SPL11-P SPL11-R SPL12-LED
LAMPIONE ARREDO URBANO
Ideali per illuminare piste ciclabili, parchi
pubblici,
giardini,
villaggi
turistici
e
camping. I lampioni da arredo utilizzano
luce bianca con lampade ad alte efficienza
di potenza equivalente a quelle ad
incandescenza da 70 / 80Watt. Grazie alla
presenza dell'elettronica e delle batterie alla
sommità del palo, tali lampioni presentano
il vantaggio di evitare spese per scavi e
collegamenti elettrici. L'installazione è
immediata.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
CARATTERISTICHE GENERALI
-Completamente certificati
-Moduli
fotovoltaici
in
silicio
monocristallino ES 85 (85W)
-Struttura testapalo
-Palo cilindrico 3,50 / 5,00 Mt fuori terra
-Batterie ermetiche al gel(12V 55Ah)
-Alloggiamento batterie nel testapalo
-Lampada CFL 11W(Luce di colore
bianco) 800 Lumen

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Lampione è completamente autonomo e
dimensionato per poter funzionare con
accensioni programmate fino a 10 ore a
notte e una autonomia in condizioni di
scarsa insolazione di 3 giorni.
Il circuito elettronico, a tensione nominale
12V, ha funzione di regolatore di carica con
tecnologia PWM e può essere dotato di
sensore di prossimità IR per attivazione
automatica del sistema. La programmazione
del lampione è impostabile tramite micro
interruttori per 3/6/8/10 ore a notte o
crepuscolare completo.

Istruzioni per l’installazione

-Architettura a microcontrollore
-Tecnologia SMT
-Componentistica MOSFET
-Compensazione in temperatura delle
batterie
-Protezione termica interna
-Sistema di carica PWM
-Regolatore di carica con funzioni
programmabili
-Controllo LOW BATTERY
-Accensione crepuscolare
-Diodo di blocco integrato
-Disponibile anche con sensore di
prossimità fino a 10Mt
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LAMPIONE FOTOVOLTAICO
Il lampione fotovoltaico è dotato di :
• N° 1 modulo fotovoltaico ES 85(85Wp) 12V in silicio monocristallino
•N° 1 contenitore complanare al retro del modulo fotovoltaico per alloggiamento
batterie ed elettronica di controllo
• N° 1 batterie 12V 55Ah ermetiche al GEL senza manutenzione contenute nel
cassetto sopra menzionato
• N° 1 plafoniera con attacco a vite E27, riflettore in alluminio e grado di protezione
IP 65.
• N° 1 regolatore di carica IP56 con programmazione timer e controllo tensione
batteria, funzionamento crepuscolare tramite sensore pannello fotovoltaico e
spegnimento temporizzato programmabile tramite micro-switch settabili sul case del
regolatore.
• N° 1 lampada fluorescente 11W attacco E27.

Batterie/Accumulatore

Testapalo

-

- Struttura in acciaio zincato e verniciato
nero con cassetto per alloggio batteria ed
elettronica
- Snodo per inclinazione variabile con
singolo perno a pressione
- Contenitore con fessure per areazione

Tipo HAZE
Tensione 12V
Capacità 55 Ah in C20
Ermetiche senza manutenzione
Bassa autoscarica
Per uso ciclico di carica e scarica

Plafoniera stradale

Braccio portalampada

-

-

vano interno IP65
Telaio portante in poliestere
Calotta in policarbonato
Riflettore in alluminio
Vetro piano

Lampada
- Fluorescente compatta 11W luce calda Attacco a vite E27
- Tensione di lavoro: 12Vdc

Lampada LED

braccio zincato e verniciato nero
angolo di curvatura 120°
diametro 60mm
accoppiatore braccio-palo integrato

Palo(non

compreso
lampione fotovoltaico)

nel

pacchetto

-palo cilindrico zincato a caldo e verniciato
nero 3m f.t.
- H tot 3.5m
- diametro = 102mm

- Armatura stradale AEC mod. Logika1
- 12 LED con consumo massimo 12W
- Efficienza luminosa LED 100 lumen per
Watt.
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Ballast elettronico(Nella versione

Sensore IR di prossimità(Nella

con sensore di prossimità)
-Produttore certificato ISO 9001:2000
-Contenitore resinato IP 67
-Tecnologia SMT.
-Accenditore per lampade PL fino a 18W.
-Riduzione del flusso del 60% del valore
nominale.
-Attivazione riduzione di flusso tramite
ingresso dedicato DIMMER
-Efficienza accenditore lampada PL 93%

versione con sensore di prossimità)
-Sensore di presenza ad infrarossi
-Raggio di azione di 10m
-Angolo da apertura 55° orizzontale e 46°
verticale
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