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1. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO  

Il luxmetro PCE-L 100 appartiene alla famiglia dei dispositivi RF-1xx (dove xx è la designazione 
numerica). La struttura del dispositivo si basa sul concetto di separazione di funzione in una sonda come 
misuratore completo e unità di controllo che funziona tramite una sonda. Ciò consente di utilizzare varie 
sonde dotate di svariate funzioni metrologiche. La nozione di funzione metrologica prevede: rilevatore 
delle caratteristiche spettrali, numero di range di misura, range dinamico, unità di grandezza fisica. Il tipo 
di sonda selezionato definisce la funzione di misura, che può essere fotometro o radiometro con sensibili-
tà spettrale definita. È stato elaborato un elenco di sonde che possono essere utilizzare con l’unità di con-
trollo ed è stata predefinita la versione massima inalterabile della sonda da usare.  

Il luxmetro PCE-L 100 è stato progettato per il funzionamento con sonda tipo G.L-100. Anche il 
radiometro-fotometro RF-100 con la sonda G.L-100 ha funzione di luxmetro.  

Il luxmetro PCE-L 100 è conforme alle raccomandazioni della Commissione Internazionale per 
l’Illuminazione (CIE).   

Il luxmetro PCE-L 100 è stato progettato per la misura dell’illuminamento in un range da 0.001 lx 
fino a 300 000 lx, e con apposito adattatore è possibile misurare la luminanza. Esistono tre tipi di adatta-
tori con diverse aperture di campo: 1°, 3°, 10°.  
 
Il luxmetro PCE-L 100  è conforme ai requisiti delle normative EMC: 
 

EN 61326  “Apparecchi elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio. requisiti 
EMC” 

EN 61000-6-2  „Compatibilità elettromagnetica (EMC). Norme generiche. Standard di immunità 
per ambienti industriali” 

EN 61000-6-3  „Compatibilità elettromagnetica (EMC). Norme generiche. Standard di emissione 
per zone residenziali, commerciali e ambienti dell’industria leggera”. 

 

1.1. Specifiche tecniche 

• Classe di precisione: A (CIE)  
• Precisione: ≤ 2.5% ±1LSB  
• Correzione spettrale: f1’ ≤ 2% (CIE) 
• Correzione del coseno: f2 ≤ 1.5% (CIE) 
• Detector: fotodiodo di silicone V(λ) (CIE osservatore fotometrico spet-

trale con filtro e coseno corretto).  
• Campi di misura:  

Luxmetro Misuratore di luminanza 

E [lx] 
L [cd/m2] 

1° 3° 10° 
 0.001 ÷ 30  0.1 ÷ 12k  0.01 ÷ 1.2k  0.001 ÷ 120 
 0.1 ÷ 3000  10 ÷ 1.2M  1 ÷ 120k  0.1 ÷ 12k 
 10 ÷ 300 000  1k ÷ 120M  100 ÷ 12M  10 ÷ 1.2M 

• Display: LCD 128×64,  
• Alimentazione: Batteria 9V (IEC: 6LR61)  
• Dimensioni: 152 × 83 × 33 mm  
• Temperatura operativa: 0 ÷ 40ºC  
• Umidità di funzionamento: ≤ 80% 
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Principali caratteristiche del dispositivo: 
• Selezione automatica o manuale del range di misura.  
• Quattro modalità di misura differenti: singola, continua o relativa, integrazione.  
• Calcoli statistici: media, minimo, massimo, min/media, min/max. 
• Aggiunge valori alla statistica in modo manuale o automatico.  
• Capacità della memoria: 512 misure con commenti degli utenti.  
• Modulo esterno di memoria (511 misure). 
• Visualizzazione dei valori salvati nella memoria.  
• Proseguo della misura salvata nella memoria.   
• Misura manuale o automatica nella memoria.  
• Azzeramento sonda (rilevamento di corrente di buio).  
• Funzione di azzeramento automatico.  
• Sistema di calibrazione della sonda di misura.  
• Porta di comunicazione RS232C.  
• On-Off a distanza tramite interfaccia RS-232C.  
• Calendario e orologio con funzione di allarme. 
• Vano batteria.  
• Funzione di Auto-Off. 
• Retroilluminazione LCD.  
 
Le opzioni utente sono disponibili attraverso elenchi di menù a tendina visibili nel display grafico. 
Il luxmetro PCE-L 100 consiste di due unità in collaborazione: sonda di misura e unità di controllo.   
 

1.2. Sonda di misura 

La sonda di misura G.L-100 è un fotometro completo di:  
• Rilevatore spettrale e correzione del coseno.  
• Convertitore analogico-digitale.  
• Sistema di regolazione zero.  
• Sistema di regolazione zero automatico. 
• Controllo automatico del range di misura.  
• Registrazione valore di taratura 
• Interfaccia di comunicazione dell’unità di controllo.  
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Fig. 1. Relative visible spectrum response of measure probe type G.L 100 

 

1.3. Unità di controllo 

L’unità di controllo prevede:  
• Comunicazione con la sonda di misura..  
• Visualizzazione dei valori di misura.  
• Interfaccia utente.  
• Comunicazione con un PC.  
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2. ACCESSORI 

 

2.1. Accessori di base 

• Batteria de 9V.  
• Software RF-1xx PC. 
• Cavo interfaccia RS232C.  
• Manuale di istruzioni. 
 

2.2. Accessori addizionali  

• Adattatore misuratore di luminanza PL1.RF-100 (apertura di campo 1°).  
• Modulo di memoria esterna MP32.RF-100 (511 valori).  
• Calibratore del luxmetro KF-10. 
• Sonda fotometrica manuale.  
• Valigetta per il trasporto.  
 
Dentro la valigetta ci sono vari alloggiamenti per i singoli componenti del dispositivo. La valigetta garan-
tisce una corretta conservazione e condizioni di trasporto adeguate per preservare il dispositivo da even-
tuali danni meccanici.  

3. PANORAMICA GENERALE  
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Fig. 2. Panoramica generale del luxmetro PCE-L 100 
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4. Display e schermate 

 
I risultati della misura vengono visualizzati sul display grafico sopra i tasti numerici. La schermata consi-
ste in una finestra di misura, una barra logaritmica con i valori misurati e una barra di stato. 

 

 

Fig. 3 Panoramica del pannello dei risultati per la luminanza, misura relativa, modalità statistica e di integrazione.   

 

4.1. Finestra di misura 

La finestra indica:  
• Indicatore dello stato corrente della misura:  

 pausa,  
 continua,  

•  Indicatore di over range,  
• Simbolo della grandezza misurata:  

 Illuminamento 
 luminanza,  
 Esposizione di luminanza (tempo integrale dell’illuminamento),  
 tempo integrale della luminanza,  

• Valore della grandezza misurata,  
• Unità della grandezza misurata.  
Inoltre:  
Per la modalità di misura relativa: valore di misura corrente (E) y valore di riferimento (E0) , 
Per la modalità di misura integrale: valore di misura corrente (E) e tempo di integrazione (t) in formato 

ore:minuti:secondi,  
Per la modalità statistica e di integrazione: campo statistico che comprende: numero di misure (n), 

minima (min), massima (max), media (avg), da minimo a valore me-
dio (mn/a),  da minimo a valore massimo (mn/x).  

 
Quando si tratta dell’unità di grandezza di misura, prima dell’unità di base, può apparire il moltiplicatore. 
I valori misurato appaiono sul display in modalità statistica senza comprendere la designazione dell’unità 
di base. Appaiono sul display solo i prefissi metrici corrispondenti ai moltiplicatori:  
• f (femto) = ×10-15  
• p (picco) = ×10-12  
• n (nano) = ×10-9  
• µ (micro) = ×10-6  
• m (mili) = ×10-3  
• k (kilo) = ×103  
• M (mega) = ×106  
• G (giga) = ×1012  
• T (tera) = ×1015  
• P (petta) = ×1018  
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4.1.1. Formato del valore misurato.   

Il valore misurato viene visualizzato sul display con risoluzione fissa, in base al range di misura selezio-
nato. Se il valore è maggiore di 9999×LSB (tempo di risoluzione),  viene visualizzata solo una parte del 
risultato corrispondente alle quattro cifre più importanti. La posizione del punto decimale e il moltiplica-
tore vengono impostati per ottenere una maggiore precisione.  
 

4.2. Barra logaritmica del valore misurato 

 
La barra del valore misurato:  si visualizza sulla parte superiore del 
display. Il grafico viene visualizzato durante la misura, ma non quando è abilitata la modalità di misura 
valore relativo o la funzione statistica. Il grafico / bar copre l'intera gamma di misura. La linea tratteggiata 
della scala comprende il range di misura inferiore. Se la barra si trova nella zona tratteggiata significa si 
può effettuare una misura con maggiore risoluzione nel range di misura più piccolo. Il grafico / bar non 
viene aggiornato quando si torna dal menù alla modalità di misura normale. 
 

4.3. Barra di stato 

La barra stato si trova nella parte inferiore del display. E 'diviso in diversi campi: il range di misura, tipo 
di misura cambio del controllo del range, statistica, memoria, indicatore della batteria, allarme, ora e 
data.  
 

4.3.1. Range di misura 

 range di misura selezionato (luminanza),  

 range di misura selezionato (luminanza con apertura di  1° [cd/m2]),  

 range di misura selezionato (luminanza con apertura di  3° [cd/m2]), 

 range di misura selezionato (luminanza con apertura 10° cd/m2]),  
 

4.3.2. Tipo di misura 

 misura singola,  

 misura singola relativa, 

 misura continua,  

 misura continua relativa, 

 integrazione.  
 

4.3.3. Controllo del cambio del range 

 controllo del range di misura manuale (solo per misure singole),  

 controllo del range di misura automatico.  
 

4.3.4. Statistica 

 registrazione automatica dei valori misurati nella revisione delle statistiche.  
 

4.3.5. Memoria 

 memorizzazione automatica,  

 La memoria è vuota,  

 La memoria è quasi piena,  
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 La memoria è piena.  
 

4.3.6. Indicatore della batteria 

 La batteria è carica,  

 La batteria è parzialmente carica,  

 La batteria è scarica,  
 
 

4.3.7. Allarme 

 L’allarme è attivato.  
 

4.3.8. Data / ora 

 La data e ora correnti vengono visualizzate sull’angolo inferiore destro del 
display. Nel caso di misure salvate nella memoria, la data e l’ora corri-
spondono al valore memorizzato.  

 

5. FUNZIONAMENTO 

 

5.1. Menù 

Il menù contiene: MODALITÀ, CONFIGURAZIONE, MEMORIA, a cui si può accedere direttamente 

con i pulsanti:    .  Tutti i gruppi principali contengono un elenco di opzioni disponibili. 
L’utente può effettuare modifiche cambiando la posizione del cursore (simbolo inverso) con le frecce: 

  e confermare il valore selezionato con il pulsante  . Le voci del menù che hanno sottomenu, ter-
minano con tre punti (menù a discesa). Il dispositivo memorizza l’ultima selezione del menù.   

Si può cancellare con il pulsante  .  
Le opzioni correnti selezionate sono segnalate nell’elenco con  .  

I messaggi visualizzati durante l’operazione si possono eliminare con i pulsanti:  o  . Le modifi-
che nelle impostazioni del dispositivo possono essere realizzate solo in modalità pausa. Tutte le imposta-
zioni e i valori che sono stati memorizzati nel dispositivo, si visualizzano una volta acceso il misuratore.  

5.1.1. Menù MODALITÀ 

Il dispositivo funziona con una di queste modalità:  
− misura singola, 
− misura continua, 
− integrazione. 
 
In modo addizionale, per misure singole o continue, è disponibile un’opzione di misura relativa (tipo 
on/off).  
 

 

Fig. 4. Menù MODALITÀ con ‘opzione di misura continua selezionata.  . 

5.1.1.1. Misura singola 

Funzione: attivare la modalità di misura singola, le altre funzioni rimarranno inattive.  
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5.1.1.2. Misura continua 

Funzione: collegare la modalità di misura continua, e attivare la modalità di range automatico.   

5.1.1.3. Misura relativa 

Funzione: attivare/disattivare la funzione di misura relativa.  

Dopo aver attivato questa opzione, si apre una nuova schermata per configurare il valore di riferimento. Il 
display contiene come impostazione predefinita l’ultimo valore misurato:  

 
Le modifiche  si possono effettuare inserendo i valori numerici con la tastiera o tramite il cursore .  I 
pulsanti   cambiano il fattore di moltiplicazione dell’unità. Si conferma con il pulsante Invio  .  
Dopodiché il dispositivo passa in modalità di selezione automatica. Se si usa questa opzione in modalità 
integrazione, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di misura singola.  
 

5.1.1.4. Integrazione 

Funzione: attivare la modalità Integrazione.  

Dopo aver selezionato questa modalità lo strumento visualizza il valore misurato dall'ultimo modalità di 
integrazione. Così si può continuare la misura dell'integrazione recente. L'ultimo valore corrente dell'il-
luminamento viene sovrascritto a partire dall’ultima misura singola o continua. Dopo aver abbandonato la 
modalità di integrazione (interruttore singola misura, continuo o relativa), il dispositivo indica l’ultimo 
valore di luminanza misurato durante il funzionamento in modalità integrazione. 
 

5.1.1.5. Elimina valore integrato 

Funzione: Elimina il valore integrato.  

Il misuratore mostra di nuovo una finestra in cui è necessario confermare l'eliminazione. Dopo 

aver selezionato SI, confermando con il pulsante Invio  il misuratore elimina il valore inte-

grato e i valori statistici.  

 

5.1.1.6. Statistica...  

Funzione: si visualizza un sottomenu dell’opzione statistica:  

 

− Aggiungere valore di misura  - aggiungere l’ultima misura alla statistica.  
− Elimina tutto - elimina statistiche (dopo aver accettato la schermata di avviso).  
− Aggiungi automaticamente - aggiungere dati alle statistiche dopo ogni misura  (on/off).  
L’opzione statistica riguarda solo la misura singola o continua. In modalità integrazione il dispositivo ef-
fettua calcoli statistici indipendenti.  
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5.1.2. Configurazione del MENU 

 

Fig. 5. Configurazione del Menù con le opzioni selezionate: controllo del range di misura automatico (Autorange) e 
accensione o spegnimento della retroilluminazione. 

5.1.2.1. Auto-range 

Funzione: attiva o disattiva il range di misura automatico.  

Disattivando questa opzione si imposta il range di misura manualmente. In questo caso si imposta auto-
maticamente la modalità di misura singola.  
 

5.1.2.2. Azzeramento 

Funzione: regola il fotodetector della corrente di buio.  

PERICOLO! L’azzeramento si può effettuare solo dopo aver coperto la sonda di misura. Se la 
sonda non è coperta durante questo processo, il dispositivo potrebbe non funzionare 
correttamente.   

 

 
Il punto zero si applica a tutti i campi di misura. Il valore di correzione del punto zero viene memorizzato 
nel sensore.   
 

5.1.2.3. Calibrazione...  

Funzione: memorizza i dati di calibrazione nel dispositivo.  

PERICOLO! La calibrazione deve essere eseguita solo da personale autorizzato (per esempio, in 
laboratori di calibrazione). Una calibrazione eseguita in modo non corretto può pro-
vocare errori nei risultati. Per la calibrazione, è necessaria una fonte di luce definita 
come standard di riferimento.  

 
La calibrazione si può realizzare in qualsiasi range di misura per valori di circa 3/4 del range di misura.  
Dopo aver selezionato la funzione di calibrazione nel menù, si apre una nuova schermata: 

 
Il valore può essere modificato tramite la tastiera alfanumerica. La posizione del cursore si può spostare 
con il pulsante . I pulsanti   cambiano il fattore di moltiplicazione dell’unità. Il valore di calibra-
zione selezionato può essere modificato con il pulsante  „Calibrazione” disponibile sul lato sinistro 
dell’unità di controllo (Fig. 2). Se il valore introdotto non è consono ai criteri del dispositivo, appare uno 
dei seguenti messaggi di errore:  

 
Il nuovo fattore di calibrazione (fattore di correzione) si memorizza nel sensore. Nella finestra principale 
del dispositivo si possono visualizzare sia l’ultimo fattore di calibrazione come quello corrente, nello 
stesso formato con cui si è memorizzato nella memoria interna della sonda:  
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La gamma del fattore di calibrazione è compresa nel range: 0.5÷1.0. Nel formato della memoria interna 
della sonda il valore è compreso nel range: 4194304÷8388607.  
La calibrazione può essere effettuata anche in modalità di luminanza. Il fattore di calibrazione è unico e si 
riferisce tanto alle misure della luminanza come dell’illuminamento. Questo perché l’unità di controllo 
consente una corretta visualizzazione e calcolo di diverse grandezze fisiche.  
 

5.1.2.4. Luminanza 

Funzione: attivare/disattivare la modalità di misura della luminanza.  

È necessario collegare (o scollegare) l’adattatore di luminanza adeguato. I tipi di adattatore si possono 
scegliere nel menù “Luminance”: 

 
La modalità di luminanza si può impostare solo con sonde compatibili. In caso contrario, il dispositivo 
non permette di configurare questa opzione (include RF-100 e sonde diverse da G.L-100).  
Nell’opzione illuminamento, è possibile selezionare tutte le funzioni di misura del dispositivo. Oltre a 
tutte le opzioni di configurazione, vengono memorizzati i valori integrali e le statistiche. Questa opzione 
consente di continuare a effettuare le misure dopo essere passati dalla modalità di illuminamento a quella 
di luminanza e viceversa. 
 

5.1.2.5. Retroilluminazione 

Funzione: attiva/disattiva la retroilluminazione del display  

La funzione di retroilluminazione viene utilizzata per una migliore leggibilità in condizioni ambientali 
difficili. Si prega di tenere presente che la retroilluminazione riduce la durata della batteria, incrementan-
do il consumo di un 25%. Normalmente, la retroilluminazione è disattivata, ed è possibile attivarla per un 
breve periodo premendo pulsante sul lato sinistro. 
 
 

5.1.2.6. Altro... 

Funzione: sottomenu per le impostazioni di base:  

 
− Ora-Data... - imposta l’ora in tempo reale. Si aprono nuove schermate:  

 
Le impostazioni si effettuano con la tastiera alfanumerica. La posizione del cursore 
può essere spostata a destra con il pulsante   , e verso sinistra con il pulsante 

 . I valori si confermano pulsando il pulsante  .  
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− Allarme... - accendere/spegnere l’allarme. Questa opzione può essere usata per ricordare ad 
esempio la data di calibrazione. Se la funzione di allarme è attivata (indicata 
dall’icona nella barra di stato: ), durante la fase di accensione del dispositivo, si 
visualizza un messaggio di allarme nel caso che la data sia la stessa o superiore ri-
spetto alla data dell’allarme configurata. A quel punto si apriranno nuove scherma-
te.  

 
Per modificare il valore della data si si esegue lo stesso procedimento adottato 
nell’impostazione dell’ora. Durante la fase di impostazione dell’allarme, sono di-
sponibili vari caratteri utilizzabili direttamente dalla tastiera alfanumerica (cifre, 
punti e spazi). Oltre alle cifre, l’utente può inserire tre caratteri diversi situati sulla 
parte sinistra del pulsante. Le modifiche si effettuano con i pulsanti del menù : 

   . Per inserire un elemento dalla fila superiore dei caratteri specia-

li, bisogna premere il pulsante  . Il colore dei pulsanti del menù di fondo è la 

stessa di quella del carattere speciale. Per la fila centrale, il pulsante , e per la 

fila inferiore, il pulsante  , dopo aver premuto il pulsante della tastiera alfa-
numerica.  
Premendo di nuovo il pulsante del menù si accede alla modalità di base.  
La forma del cursore visualizza il tipo di elemento introdotto:  - caratteri standard, 

 - caratteri della fila superiore,  -  caratteri centrali,  -  caratteri della fila infe-
riore. La posizione del cursore può essere spostata verso destra con i pulsanti: 

  , e verso sinistra con il pulsante  . La conferma dei valori si realizza con il 
pulsante  .  
 

− Auto off... - Disattivare il tempo di impostazione per modalità di spegnimento automatico. Do-
po la selezione, appare una nuova schermata:   

 
Il pulsante  passa alla posizione precedente,  alla posizione successiva, e a de-
stra usando il pulsante . Si conferma con il pulsante Invio  . In questa fine-
stra di configurazione si imposta l’intervallo di tempo che deve trascorrere 
dall’ultima volta che si è attivato un tasto fino allo spegnimento automatico. Questa 
funzione si attiva solo se il dispositivo è in modalità PAUSA.  
La funzione Auto-off si usa per aumentare la durata della batteria.  
 

− RS 232... - RS-232 per il trasferimento dei dati. Dopo aver selezionato questo menù appare 
una nuova finestra:  

 
Qui è possibile selezionare la velocità di trasmissione, la parità e il numero di bit di 
dati e bit di stop. L’utente può modificare solo il numero di baud poiché gli altri 
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parametri di trasmissione sono gli stessi per tutte le opzioni. La selezione si effettua 
usando i pulsanti   e la conferma con il pulsante   .  
 

− Service modus... - Questa modalità è destinata esclusivamente al produttore e non può essere selezio-
nata dall'utente. 

 

5.1.3. MEMORIA 

 

Fig. 6. Menù MEMORIA con l’opzione di memorizzazione automatica collegata.  

 

5.1.3.1. Salva risultato… 

Funzione: salva l’ultimo risultato nella memoria.  

Una volta selezionata questa opzione, appare una nuova schermata con un numero di registro e un com-
mento (max. di 512 registri per la memoria interna e 511 per la memoria esterna):  

 
Il commento può essere elaborato come si elabora il commento dell’allarme nel menù SETUP. Si accetta-
no i valori con il pulsante  .  
 

5.1.3.2. Misura del carico...  

Funzione: naviga all’interno della la memoria.   

Selezionata questa opzione, sul display appare una nuova schermata con il risultato salvato:  

 

Fig. 7. Schermata con la misura salvata nella cella di memoria.  

In questa finestra si può vedere l'ultimo valore salvato, il numero di preselezione, il numero totale dei va-
lori memorizzati, la quantità totale di memoria, l'unità, la dimensione di misura, il commento, le altre im-
postazioni, la data e l'ora della misura.  
Come impostazione predefinita, il dispositivo mostra l’ultimo valore salvato Si modifica il numero della 
cella con i pulsanti della tastiera alfanumerica o con i pulsanti   aumentando o diminuendo il numero 
della cella selezionata. La posizione del cursore cambia con il pulsante   . 
Premuto il pulsante   si visualizza una nuova finestra con i dati salvati nella cella selezionata:  
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Fig. 8. Finestra Data Explorer 

L’utente può tornare all’elenco degli spazi della memoria premendo il pulsante  . Premendo il pul-
sante  si carica il contenuto della cella che si visualizzerà nella finestra di misura del dispositivo.  
 

5.1.3.3. Cancella ultimo valore 

Funzione: cancella il contenuto dell’ultima cella salvata nella memoria.   

5.1.3.4. Elimina tutto 

Funzione: cancella il contenuto di tutte le celle della memoria.  

5.1.3.5. Memorizzazione automatica...  

Funzione: attiva/disattiva la memorizzazione automatica.  

Selezionando questa opzione, si visualizza una nuova finestra per selezionare il tempo di memorizzazione 
automatica:  

 
La selezione dell’intervallo di tempo predefinito si effettua con i pulsanti    e si conferma con il 
pulsante  . A quel punto si visualizza una nuova schermata che consente all’operatore di realizzare un 

commento. Il commento è lo stesso per tutti i risultati salvati:  
In modalità Auto-save, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di misura continua.   
In questa modalità, la programmazione del dispositivo non consente di passare alla modalità di misura 
singola o disattivare l’opzione di misura automatica. Dopo la misura, il dispositivo salva i dati con 
l’intervallo di tempo predefinito. Durante la misura, il dispositivo avverte che si trova in modalità Auto-

save tramite un simbolo lampeggiante  e l’icona della memoria  nella barra di stato. Se la memoria è 
completamente piena, la modalità di salvataggio automatico viene interrotta e appare sul display il mes-
saggio "memoria piena".  

5.1.3.6. Invia al PC...  

Funzione: invia il contenuto della memoria al PC.  

Selezionata questa opzione, sul display appare una nuova schermata:  
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Il trasferimento dei dati comincia dopo aver premuto il pulsante  . La progressione del trasferimento 

dei dati viene visualizzato sul display. Il processo di trasferimento si può interrompere premendo  .  
 

5.2. Accendere il dispositivo 

Para accendere il dispositivo, l’utente deve premere il pulsante  . Per prima cosa si visualizzano le 
informazioni relative al fabbricante e la versione predefinita:  

 

Fig. 9. PCE-L 100 luxmetro con etichetta di identificazione 

A questo punto si accende la sonda di misura. La progressione di avvio si indica con la barra discontinua 
sulla parte inferiore del display. Un segnale acustico avverte che l’operazione di avvio è stata completata. 
L‘etichetta di identificazione si può rimuovere premendo un pulsante qualsiasi. Se l’allarme si è attivato e 
la data dell’allarme è diminuita, il dispositivo visualizza un messaggio: 
 

 

La schermata del messaggio di allarme si può chiudere con il pulsante  o   .   L’impostazione del 
dispositivo si avvia quando è spento. Si riavviano anche le ultime statistiche e integrazioni. Questo punto 
si riferisce anche ai commenti aggiunti e alle posizioni del MENU. Il dispositivo deve trovarsi in modalità 
PAUSA.  
 

5.3. Selezionare il range di misura 

Il range di misura si può modificare nel pannello dei risultati (Fig.3) usando i pulsanti:   . Natural-
mente quando è stata selezionata ma modalità automatica. Nella maggior parte dei casi, si raccomanda la 
selezione automatica del campo.  
 

5.4. Misura 

La misura comincia quando si preme il pulsante  . Appare sul display il simbolo . Il misuratore misu-
ra il valore medio di un periodo di misura di un secondo. Il risultato si visualizza sul display con 4 cifre. 
Dopo la misura, il dispositivo entra in modalità PAUSA (icona:  ). Se durante la misura il dispositivo 
rileva un range troppo grande, appare l’icona   prima del risultato. 
A seconda della modalità selezionata, il misuratore può funzionare in modalità di misura singolo o in mo-
dalità misura continua.  
 

5.4.1. Misura singola 

In questa modalità di misura, si attiva il range di misura automatico o manuale. In modalità di misura sin-
gola, il dispositivo misura solo un periodo.  
Tenendo premuto il pulsante  si misura in modo continuo finché non si rilascia il pulsante.   
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5.4.2. Misura continua 

Durante la misura continua, il dispositivo è sempre in selezione automatica del campo. Anche se la fun-
zione è disabilitata nel menù, la selezione automatica del campo si attiva non appena viene selezionata la 
modalità di misura continua. Il processo di misura continua fino a quando non si preme il pulsante  o  

 .  
 

5.4.3. Misura relativa 

Questa opzione è prevista principalmente per i valori misurati in percentuale rispetto al valore di riferi-
mento (misura di riferimento). Nella misura del valore relativo è possibile aggiungere misure manuali per 
le statistiche o addirittura rimuovere le statistiche. 

5.4.4. Integrazione 

Il tempo integrale dell’illuminamento (esposizione luminosa) non ha nessun valore integrale nelle misure 
fotometriche. Questa opzione è prevista per le sonde misurano il rischio da radiazione, dove il tempo di 
esposizione e la dose assorbita sono variabili importanti. Ma la modalità di integrazione può essere usata 
anche per ottenere una media della luminosità variabile che è difficile da determinare usando la misura 
singola. La misura si effettua fino a quando il valore è stabile. Se il range di misura viene superato (più 
alto) appare l’icona  durante la misura.  
Attivare la modalità di integrazione significa riavviare prima il valore integrale calcolato e la statistica 
corrispondente. Quando si disattiva la modalità di integrazione, si salva la statistica precedente con la 
possibilità di continuare la misura a partire dall’ultimo valore memorizzato. Le statistiche e i valori inte-
grali si memorizzano indipendentemente per misure di luminanza o illuminamento, anche dopo aver 
spento il dispositivo.  
Durante la modalità di integrazione è possibile aggiungere manualmente valori di luminanza alla statisti-
ca. Si possono anche cancellare le statistiche.  
 

5.4.5. Statistiche 

La funzione statistica lavora con letture selezionate e permette:   
• Calcolare il valore medio,  
• Trovare il valore minimo,  
• Trovare il valore massimo,  
• Calcolare il rapporto tra valore minimo e valore medio,  
• Calcolare il rapporto tra valore minimo e massimo.  
Le operazioni menzionate sopra si realizzano solo sui valori misurati aggiunti alla statistica (vedere 
5.1.1.6.).  
 

5.5. Memoria 

Il luxmetro PCE-L 100 ha una memoria interna non volatile di 32kB, che si usa per salvare risultati. La 
memoria è suddivisa in 512 celle. Ciascuna cella può contenere una misura. Durante il processo di memo-
rizzazione, l’utente può aggiungere il suo proprio commento. Il formato massimo del commento è di 16 
caratteri.  
In ogni cella:  
• Data r ora della misura,  
• commento,  
• valori di misura,  
• unità fisica di misura,  
• Configurazione del dispositivo / impostazioni,  
• ID no. della sonda.  
 
La memorizzazione dei dati si può effettuare solo nella prima cella libera della memo-
ria. Se la memoria è piena e si vuole salvare un risultato, appare un messaggio di errore: 
Si può eliminare solo l’ultima cella o la memoria completa (tutte le celle allo stesso 
tempo).  



 – 18 – 

Il contenuto della memoria si può trasferire a un PC tramite interfaccia RS-232 per la loro analisi retro-
spettiva.  
Si può anche utilizzare un modulo esterno di memoria. Il modulo esterno ha 511 celle.  
Il funzionamento della memoria viene descritto nella sezione 5.1.3. 
 

5.5.1. Funzionamento con modulo esterno  

La gestione del modulo esterno della memoria è molto semplice. Basta collegarlo al connettore appropria-
to dell’unità di controllo (Fig. 2). Da quel momento, tutte le operazioni dal menù "MEMORY" si riferi-
scono alla memoria esterna. 
Per attivare o disattivare la memoria esterna è necessario spegnere il dispositivo.  
PERICOLO! È proibito collegare o scollegare il modulo esterno della memoria durante il trasferi-

mento dei dati dal misuratore al PC.  
 

5.6. Misura con adattatore 

Per collegare l'adattatore di luminanza è necessario rimuovere l'anello dal sensore e poi avvitare l'adatta-
tore, (Fig. 10). Poi attivare la modalità di misura della luminanza (vedi: Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.). È necessario prestare molta attenzione a selezionare l’angolo di apertura corretto. 
Questo ha un’importanza fondamentale nel calcolo della luminanza. Utilizzare solo adattatore originale, 
solo questi garantiscono una corretta interpretazione del dispositivo perché sono predisposti per il calcolo 
dell’algoritmo.  
Se si passa dalla misura della luminanza alla misura dell’illuminamento, è importante avvitare la sonda 
all’anello precedentemente per garantire un’adeguata caratteristica direzionale della sonda.  

field aperture marker

 

Fig. 10. Collegamento dell’adattatore della luminanza. 

 

5.7. Funzionamento con la sonda di misura 

Durante l'inizializzazione, lo strumento controlla la sonda e legge i suoi parametri (tipo, versione del 
firmware, numero e valore dei singoli campi di misura, compatibilità ...) Dopo questo controllo il disposi-
tivo comprova la compatibilità con la sonda. Se la sonda non è inserita o se il misuratore non è adatto per 

operare con la sonda, appare il seguente messaggio di errore:  , e sulla barra di stato non 
verrà visualizzato il range di misura. In questo caso non sarà possibile effettuare nessuna misura, anche se 
è possibile visualizzare e trasferire il contenuto dalla memoria al PC.  
La sonda deve essere collegata dopo aver spento il dispositivo.  
 

5.8. Spegnere il dispositivo 

Il dispositivo si spenge con il pulsante  . Quando il dispositivo si spenge, salva i dati nella memoria 
non volatile (configurazione, statistiche, commenti...). I dati andranno persi solo se si rimuove la batteria.  
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6. COMUNICAZIONE CON IL PC 

 
Il collegamento del luxmetro PCE-L 100 al PC si effettua attraverso il connettore RS-232C e il cavo pre-

sente nella fornitura.  

6.1. Protocollo di interfaccia 

Parametri di trasferimento dei dati seriali:  
- Velocità di trasmissione 1200 ... 9600 
- 8 Bit 
- 1 start 
- 1 bit di stop 
- Nessuna parità  
 
La comunicazione tra il dispositivo e il PC è bidirezionale, cioè, Il dispositivo può anche ricevere coman-
di da un PC. 
 

6.2. Accensione automatica 

Se lo strumento è collegato ad un PC, i primi dati inviati al PC accendono automaticamente il dispositivo. 
Questo permette un controllo completo del dispositivo dal PC. Quando non si usa il dispositivo, si consi-
glia di rimuovere il cavo dati. Ciò contribuisce a che il dispositivo non venga attivato  in modo incontrol-
lato.  
 

6.3. Il software del PC  

Il software RF.exe compatibile con MS Windows viene fornito insieme al dispositivo. Una volta collegato 
il dispositivo al PC, è necessario configurare la porta seriale del PC. Impostare la velocità di trasmissione 
e il numero di interfaccia sugli stessi valori. Il programma permette il controllo remoto del dispositivo e la 
lettura della memoria. I valori misurati vengono memorizzati nel PC come file di testo, questi possono 
essere esportati in altri programmi (la scheda è il separatore).  
 

7. ALIMENTAZIONE 

 
Il luxmetro PCE-L 100 è alimentato con una batteria di 9V. Si raccomanda l’uso di batterie alcaline con 
grande capacità del tipo 6LR61 o simili. Questo tipo di batterie assicura 20 ore di lavoro continuo.  
Il vano batterie è situato sulla parte posteriore dell’unità di controllo.  
 

7.1. Controllo della batteria.  

Se il dispositivo è in funzione, appare l’indicatore della batteria  sulla barra di stato. Quando la batteria è 
scarica, appare il simbolo: . Sostituire la batteria usata con una nuova. In caso contrario, il dispositivo si 
spenge automaticamente quando la tensione scende sotto il livello critico.  
 

7.2. Spegnimento automatico.  

Il luxmetro PCE-L 100 ha due sistemi di spegnimento automatico. Nel primo caso, il misuratore si spen-
ge quando la batteria è quasi scarica. Nel secondo, il dispositivo si spenge quando si supera il limite di 
tempo prefissato per il suo spegnimento. Il tempo di auto spegnimento si comincia a contare dall’ultima 
volta che è stato premuto un pulsante, o dal momento in cui è terminata la misura.  
 
 

8. RACCOMANDAZIONI PER L’USO DEL DISPOSITIVO 

 
• Per evitare possibili danni meccanici, non esporre il dispositivo a urti, forti vibrazioni o cadute.  
• La protezione della sonda deve essere rimossa solo durante la misura, cercando di proteggere il com-

ponente ottico dalla sporcizia.  
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• In caso di over range, si raccomanda di rimuovere la sonda o di proteggerla da una forte radiazione. 
L’esposizione alle forti radiazioni può danneggiare la sonda. 

• Non collegare o scollegare la sonda durante il funzionamento del dispositivo.  

• Se appare questo messaggio di errore:  l’utente può utilizzare il pulsante    per 
salvare il risultato nella memoria del dispositivo. Poi spegnere e accendere di nuovo il dispositivo per 
re-iniziare la sonda.  

• Il componente ottico della sonda si può pulire con un panno morbido  alcol.  
• Le lenti dell’adattatore si possono pulire con uno spazzolino morbido e piccolo, o con aria compressa. 

Il prodotto spray funziona in modo simile all’aria compressa e si deve usare con precauzione.  
• I vetri degli adattatori devono essere sempre puliti, una macchia di sporcizia può influire sul risultato 

della misura. Il procedimento di pulizia è come quello della sonda.  
• Proteggere il dispositivo dall’umidità e dagli agenti chimici che possono rovinare i componenti del 

dispositivo.  
• È proibito collegare elementi diversi al dispositivo.  
• Il dispositivo deve essere mantenuto e trasportato nel suo imballaggio originale.  
• Se non si usa per un lungo periodo di tempo, togliere la batteria dal dispositivo.  
 
 
 

9. GARANZIA E RIPARAZIONI 

 
Il luxmetro PCE-L 100 si consegna con un anno di garanzia a partire dal giorno dell’acquisto. Non ri-
chiede manutenzione speciale.  
 

Tutte le riparazioni del dispositivo vengono realizzate dal fabbricante.  
 

10. MARCHIO CE E CONFORMITÀ CON DIRETTIVE DELLA UE  

Il prodotto descritto nel presente manuale è conforme alle seguenti direttive europee:  
 
89/336/EEC Compatibilità elettromagnetica. 
 

 La conformità ai requisiti ri sopra menzionati è confermata dal marchio CE. 
 

 
 

Non gettare il dispositivo insieme alla spazzatura domestica. Depositarlo in un pun-
to di riciclaggio specifico per apparecchi elettrici ed elettronici.  
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11. APPENDICE A: Sonda fotometrica  G.L-100 

 
La sonda fotometrica G.L-100 è il modello standard del PCE-L 100 o RF-100. È possibile collegare un 
adattatore addizionale per misurare la luminanza. È stata progettata per misurare la luminosità naturale e 
artificiale. Insieme all’unità di controllo, è la combinazione ideale per gran parte delle operazioni di misu-
ra.  
 
La sonda fotometrica G.L-100 è un fotometro completo che include:  
• Rilevatore spettrale e correzione del coseno.  
• Convertitore analogico-digitale.  
• Sistema di impostazione a zero.  
• Sistema di impostazione a zero automatico. 
• Controllo automatico del range di misura.  
• Memorizzazione del valore di misura.  
• Interfaccia di controllo dell’unità di comunicazione.  
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Risposta dello spettro relativo visibile per la sonda tipo G.L-100.  

 
Specifiche tecniche:  
• Classe di precisione: A (CIE)  
• Precisione: ≤ 2.5% ±1LSB  
• Correzione spettrale: f1’ ≤ 2% (CIE) 
• Correzione del coseno: f2 ≤ 1.5% (CIE) 
• Detector: Fotodiodo di silicone V(λ) (CIE Commissione Internazionale 

per l’Illuminazione) rilevatore spettrale e correzione del cose-
no.  

• Range di misura:  

Luxmetro Misuratore di luminanza 

E [lx] 
L [cd/m2] 

1° 3° 10° 
 0.001 ÷ 30  0.1 ÷ 12k  0.01 ÷ 1.2k  0.001 ÷ 120 
 0.1 ÷ 3000  10 ÷ 1.2M  1 ÷ 120k  0.1 ÷ 12k 
 10 ÷ 300 000  1k ÷ 120M  100 ÷ 12M  10 ÷ 1.2M 

• Dimensioni: Ø44 × 25.5mm  
• Temperatura operativa: 0 ÷ 40ºC  
• Umidità di funzionamento: ≤ 80% 
• Lunghezza del cavo 1.5m  
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12. APPENDICE B: Adattatore del misuratore di luminanza PL1.-RF100 

 
 
L’adattatore PL1.RF-100 è un misuratore di distanza e luminan-
za. L'adattatore è progettato in modo che possa essere utilizzato 
direttamente con il sensore G.L-100 ed altre sonde simili. Il fun-
zionamento complesso e la sua buona relazione qualità-prezzo, 
convertono questo dispositivo in una ottima soluzione alternativa 
ai classici misuratori di luminanza più costosi.  
Dopo aver installato l’adattatore PL1.RF-100 sulla sonda e dopo 
aver selezionato la modalità di luminanza del menù, il misurato-
re visualizza subito il valore e l’unità del valore di misura (cd·m–

2, W·m–2·sr–1). La misura si può effettuare direttamente dal di-
spositivo o dall’adattatore di luminanza, dopo averlo collegato al 
misuratore attraverso un cavo adeguato.  
 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE:  
• Angolo di misura: 1°  
• Lente: 100mm, f/2.5 
• Taratura: ±1% (relativa alla sonda)  
• Aggancio per treppiede.  
• Altro.  
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13. APPENDICE E: Accessorio PL-68  
per la misura della luminanza con il luxmetro.  

 
 
L’accessorio PL-68 è un elemento semplice che consente di 
misurare la luminanza delle superfici brillanti con le sonde 
fotometriche SONOPAN. Le condizioni corrette sono un 
flusso di luce della superficie analizzata nei limiti 
dell’angolo di misura (vedere Specifiche tecniche), lumi-
nanza omogenea (brillantezza) range di misura *) e unifor-
mità del campo di ricezione all’oggetto (non è consentito 
misurare a distanza).  
 
L’accessorio ha la possibilità di auto-configurarsi, e consen-
te quindi di separare la calibrazione dal kit di accessori del 
luxmetro.  
 
Il PCE-L 100, con l'accessorio PL-68, consente di misurare la luminanza di televisori, monitor ecc.  
Dopo aver installato l’accessorio PL-68 sulla sonda fotometrica e averla posta sul range di misura, i valori 
indicati dal luxmetro in unità di luce sono i valori di luminanza misurati in cd/m2 .   
 
 
SPECIFICHE TECNICHE:  

• Diametro di apertura D = 12,5mm  (Figura1.) 
• Angolo di apertura – misura dell’angolo : 2σ = 68°  (Figura 1.) 
• Limite angolo misurato 2α = 107°  (Figura 1.) 
• Misura del range in [cd/m2]   [lx].  

 
 
 
 
 

 

Figura 1. Accessorio PL-68 
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Contatti 
 

Se ha bisogno di ulteriori informazioni relative al nostro catalogo di prodotti o sui nostri prodotti di misura, si metta 
in contatto con PCE Instruments. 
 
Per posta: 
PCE Italia s.r.l. 
Via Pesciatina, 878-B int. 6 
55012 Gragnano (LU) 
Italia 
 
Per telefono: 
Italia: +39 0583 975 114 

ATTENZIONE: “Questo strumento non dispone di protezione ATEX, per cui non deve essere usato in ambienti potenzialmente a rischio 
di esplosione (polvere, gas infiammabili).” 

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. 
 
 
 
 

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128 

 


