
  
Il lampione solare SM-SOX26W è un sistema alimentato con moduli fotovoltaici che generano, durante il giorno, energia elettrica che è 
immagazzinata in una batteria per poi essere utilizzata nelle ore notturne per consentire l’accensione di una lampada al sodio a bassa pressione. 
Le ore di accensione della lampada possono essere regolate con un timer a seconda delle esigenze di illuminazione. 
Il lampione solare, essendo autonomo dalla rete elettrica permette di illuminare strade, piazzali e incroci senza dover eseguire scavi, attraversamenti e 
riasfaltature con conseguente risparmio dei relativi costi. 
  

VANTAGGI 

• La batteria è posta a testa palo evitando così i rischi di furto. 

• La sua costruzione lo rende sicuro e protetto contro atto vandalico e resistente a forti venti e ad agenti atmosferici 

• Essendo autonomo dalla rete elettrica pubblica è garantito il funzionamento anche in caso di black-out. 

• Non presenta costi di gestione e non necessità di opere di  manutenzione particolari 

• E’ ecologico 

• E’ facile da installare  

• Si evitano i costi per scavi, attraversamenti e riasfaltature 

COMPOSIZIONE  E CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTO DEL LAMPIONE SOLARE 

                                                                            SM90/SOX26
• N. 2moduli fotovoltaici SM90 (90Wp) :  

Realizzato con celle al silicio monocristallino ad elevata efficienza con speciale trattamento 
antiriflesso, che aumenta il rendimento in caso di luce diffusa e non diretta. La cornice è 
realizzata in alluminio anodizzato. 
Il modulo è garantito per 25 anni per una potenza pari ad almeno 80% di quella dichiarata. 

• N. 1 regolatore elettronico SPB-L: 
E’ un regolatore di carica con microprocessore allo stato solido studiato per lampioni 
solari.Controlla lo stato di carica massima e minima della batteria.Accensione del lampione 
tramite crepuscolare.Gestione delle ore di funzionamento con timer impostabile tramite switch. 

• N. 2 batterie semistazionarie da 120Ah/12V (C20):   
        Garantisce un’autonomia di parecchi giorni anche in caso di prolungato maltempo.E’ del tipo     
         a bassa  manutenzione con separatori in fibra di vetro. 

• N. 1 armatura stradale + bulbo SOX 26W (3600 lumen): 
Realizzata con telaio portante in alluminio pressofuso con parte riflettente in alluminio 
purissimo separata dalla calotta esterna, completa di bulbo al sodio a bassa pressione da 18W. 

• N. 1 struttura di supporto moduli fotovoltaici
Realizzata di acciaio zincato a caldo, completa di contenitore per batterie e regolatore da fissare 
al palo. 

• N. 1 braccio di sostegno per l’armatura: 
Realizzata di acciaio zincato a caldo, da fissare al palo e orientabile in qualsiasi direzione. 

                       SM100/SOX26 

o N. 2 modulo fotovoltaico SM100 (100Wp)
                                                                                 Realizzato con celle al silicio monocristallino ad elevata efficienza con speciale trattamento           
                                                                                 antiriflesso, che aumenta il rendimento in caso di luce diffusa e non diretta.La cornice è realizzata                  
                                                                                 in alluminio anodizzato. 
                                                                                 Il modulo è garantito per 25 anni per una potenza pari ad  almeno 80% di quella dichiarata. 

o N. 1 regolatore elettronico SPB-L: 
                                                                        E’  un  regolatore  di  carica con  microprocessore  allo  stato solido  studiato  per           
                                                                        lampioni solari.Controlla lo stato di carica massima e minima della batteria.Accensione del    
                                                                        lampione tramite crepuscolare.Gestione delle ore di funzionamento con timer impostabile tramite  
                                                                        switch. 

o N. 2 batterie solare da 140Ah/12V (C20):   
         Garantisce un’autonomia di parecchi giorni anche in caso di prolungato maltempo.E’ del tipo a   
          bassa   manutenzione. 
o N. 1 armatura stradale + bulbo SOX 26W (3600 lumen): 

                                                                                 Realizzata con telaio portante in alluminio presso fuso con parte riflettente in alluminio purissimo   
                                                                                 separata dalla calotta esterna,completa di bulbo al sodio a bassa pressione da 26W. 

o N. 1 struttura di supporto modulo fotovoltaico
                                                                                  Realizzata di acciaio zincato e verniciato, completa di contenitore per batterie e regolatore da fissare  
                                                                                 al palo. 

o N. 1 braccio di sostegno per l’armatura: 
                                                                                 Realizzata in acciaio zincato, da fissare al palo e orientabile in qualsiasi direzione. 

Il  sistema verrà dimensionato secondo le specifiche esigenze. 

LAMPIONE SOLARE SM–SOX26 

Le specifiche tecniche possono essere soggette a variazioni senza preavviso
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