SSL 20/24/30 LED
LAMPIONE STRADALE

I lampioni fotovoltaici consentono di creare,
in zone non elettrificate, una rete di
illuminazione che sfrutta l'energia solare.
Tali sistemi, autoalimentati con moduli
fotovoltaici, sono particolarmente adatti ad
illuminare strade provinciali, zone rurali e/o
periferiche.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

CARATTERISTICHE GENERALI
-Completamente certificati
-Moduli fotovoltaici in silicio
monocristallino ES 175(175W)
-Struttura testapalo in acciaio inox
-Palo rastremato 7,0 Mt fuori terra(Htot
7,80 Mt)
-Batterie ermetiche(12V 100Ah)
-Alloggiamento batterie nel testapalo
-Riduzione di flusso
-Elettronica con algoritmo MPPT
-Lampada LED ad altissima efficienza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Lampione è dimensionato per poter
funzionare con accensioni programmate fino
a 12 ore a notte con flusso luminoso ridotto
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, attua la ricerca del punto
di massima potenza del pannello (MPPT) e
consente la regolazione delle ore di
attivazione in funzione dell’energia prodotta
(algoritmo di autogestione).
L’elettronica di controllo del lampione
fotovoltaico deve avere sul medesimo
circuito stampato la possibilità di collegare
un modulo hardware per il controllo e
settaggio del sistema attraverso un
modulo di comunicazione Radio o GSM.

Istruzioni per l’installazione

-Architettura a microcontrollore
-Tecnologia SMT
-Componentistica MOSFET
-Compensazione in temperatura delle
batterie
-Protezione termica interna
-Sistema di carica PWM con algoritmo
MPPT
-Regolatore di carica con funzioni
programmabili
-Controllo LOW BATTERY
-Elettronica di accensione LED con
riduzione di flusso
-Accensione crepuscolare
-Diodo di blocco integrato
-Timer per autogestione
-Disponibile con controllo radio
-Disponibile con controllo GSM
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LAMPIONE FOTOVOLTAICO
N° 1 pannello fotovoltaico da 175Wp 12V monocristallino(in alternativa 2 pannelli da 85W)
N° 1 centralina elettronica di controllo funzionamento crepuscolare a fasce orarie tramite sensore
pannello fotovoltaico e Telecomando RX per la programmazione;
N° 1 elettronica di gestione per LED con riduzione di flusso;
N° 2 batterie 12V 100Ah ermetiche al piombo senza manutenzione (tot. 200Ah 12V);
N° 1 kit cavi;
N° 1 supporto testa palo acciaio Inox con vano batterie incorporato ad apertura laterale regolabile
con diversi tilt di inclinazione;
N° 1 armatura stradale;
N° 1 lampada da 20/24/30 LED alta efficienza;
N° 1 braccio portalampada;
N° 1 palo rastremato zincato 7m f.t. (h tot 7.8m, diametro base =168mm, diametro cima =
102mm, spessore metallo = 4mm)

Centralina elettronica:

Lampada a LED

-Contenitore in metallo IP 67
- Tecnologia SMT.
- Uscita per alimentazione accenditore per lampada
SOX E 18-26-36 W.
- Gestione uscita ad attivazione crepuscolare e
spegnimento programmabile tramite timer a 4
switch
- Sistema di ricarica per batterie al piombo a 12
Volt
unificato
ermetiche/acido
libero/gel
impostabile con switch su circuito
- Reset possibile tramite pulsante su circuito
- Gestione ricarica con compensazione in
temperatura delle batterie.
- Sensore NTC per rilevazione temperatura di
batteria
- Possibilità di misura della tensione di batteria
remota
con
cavo
aggiuntivo
di
segnale
indipendente da quello di potenza.
- Switch di selezione per batteria locale o remota
- Sistema di ricarica a commutazione (PWM) con
ricerca del punto di massima potenza dei pannelli
(MPPT)
- Algoritmo di autogestione del funzionameto
- Massima scarica della batteria al 30% o al 70%
programmabile in base al settaggio del timer.
- Massima corrente dai pannelli 10A.
Sensore
crepuscolare
tramite
pannello
fotovoltaico.
- Sensibilità crepuscolare regolabile tramite
trimmer.
- Led bicolore di visualizzazione stato (indicazione
di
carico
attivo,
batteria
scarica,
malfunzionamento)

Lampada composta da 20/24/30 LED
alta efficienza posizionati in modo da
garantire una copertura lux a terra
uniforme. L’elettronica di controllo
gestisce l’alimentazione dei LED e
l’attivazione del sistema di riduzione
del flusso luminoso.
- LED Tipo CREE modello XR-E Luce
Bianca
- LED con lente “LAMBERTIANA”
- Lampada a LED per un totale di
N.20/24/30 LED
- Potenza lampada 20/24/30W (1W
per ogni LED)
- Efficienza singolo LED 100 lm/Watt
- Efficienza LED del 70% dopo
50.000h di funzionamento

Batterie/Accumulatori
-Tensione 12V
- Capacità 100 Ah in C20
- Tecnologia al piombo ermetiche
senza manutenzione
-Contenitore ermetico con valvole di
sicurezza
- Bassa autoscarica
- Per uso ciclico di carica e scarica
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Plafoniera

Struttura Testapalo

- vano lampada IP 66
- Telaio portante e calotta in pressofusione
di alluminio
- Riflettore in alluminio

-Struttura in acciaio Inox
-Contenitore con fessure per areazione
-Contenitore ad apertura laterale
-Sportello laterale apribile con bloccaggio
-Contenitore per batterie e centralina
elettronica inclinabile insieme ai pannelli
fotovoltaici
-Snodo regolabile per inclinazione dei moduli
fv
Fissaggio per palo diametro 102mm con viti
di blocco

Palo(non

compreso
nel
pacchetto
lampione fotovoltaico)
-palo rastremato zincato a caldo altezza 7m
- H.tot 7.8m
- diametro base =168mm
- diametro cima = 102mm
- spessore metallo = 4mm

Braccio
-braccio in tubo di acciaio diametro 60mm e
lunghezza 1000mm con inclinazione 20°
rispetto all’orizzontale
-incastro a palo diametro 102mm saldato al
braccio
-asole per passaggio cavi tra incastro e
braccio
-zincatura a caldo

Telecomando TX(Nella versione con controllo remoto radio)
La comunicazione via radio consente di controllare il sistema e cambiare le impostazioni di
funzionamento.Vengono visualizzate tutte le grandezze elettriche direttamente tramite display
riducendo al minimo la manutenzione.
Il telecomando è marcato CE ed è dotato di tastiera e display LCD retro-illuminato, è dotato di
radio ricetrasmettitore a frequenza 433.92 MHz in modulazione OOK. Riconosce fino a 256
centraline in base al loro codice univoco evitando così interferenze tra sistemi vicini e può
interfacciarsi con esse ad una distanza massima dalla centralina di 15m. E’ resistente all’acqua ed
antiurto.
La semplicità della programmazione rende il sistema estremamente versatile ed adatto alle
esigenze del cliente. Si possono variare comodamente i tempi di accensione e spegnimento di
ogni singolo lampione, evitando di salire ogni volta sulla testa palo.
Tramite il sistema di comunicazione radio e il display posizionato sul telecomando è possibile
controllare varie grandezza del sistema come tensioni, correnti, temperature e potenze istante
per istante.
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Ricevitore Trasmettitore GSM e Software di controllo(Nella versione con
controllo remoto GSM)
-Contenitore IP 21
Attraverso la postazione Rx/Tx GSM e un particolare software dedicato vengono visualizzate
tutte le grandezze elettriche del sistema FV. La comunicazione remota avviene tramite
scambio di messaggi che permettono il controllo remoto tramite PC del sistema FV standalone. La comunicazione tra la postazione remota di controllo e il lampione fv è bi-direzionale.
Il sistema è in grado di inviare dei messaggi di allarme al verificarsi di particolari situazioni,
anti-furto e low-battery.
Oltre alla programmazione del timer di funzionamento, tramite il sistema di comunicazione
GSM è possibile controllare varie grandezza del sistema come tensioni, correnti, temperature
e potenze istante per istante.
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