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Luce Visibile
Il sensore fotometrico LI-COR LI-210R consente di misurare la radiazione visibile (luce) con un dispositivo che ha una curva di responsività
spettrale uguale a quella di un medio occhio umano (curva fotopica).

Piranometri
Il LI-200R misura la radiazione globale tramite un ricettore fotovoltaico
al silicio. Pur vantando prestazioni complessivamente inferiori a quelle
dei piranometri a termopila, ha un favorevole rapporto costo/qualità.

Piranometri
I piranometri a termopila della Apogee sono prodotti stabili, accurati,
durevoli e con grande attenzione al budget; forniti sia in versione rivolta verso l'alto per misure di radiazione globale, sia verso il basso

Albedo
Per albedo si intende la capacità di una superficie di riflettere in tutte
le direzioni la radiazione solare incidente. L’albedometro è costituito
da due piranometri rivolti l’uno verso il basso e l’altro verso l’alto

Radiometro netto
Il radiometro netto SN-500 della Apogee, di dimensioni estremamente
ridotte e molto leggero, è caratterizzato da misure effettuate tramite
quattro sensori: due piranometri e due pirgeometri
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Sensore di PAR
Durante l'attività fotosintetica le piante utilizzano l'energia solare
compresa nella regione tra i 400 e 700 nm. La radiazione di questa
regione viene comunemente definita con l’acronimo PAR

PAR Lineare
LI-191R Il sensore lineare di Quanti LI-191 fa una media spaziale del
PPFD (Densità di Flusso di Fotoni Fotosintetici) lungo il suo metro di
lunghezza per misure di PAR all'interno di una copertura vegetale

PAR Subacqueo
Il LI-192 consente misure molto accurate di PPFD (Densità di Flusso di
Fotoni Fotosintetici); lo strumento è realizzato in materiali robusti e
resistenti alla corrosione

PAR Sferico
Il sensore sferico di Quanti LI-193 fornisce un approccio del tutto
nuovo alle misure subacquee di PAR, in quanto misura il flusso
fotonico proveniente da ogni direzione.

PAR—USB
Il nuovo sensore di Quanti Apogee SQ-420 rappresenta una notevole
innovazione nel settore dei sensori ambientali, in quanto dotato di
uscita USB e capacità interna di acquisizione.
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Inquinamento
Sensibilissimo sensore in grado di rilevare livelli bassissimi di fotoni
dispersi nel campo tra i 340 e 1040 nm., come quelli emessi da telecamere di sicurezza, comunque in grado di disturbare le piante in serra

Sensori UV-A
I sensori UV-A della Apogee possono essere utilizzati per misurare l'intensità luminosa nella regione tra i 300 e 400 nm, sia in luce solare che
sotto lampade fluorescenti, germicide o altre fonti di radiazione UV.

Pirgeometro
Strumento inteso a misurare la radiazione infrarossa prossima alla
superficie nello spettro di lunghezza d'onda compreso approssimativamente tra 4.5 e 100 µm.

Spettrometro
Il precisissimo sensore del LI-180 cattura l'intensità e composizione
delle bande d'onda comprese tra 380 e 780 nm con la risoluzione del
singolo nanometro, e con un semplice click.

Spettroradiometro
Apogee presenta una nuova famiglia di spettroradiometri da campo,
l'SS-110 e l'SS-120, che si differenziano tra loro per il campo di misura,
che va dai 340 agli 820 nm e dai 635 ai 1100 nm rispettivamente
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