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RADIAZIONE DIRETTA (DNI) 

Pireliometro 

Caratteristiche Tecniche 

PN DPA259 

Radiazione diretta  Classificazione ISO ISO9060 Prima Classe 

Campo spettrale 200...4000 nm 

Campo di irradiazione 0...2000 W/m² 

Sensitività 7...15 μV/W/m2 

Angolo di visuale 5° 

Tempo di risposta (95%) 1 s 

Instabilità (drift) < 1% annuo 

Dipendenza temperatura < ±1% (su campo 50 K) 

Informazioni Generali  Lunghezza cavo 5 m 

Tracciabilità calibrazione WRR (World Radiometric Reference) 

Campo di temperatura -40...80°C 

Riscaldamento ottica 0,5 W (12Vdc) 

Peso 1 kg 

Compatibilità con data logger M-Log (ELO008), R-Log (ELR515), E-Log 
A-Log (utilizzando modulo ALIEM) 

 Pireliometro per la misura della radiazione normale 

incidente (DNI), anche definita radiazione Diretta 

 Classificazione “First Class” secondo ISO9060 

 
Ottica con riscaldamento integrato per evitare forma-

zione di condensa 

 Ottima velocità di risposta 

 Montabile su inseguitori solari 

 Uscita µV, uscita RS485-RTU con modulo accessorio 

Sensore di radiazione normale incidente (DNI), normalmente definito come Pireliometro per misura della radiazione diretta a 
banda stretta.  Sensore in conformità con la Classe 1 della norma ISO9060 e standard WMO. Caratteristica unica è l’ottica  
riscaldata che elimina la formazione di condensa che, soprattutto nelle prime ore del giorno, rende la misura più affidabile.  
Il sensore DPA259 è il primo pireliometro a includere un sistema per alte velocità di risposta, rendendo questo modello  
particolarmente adatto nella ricerca ed in applicazioni di energia solare con tecnologia a concentrazione.  
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Pireliometro 

 DPA271.1 Inseguitore solare con GPS integrato 

Fornito con braccio per montaggio di un pireliometro per misura 

DNI, sistema GPS integrato, cavo RS232 L= 3 m e cavo per  

alimentazione L=10 m. Il tracker a 2 assi si adatta automaticamente 

alla posizione del sole grazie al sistema di controllo a circuito chiuso 

del solarimetro, anche se il tracker non è orientato o livellato corret-

tamente.  

• Motore: stepping motor 

• Accuratezza di puntamento: <0,01° (elevazione solare 0-87°) 

• Risoluzione angolare: 0,009° 

• Angoli di rotazione: elevazione -15...95°, azimuth, 0...360°  

• Coppia di torsione: 12 Nm 

• Carico sostenibile: 7Kg 

• Accuratezza GPS: 15 m 

• Indicatori LED: Alimentazione e stato GPS 

• Configurazione: Porta RS232 

• Protezione ambientale: IP65 

• Temperatura operativa: -40...50°C 

• Alimentazione: 100...240 Vac (50/60 Hz), consumo 20 W.  

Opzione: 21...32 Vdc, consumo 10W 

• Dimensione: 430(W)x380(D)x440(H) mm 

• Peso: 14,5 Kg (con tripode) 

 DPA271 Inseguitore solare con GPS integrato 

Stesse caratteristiche del modello DPA271.1, ma con doppio braccio 

per installazione di piranometri e caratteristiche differenti elencate 

in seguito: 

• Coppia di torsione: 24 Nm 

• Carico sostenibile: 15Kg 

• Peso: 15,5 Kg (con tripode) 

 

 DPA271.2 Palla ombreggiante per installazione di un piranometro (per la ra-

diazione diffusa). Deve essere combinato con DPA271.3 o DPA271.4 

in funzione del numero di piranometri utilizzati. 

 DPA271.3 Base stretta per il fissaggio di un piranometro per la misura 

della radiazione globale o diffusa su inseguitore DPA271. 

 DPA271.4 Base larga per il fissaggio di due piranometri su inseguitore 

DPA271.  

Accessori 
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