore 2 moduli 

HD 978 TR5: Convertitore amplifi catore di segnale confi gurabile con uscita 4...20mA (20...4mA). 
Campo di misura in ingresso -10…+60mVdc. Confi gurazione standard 0...20mVdc. 
Range minimo di misura 2mVdc. Confi gurabile con  HD778 TCAL. Fissaggio a parete.

HD 978 TR4: Convertitore amplifi catore di segnale confi gurabile con uscita 0...10Vdc 
(10...0Vdc). Campo di misura in ingresso -10…+60mVdc. Confi gurazione standard 

0...20 mVdc. Range minimo di misura 2mVdc. Confi gurabile con HD778TCAL. Conteni-

HD 978 TR6: Convertitore amplifi catore di segnale confi gurabile con uscita 0...10Vdc 
(10...0Vdc). Campo di misura in ingresso -10…+60mVdc. Confi gurazione standard 

0...20 mVdc. Range minimo di misura 2mVdc. Confi gurabile con HD778TCAL. Fissag-

gio a parete.
HD 778 TCAL: Generatore di tensione nel range -60mVdc…+60mVdc, controllato da PC 

attraverso la porta seriale RS232C, software in dotazione DELTALOG 7 per la confi -

978TR4, HD 978TR5 e HD 978TR6.


