
Spettrofotometro per misure di illuminamento

Per la valutazione delle sorgenti luminose, comprese quelle 
di nuova generazione a LED e l'illuminazione EL 

CL-500A



Il CL-500A è dotato di attacchi fotografici standard 
sia sulla parte frontale che sottostante, per essere 
facilmente montato su stativi o bracci meccanici. Il 
CL-500A può anche essere usato come sensore per 
i sistemi che utilizzano una sfera di integrazione per la 
misurazione del flusso totale di sorgenti luminose. Il kit 
di sviluppo software (SDK) per il CL-500A è disponibile 
gratuitamente dal sito web di Konica Minolta, in modo 
da poter  creare e sviluppare un proprio software di 
gestione. 

Utilizzando le SDK o il software, le misure possono 
essere catturate ad una velocità di 0,2 al secondo.

Il CL-500A è in grado di misurare il CRI, la temperatu-
ra di colore correlata, la distribuzione spettrale, la lung-
hezza d'onda dominante, le coordinate cromatiche, 
l’illuminamento, visualizzando tutti questi dati sul display 
incorporato. Nessun collegamento al PC è necessario. 

Il CL-500A pesa solo 350 grammi, ha una custodia 
morbida e un laccetto per vincolarlo al polso, come 
accessori standard. 

CL-500A

Valutazione del CRI (indice di resa cromatica) 
e misurazione dell'illuminamento (JIS Classe AA) 

Conforme alle norme DIN e JIS
Il CL-500A è il primo spettrofotometro portatile per misure di  illuminamento conforme alla DIN 5032 Classe 
B Parte 7 e JIS C 1609-1:2006 generale Classe AA. 

Può essere facilmente collocato su sistemi di
ispezione automatica, ecc 

Alta velocità di misura 

Tutto in uno strumento. Senza l’utilizzo del PC 

Strumento portatile ultra leggero 

Il CL-500A pesa solo 350g, il che lo rende facile da tenere per 
lunghi periodi di lavoro

PASS
FAIL



Irradianza Spettrale, visualizzazione della forma d'onda 

Classificazione dei LED “binning” 

Misurazione multi punto  

Che cos'è il color-rendering? 

La Lunghezza d'onda di picco può essere facilmente identificata, cosi come la classificazione e 
l’accuratezza delle sorgenti di luce. Inoltre, i valori spettrali a passi di 1 nm possono essere visualizzati. 

Oltre a quantificare le variazioni di colore, il software è dotato di una funzione per consentire una facile 
classificazione dei LED detto “binning”. 

Il Software CL-S10w può essere utilizzato per controllare fino ad numero massimo di 10 CL-500A per 
misurazioni contemporanee. Questo numero può essere aumentato utilizzando gli SDK.  
Si prega di contattare l’ufficio Konica Minolta Sensing per ulteriori informazioni. 

L'illuminazione può essere fornita da di diversi tipi di fonte di luce, sia naturale che artificiale. Per la valu-
tazione e il confronto dei colori è consuetudine comparare i colori sotto la luce naturale, reale o simulata 
utilizzando lampade fluorescenti. Oggi oltre alle lampade fluorescenti, vengono utilizzate sempre di più 
le nuove generazione di sorgenti luminose a LED. 

Quando si confrontano gli oggetti sotto la  luce naturale, rispetto a come sono visti sotto una luce artifi-
ciale, si fa una valutazione cosi detta di "color-rendering". Una lampada che produce una tonalità simile 
a quella della luce naturale, si dice abbia una buona/alta proprietà di color-rendering. 

Il color-rendering è quindi l’indice di resa cromatica di una lampada o  di una sorgente di luce, ed è 
stato definito per fornire dei criteri oggettivi di valutazione della resa cromatica di una sorgente. Il color-
rendering esprime il confronto tra la sorgente luminosa in prova e un illuminante standard*. Il massimo 
valore è 100, valori decrescenti indicano che la differenza di colore aumenta, quantificando la resa 
cromatica rispetto alla luce standard.

* Illuminante standard con la stessa temperatura di colore della sorgente luminosa in prova. 
  (La luce che si muove lungo lo spettro di emissione del “Corpo Nero”  è quella solare) 

e misurazione dell'illuminamento (JIS Classe AA) 

Spettrofotometro per misure di illuminamento

Include il software di gestione dati 
SDK disponibili per il controllo del CL-500A 

Visualizzazione Resa Cromatica

Misurando semplicemente l’emissione della sorgente sot-
to test si  può visualizzare sul display il risultato dell’indice 
di resa cromatica Ra (che è la media della resa cromatica 
dei singoli indici da R1 a R8) e tutti i singoli risultati normati 
da R1 a R15. Inoltre è possibile visualizzare dei grafici per 
capire in un colpo d’occhio il risultato. 
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•	 Foto	e	disegni	a	solo	scopo	puramente	illustrativo.	

•											KONICA	MINOLTA,	il	logo	Konica	Minolta	e	il	marchio	simbolo,	
										 «Giving	Shape	to	ideas»	sono	marchi	registrati	o	marchi	commerciali	di	
												 KONICA	MINOLTA	HOLDINGS,	INC.

•	 Le	specifiche	e	i	disegni	qui	riportati	sono	soggetti	a	modifiche	senza	
													preavviso.

< Diagramma del Sistema >< Dimensioni in mm >

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Per un uso corretto e per la vostra sicurezza, assicurarsi di leggere il manuale di istruzioni 
prima di utilizzare lo strumento. 

•	Collegare	sempre	lo	strumento	alla	tensione	di	
    alimentazione specificata.

•	 Il collegamento errato può provocare incendi o 
    scosse elettriche.
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Modello Spettrofotometro per misure di illuminamento CL-500A 
Classe di appartenenza Conforme	alle	disposizioni	relative	alla	classe	AA	di	JIS	C	1609-1:	2006	"illuminamento	Parte	1:	Generalità	strumenti	di	misura"	*1	Conforme	alla	DIN	5032	Classe	B	Parte	7	

Range Spettrale 360	a	780	nm	

Passo Lunghezza d'onda 1	nm

Larghezza di banda spettrale Circa.	10	nm		

Lunghezza d'onda di precisione ±	0,3	nm	(lunghezze	d'onda	mediani	di	435.8	nm,	546,1	nm	e	585,3	nm	*2,	come	specificato	in	JIS	Z	8724)	*3	

Campo di misura 0,1	a	100.000	lux	(display	cromaticità	richiede	5	lx	o	più)	

Precisione *4, 5 (illuminante standard A) Ev	(illuminamento):	±	2%	±	1	digit	del	valore	visualizzato	
xy:	±	0.0015	(10	a	100.000	lx)	
xy:	±	0,002	(da	5	a	10	lx)	

Ripetibilità (2σ) (illuminante standard A) Ev:	0,5%	+1	digit	
xy:	0.0005	(500	a	100.000	lx)	
xy:	0.001	(da	100	a	500	lx)	
xy:	0.002	(da	30	a	100	lx)	
xy:	0.004	(5-30	lx)		(λ)

Risposta spettrale relativa 
caratteristicha (f1') 

Entro	l’	1,5%	dell’efficienza	luminosa	spettrale	V	(λ)	

Risposta al Coseno (f2) Ev:	entro	il	3%	

Deriva termica (FT) Ev:	±	3%	del	valore	visualizzato;	xy:	±	0,003	

Drift Umidità (FH) xy:	±0.003	Ev:	±	3%	del	valore	visualizzato;	xy:	±	0,003	

Tempo di misura Modalità	Super	fast:	ca.	0.2	sec.	(Quando	è	collegato	al	computer);	modalità	Fast:	ca.	0.5	sec.	modalità	Slow:	Ca.	2.5	sec.;		Impostazione	automatica	del	tempo	di	esposizione	(alta	accuratezza).	
Circa	0,5-27	sec.	

Modalità di visualizzazione XYZ;	X	10	Y10Z10;	Evxy,	Evu'v	';	Ev,	lunghezza	d'onda	dominante,	purezza	di	eccitazione;	temperatura	di	colore	correlata,	Δuv,	indice	di	resa	del	colore	(Ra);	e	speciali	da	(Ri	(i=1~15));	grafico	
spettrale;	picco	lunghezza	d'onda;	Δ	(XYZ);	Δ	(X10Y10Z10);	Δ	(Evxy);	Δ	(Evu'v	');	Classificazione	Rank	

Altre funzioni Memoria:	100	dati;	funzione	di	calibrazione	utente	(se	collegato	al	computer);		Misurazione	in	continuo	(quando	è	collegato	al	computer);	Funzione	Auto /	Off	

Lingue Inglese,	Giapponese,	Cinese	(semplificato)	

Interfaccia USB	2.0

Potenza Batteria	ricaricabile	interna	agli	ioni	di	litio	(tempo	di	funzionamento	per	ogni	ricarica:	circa	6	ore),	adattatore	AC,	cavo	USB	

Temperatura di esercizio / umidità Da	-10	a	40	°	C,	umidità	relativa	del	85%	o	meno	(a	35	°	C)	senza	formazione	di	condensa	

Temperatura di stoccaggio / umidità Da	-10	a	45	°	C,	umidità	relativa	del	85%	o	meno	(a	35	°	C)	senza	formazione	condensa	

Dimensioni  (L × P × A) 70	×	165	×	83	mm

Peso 350g	

*1		Per	la	Sezione	7.6.3	Tempo	di	risposta,	quando	la	velocità	di	misurazione	è	impostato	sulla	modalità	FAST.	
*2		Valutazione	effettuata	alla	lunghezza	d'onda	di		585,3	nm	in	sostituzione	dei	587.5	nm.	
*3		Test	In	base	agli	standard	di	Konica	Minolta	(variazione	di	temperatura	di	2°	C	o	meno	dopo	la	calibrazione	dello	zero.)	
*4		Modalità	automatica	del	tempo	di	esposizione	(alta	precisione)	
*5		lineare	per	Ev	(Illuminamento)	

CL-500A
Accessori in dotazione 

Accessori
opzionali 

Spettrofotometro per misure 
di illuminamento
CL-500A

Cavo USB 
IF-A17 (Europa) 

Cinghia da polso
CR-A73

Tappo Azzeramento
T-A13

Hood
CL-A11

Custodia morbida
FD-A05

Adattatore AC 

Data Management Software 
CL-S10w

PC
(disponibile in commercio)
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