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Il sole.

Una fonte di energia inesauribile

Il Sole è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale orbitano gli otto 
pianeti principali, i pianeti nani, i loro satelliti, innumerevoli altri corpi minori e 
la polvere diffusa per lo spazio. 

Il Sole costituisce da solo il 99,8% della massa del sistema. La radiazione 
solare, emessa fondamentalmente come luce visibile, consente la vita sulla 
Terra fornendo l'energia necessaria ad attivare i principali meccanismi che 
ne stanno alla base; inoltre l'insolazione della superficie terrestre regola il 
clima e la maggior parte dei fenomeni meteorologici.

Un’ energia così...peccato non sfruttarla.      
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Facciamo luce, dal 1973.

Mareco, facciamo luce

Realizziamo sistemi di illuminazione, per interni ed esterni, che rispondono a 

tutte le esigenze di privati, aziende, amministrazioni pubbliche, in Italia e nel 

mondo.

Siamo conosciuti soprattutto per l’affidabilità dei nostri prodotti, per la loro 

funzionalità e per il giusto equilibrio tra qualità e prezzo.

Dall’uso razionale della plastica all’adozione di materiali inediti, dalla lotta 

contro l’inquinamento visivo ad una sempre viva sensibilità sociale, dalla 

cura assoluta per ogni dettaglio al continuo aggiornamento tecnologico, alla 

collaborazione con prestigiosi designer: la nostra ricerca ci spinge a non 

accontentarci mai dei risultati raggiunti e ad esplorare sempre nuovi territori.

Oggi il marchio Mareco Luce è un punto di riferimento per gli addetti ai lavori 

più qualificati: tecnici, progettisti, architetti. Perché illuminare non significa 

soltanto rischiarare uno spazio per mostrarlo. 

Significa invece reinventarlo, interpretarlo, definirne contorni, volumi, 

chiaroscuri per farlo percepire nella sua tridimensionalità. 

Significa decifrarne i segreti ed esaltare, attraverso la luce, il valore 

dell’ombra. 

Illuminare è il nostro mestiere.

Lo facciamo con passione e competenza. Dal 1973.      
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Arredo urbano: Il nostro sistema di illuminazione fotovoltaico

Alcune considerazioni

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 L’irraggiamento solare ha un’elevato grado di aleatorietà e notevoli 
variazioni al susseguirsi delle stagioni: giornate con molto sole per molte ore, 
giornate con poco sole per poche ore.

   La ricerca dell’equilibrio energetico fra pannello che carica, batteria con le 
sue scorte e apparecchio con il suo consumo è la chiave di costruzione di 
un sistema fotovoltaico.

   La scheda elettronica che gestisce “l’equilibrio energetico” è lo strumento 
che coniuga l’elevata aleatorità solare con il dimensionamento dei 
componenti.

   I componenti del sistema, pannello, batteria, devono essere accoppiati in 
modo coerente: un grande pannello è inutile se la batteria non è in grado 
di accumulare tutta l’energia prodotta; una grande capacità di 
immagazzinare energia, è inutile se il pannello non è in grado di produrla.

   Il posizionamento geografico dell’apparecchio e le modalità di funzionamento, 
sono i dati del problema da risolvere.
 
 Per il posizionamento Mareco Luce ha scelto di utilizzare i dati di 
irraggiamento solare messi a disposizione dal Centro di Ricerca della 
Commissione Europea tramite il PVGIS (Photovoltaic Geographical 
information System) nel sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/index.htm in 
cui, tramite una mappa interattiva si può scegliere la locazione precisa e 
impostare i dati caratteristici dell'impianto.

  Per la scelta dell’apparecchio, abbiamo predisposto un semplice configuratore 
(vedi pag.8-9) che guida alla scelta dell'apparecchio.

  Siamo convinti che possiamo vincere la sfida di catturare l’energia del sole 
per fare luce solo integrando i suggerimenti dei nostri clienti con 
l’esperienza che abbiamo maturato nello studio di questi apparecchi così 
particolari.

• 
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START
MODALITA’ NORMAL
Si predilige la luminosità 
costante a scapito della 

garanzia del numero 
di accensioni

durata accensione

8h a partire 
dal tramonto

10h a partire 
dal tramonto

 

4h a partire dal 
tramonto e 2h 
prima dell'alba

Tutta notte a partire 
dal tramonto

Il pannello integrato 
nell’apparecchio è in posizione 
fissa e non regolabile; soluzione 

esteticamente più bella a 
scapito dell'irraggiamento 

percepibile

Tipologia 
pannello

IIl pannello 
è regolabile in Tilt ed Azimut 

in funzione della località 
dell'installazione per ottimizzare 

l'irraggiamento percepibile

fisso regolabile

inclinazione
20° 0° Potenza di picco

120Wp 170Wp

2 pannelli 60Wp di 
dimensioni 

760x670x34mm

2 pannelli 85Wp di 
dimensioni 

1200x540x34mm

Posizione Batterie Posizione Batterie

IntegrataIntegrata Esterna Esterna

STUD SOLAR
Pann. Inclinato

1x43Wp
Batt. Integrata

1x230Wh

STUD SOLAR
Pann. Inclinato

1X43Wp
Batt. Esterna
1x1200Wh

STUD SOLAR
Pann. Orizzontale

1x43Wp
Batt. Integrata

1x230Wh

STUD SOLAR
Pann. Orizzontale

1x43Wp
Batt. Esterna
1x1200Wh

DEVA SOLAR
Pann. Regolab.

2X60Wp
Batt. Esterna
1x1200Wh

DEVA SOLAR
Pann. Regolab.

2x85Wp
Batt. Esterne
2x1200Wh

Sensore di presenza

No

Si

Si

Accensione per 1-2-3 minuti 
se viene rilevata presenza 
altrimenti stand-by al 25%

Accessori Opzionali

Si

No

Switch sulla rete quando la 
batteria non riesce più a 

garantire la corrente richiestaAttacco alla rete

No

Pagina specifica 
di prodotto

Il configuratore
L‘aiuto a scegliere
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durata accensione

START

durata accensione

Tipologia 
pannello

Potenza di picco

inclinazione inclinazione

Accessori Opzionali

Pagina specifica 
di prodottoSwitch sulla rete quando la 

batteria non riesce più a 
garantire la corrente richiesta

Sensore di presenza

Accensione per 1-2-3 minuti 
se viene rilevata presenza 
altrimenti stand-by al 25%

20° 0° 20° 0°

120Wp 170Wp

2 pannelli 60Wp di 
dimensioni 

760x670x34mm

2 pannelli 85Wp di 
dimensioni 

1200x540x34mm

Attacco alla rete

No

Si

Si

Si

No

No

10h a partire 
dal tramonto

10h a partire 
dal tramonto

8h a partire 
dal tramonto

8h a partire 
dal tramonto

4h a partire dal 
tramonto e 2h 
prima dell'alba

4h a partire dal 
tramonto e 2h 
prima dell'alba

Tutta notte a 
partire 

dal tramonto

Tutta notte a 
partire 

dal tramonto

Batteria integrata dentro
l’apparecchio Batteria in vano esternoNumero di accensioni

MODALITA’ SMART
Si predilige la garanzia del

numero di accensioni a
scapito dell’illuminazione

costante

2-3 5-10

fisso regolabile

Il pannello è in posizione fissa 
e non regolabile; soluzione
esteticamente più bella a 
scapito dell’irraggiamento

percepibile

Il pannello è in posizione fissa 
e non regolabile; soluzione
esteticamente più bella a 
scapito dell’irraggiamento

percepibile

Il pannello 
è regolabile in Tilt ed Azimut 

in funzione della località 
dell'installazione per ottimizzare 

l'irraggiamento percepibile

STUD SOLAR
Pann. Inclinato

1x43Wp
Batt. Integrata

1x230Wh

STUD SOLAR
Pann. Orizzontale

1X43Wp
Batt. Integrata

1x230Wh

STUD SOLAR
Pann. Inclinato

1x43Wp
Batt. Esterna
1x1200Wh

STUD SOLAR
Pann. Orizzontale

1x43Wp
Batt. Esterna
1x1200Wh

DEVA SOLAR
Pann. Regolab.

2X60Wp
Batt. Esterna
1x1200Wh

DEVA SOLAR
Pann. Regolab.

2x85Wp
Batt. Esterne
2x1200Wh

Il configuratore
L‘aiuto a scegliere



La scheda

MODALITA’ NORMAL
Si predilige la luminosità 
costante a scapito della 

garanzia del numero 
di accensioni

durata accensione

8h a partire 
dal tramonto

10h a partire 
dal tramonto

 

4h a partire dal 
tramonto e 2h 
prima dell'alba

Tutta notte a partire 
dal tramonto

Il cervello

La scheda elettronica è il cervello del sistema: ha un microprocessore 

estremamente versatile, è auto-adattativa, è impostabile dall'utente finale a suo 

piacimento, è ri-programmabile per soddisfare anche le richieste più particolari.

La scheda gestisce anche la carica delle batterie secondo la modalità MPPT e la 

scarica, modulando la potenza destinata ai Led, quindi la corrente.

MPPT: modalità di controllo che tipicamente ad ogni istante legge i valori di tensione e 

corrente, ne calcola il prodotto (cioè la potenza in Watt) e, provocando piccole variazioni 

nei parametri di conversione (duty-cycle), è in grado di stabilire, per confronto, se il 

modulo fotovoltaico sta lavorando in condizioni di massima potenza oppure no. In base 

ai dati ricevuti, agisce sui parametri per portare l'impianto a lavorare in condizione 

ottimale. Vengono utilizzati gli MPPT per aumentare l’energia immagazzinata a parità di 

irraggiamento solare.

AUTO-ADATTATIVA, IMPOSTABILE E RIPROGRAMMABILE: l'irraggiamento 

solare ha un'aleatorietà naturale che rende molto difficile la gestione e il funzionamento 

del sistema a causa di: 

-variabilità di condizioni climatiche (nebbia, neve, giornate nuvolose, smog) 

-rapporto ore diurne e ore notturne

-localizzazione , dei luoghi di installazione degli impianti (aree più o meno ombreggiate) 

Solo una scheda che possa essere impostabile (secondo parametri pre-fissati),

auto-adattativa e ri-programmabile (a richiesta) può soddisfare qualunque condizione 

di utilizzo.



11

La scheda
Il cervello

MODALITA’ NORMAL o MODALITA‘ SMART: LA PRIMA SCELTA 

NORMAL: si impone alla scheda di destinare ai LED una corrente prefissata 
(che può essere diversa a seconda dell'apparecchio, della batteria e dei 
pannelli) in modo da definire un'illuminazione costante nel tempo. Tutte le 
accensioni dell’apparecchio saranno alla stessa luminosità ed il loro 
numero, in assenza di  irraggiamento, sarà determinato dall'accoppiamento 
tra pannello, batteria e luogo di installazione. Quando la batteria sarà 
arrivata alla soglia del 20% della sua carica nominale, il sistema si 
spegnerà.

SMART: si impone alla scheda di preservare sempre una scorta di batteria 
variando la luminosità. La scheda è impostabile tramite dip-switch a 2, 3, 5, 
10 giorni (a seconda della configurazione di apparecchio). Ogni sera viene 
calcolata la scorta di energia presente nella batteria e di questa ne viene 
destinata ai led 1/2, 1/3, 1/5, 1/10 (dipende dall’impostazione dei giorni). 
Quando la scorta di batteria è tale da non riuscire più a garantire la luminosità 
di partenza per il numero di accensioni e per le ore impostate, la luminosità 
viene ridotta al fine di riportare in equilibrio il sistema. Al contrario, se il 
sistema sta lavorando in luminosità ridotta, la batteria si ricarica in modo da 
avere più energia a disposizione, la luminosità viene aumentata anche oltre 
il valore di partenza nominale dell'apparecchio. Come per il caso NORMAL, 
quando la batteria sarà arrivata alla soglia del 20% della sua carica nomi-
nale, il sistema si spegnerà.

DURATA ACCENSIONE: la scheda può essere impostata (tramite il 
setting di alcuni dip-switch) sia in modalità NORMAL che SMART per 
diverse durate di accensione: 
8 ore - 10 ore - 4 ore + 2 - tutta notte. L'accensione avviene sempre in 
automatico al tramonto quando il pannello non riesce più a caricare la batteria 
e lo spegnimento dopo le ore impostate o all'alba nel caso di tutta notte. 
Molto particolare è l’impostazione 4 ore + 2: con questa programmazione, 
l'apparecchio si accende per 4 ore dopo il tramonto, poi va in stand-by con 
luminosità ridotta al 25% per riaccendersi 2 ore prima dell'alba. Tutto ciò è 
possibile perchè nella scheda è stata impostata una funzione di memorizzazione 
delle ore di buio e la media può essere calcolata, a scelta dall’utente, sui 3 
giorni precedenti, sui 5 giorni o sui 15 giorni. La scheda dialoga con 
l’ambiente circostante e la batteria per gestire al meglio la luminosità.
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Batteria

inclinazione
20° 0°

Posizione Batterie Posizione Batterie

IntegrataIntegrata Esterna Esterna

Capacità e durata

Il serbatoio del sistema. Viene immagazzinata energia durante le ore diurne e, 
ceduta durante le ore notturne. Gli accumulatori di carica elettrica sono del tipo 
ricaricabile (mediante l'applicazione di un'adeguata energia elettrica) e vengono 
suddivisi secondo l'elettrolita che ne definisce anche le caratteristiche e, quindi, 
l'impiego più idoneo. Le caratteristiche fondamentali delle batterie sono la  tensione ai 
morsetti, espressa in Volt-V, e la capacità, espressa in AmperOra-Ah.
Ne esistono di vari tipi, con diverse capacità elettriche, diverse composizioni chimiche, 
forma e dimensioni.
• Batteria agli Ioni di Litio Li-ion, una pila chimica moderna con uno dei migliori 
rapporti potenza/peso; nessun effetto memoria ed una lenta perdita della carica 
quando non è in uso. Molto costose ma molto compatte, non necessitano di 
manutenzione e hanno una vita media di 5 anni.
• Batteria AGM (Absorbent Glass Mat) è una classe di accumulatori al piombo 
nei quali l'elettrolita è assorbito dentro una matrice di sottili fibre di vetro. 
Sono compatte, molto resistenti alle sollecitazioni meccaniche, così resistenti da 
essere impiegate per scopi militari, e si possono montare in qualunque posizione. 
Possono essere usate ad alta quota o in mare, con alte temperature. 
In caso di rottura del contenitore, la fuoriuscita di acido è limitata. Grazie alla divisione 
delle piastre da fibre di vetro, non c'è pericolo di cortocircuito tra cella e cella; hanno 
una bassa autoscarica ed un'elevata resa amperometrica durante la carica. 
Hanno anche una resistenza interna più bassa delle normali batterie al piombo e 
mantengono una tensione più costante ricaricandosi più velocemente. 
Non necessitano di manutenzione e hanno una vita media di 10 anni
• Batteria Gel si differenzia dalla batteria AGM per l’elettrolita in forma di gel.
E’ una batteria che garantisce una maggiore stabilità, migliori caratteristiche elettriche 
e tecniche nei casi di utilizzo ciclico e scarica profonda.
Stabilità della capacità: durante il periodo di vita la capacità della batteria rimane più 
costante nel tempo.
Utilizzo ciclico: minore deterioramento con notevole aumento dei cicli (circa 4 volte 
maggiore)
Tolleranza alla scarica profonda: minore deterioramento se la batteria viene scaricata 
fino al 20%.
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Pannello

Il pannello integrato 
nell’apparecchio è in posizione 
fissa e non regolabile; soluzione 

esteticamente più bella a 
scapito dell'irraggiamento 

percepibile

Tipologia 
pannello

II pannello 
è regolabile in Tilt ed Azimut 

in funzione della località 
dell'installazione per ottimizzare 

l'irraggiamento percepibile

fisso regolabile

inclinazione
20° 0° Potenza di picco

120Wp 170Wp

2 pannelli 60Wp di 
dimensioni 

760x670x34mm

2 pannelli 85Wp di 
dimensioni 

1200x540x34mm

Il pannello fotovoltaico è un dispositivo in grado di convertire l'energia solare direttamente in 

energia elettrica mediante l'omonimo effetto Fotovoltaico. E’ composto da un insieme di celle 

Fotovoltaiche, collegate fra loro e meccanicamente assemblate in un supporto che ne 

conferisce la corretta resistenza meccanica agli agenti atmosferici. 

Il supporto è composto da una parte superiore in materiale trasparente generalmente vetro ad 

alta resistenza, da un retro in materiale isolante, generalmente EVA, da un bordo che ne agevola 

il fissaggio e da una non meno importante morsettiera di collegamento. Il materiale base delle 

celle fotovoltaiche è il silicio (sono sperimentazioni più o meno avanzate che utilizzano altri 

materiali) che può essere utilizzato  in diverse forme che prendono il nome dalla struttura 

molecolare di composizione. Sperimentazioni più e meno avanzate utilizzano altri materiali.

SILICIO MONOCRISTALLINO: gli atomi sono disposti in struttura omogenea (monocristallo); 

hanno un'alta efficienza, intorno al 17-18%, vengono tagliati da lingotti cilindrici e sono di difficile 

produzione e tendenzialmente costosi. Non adatti a superfici irregolari. Il rendimento è molto 

sensibile all'orientamento del pannello rispetto alla luce solare.

SILICIO POLICRISTALLINO: gli atomi sono disposti in struttura non omogenea ma 

organizzati in grani localmente ordinati (policristallo); hanno un'efficienza intorno ai 15-16%, 

sono facili da produrre e da tagliare. Sono adatti a superfici irregolari. Questi pannelli sono 

leggermente meno sensibili, se confrontati con il monocristallino, all'orientamento rispetto al sole.

SILICIO AMORFO: gli atomi sono disposti in struttura disorganizzata: hanno un rendimento 

molto basso 7-8%, sono molto economici ed è possibile produrli in spessori molto ridotti, a tal 

punto, da poter costruire dei pannelli pieghevoli. 

Volgarmente definiti pannelli a film sottile, producono poca energia ma la producono "sempre"; 

è sufficiente la luce diurna. Possono essere montati in verticale.

Il luogo di installazione del pannello e l'orientamento rispetto al sole sono di fondamentale 

importanza nello studio dimensionale dell'impianto. Il pannello integrato piano presenta un 

impatto estetico senz'altro molto gradevole ma con maggiori problemi di isolamento e 

manutenzione rispetto al suo equivalente inclinato.

Cattura l’energia
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Rete e Sensore

Allacciamento alla rete: accessorio opzionale (CS160001 per Stud e 3018.282S per Deva) che permette al sistema di 

connettersi alla rete nel caso in cui la batteria non riesca più a garantire la corrente richiesta per la condizione impostata. 

Il collegamento alla rete viene evidenziato dall'accensione di un led colorato posto all'interno dell'apparecchio. La luminosità 

dell’apparecchio, nel momento in cui è connesso alla rete dipende dalla modalità di funzionamento. In modalità NORMAL, i led 

hanno luminosità fissa (non cambia nel passaggio alla rete). In modalità SMART, la luminosità è quella del momento in cui 

avviene l’allacciamento alla rete: i led hanno luminosità variabile. Nel caso in cui si volesse un'illuminazione al 100% 

dell'apparecchio, si deve settare il relativo dip-switch (vedi settaggio delle schede) per l'accensione al 100%; in questo modo, 

il sistema farà aumentare la luminosità dei led dal 50% al 100%.

Durante la connessione alla rete le batterie sono in stand-by e non vengono ricaricate; riprendono l’attività non appena i pannelli 

tornano a catturare energia.

Sensore di presenza: l’utilizzo di un sensore di presenza può consentire importanti razionalizzazioni e risparmi nei consumi. 

E’ tuttavia fondamentale che la scelta del sensore sia corretta e tenga conseguentemente in giusto conto i punti di criticità:

- altezza di installazione

- puntamento

- discriminazione di ciò che si vuole o non si vuole rivelare

- caratteristiche peculiari del luogo di installazione

Le tante ed importanti variabili sopra riportate, indicano che, ogni installazione ed impiego, rappresenta un caso a sé stante e, 

per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno corredare tutti gli apparecchi della completa predisposizione all’allacciamento 

del sensore remoto tramite morsettiera posizionata all’interno del vano elettrico, lasciando però all’utente la scelta della tipologia 

specifica (sensore non incluso).

Unico vincolo nella scelta è che il sensore sia a “contatto pulito” con tensione di alimentazione compresa tra 12VDC e 17VDC.

Sensore di presenza

No

Si

Si

Accensione per 1-2-3 minuti 
se viene rilevata presenza 
altrimenti stand-by al 25%

Attacco alla rete

No

Si

Switch sulla rete quando la 
batteria non riesce più a 

garantire la corrente richiestaAttacco alla rete

No

Gli accessori opzionali
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I nostri apparecchi Stud Solar
Designer: P. Montalti Arredo urbano

STUD 1 SOLAR
Pannello Orizzontale 

Batteria integrata

STUD 2 SOLAR
Pannello Inclinato 20° 

Batteria integrata

STUD 1 SOLAR SYSTEM A/B
Pannello Orizzontale 

Batteria integrata

STUD 2 SOLAR SYSTEM A/B
Pannello Inclinato 20° 

Batteria integrata

STUD 3 SOLAR SYSTEM A/B
Pannello Orizzontale 

Batteria esterna

STUD 4 SOLAR SYSTEM A/B
Pannello Inclinato 20° 

Batteria esterna

Gli apparecchi della serie Stud Solar, si differenziano per la 
posizione della batterie e per quella del pannello.
La batteria può essere:
- integrata nell’apparecchio (Stud 1 e Stud 2 con i relativi System)
- esterna all’apparecchio all’interno di apposito contenitore 
metallico (Stud 3 e Stud 4).
Il pannello può essere:
- orizzontale integrato nell’apparecchio (Stud 1 con relativi     
  System e Stud 3)
- inclinato di 20° con apposita struttura di supporto (Stud 2   
  con relativi System e Stud 4).
La scelta di una di queste soluzioni, dipende:
- dalla posizione geografica dell’applicazione (tabella PVGIS)
- dalle caratteristiche illuminotecniche richieste (% di luminosità)
- dalle ore di accensione (8 ore, 10 ore, 4 ore + 2, tutta notte)
- dagli aspetti estetici (pannello integrato, pannello inclinato)
- da considerazioni economiche (apparecchio testapalo,  
  System completo di palo) 
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Stud Solar 1 System

PANNELLO ORIZZONTALE (batteria integrata) 

Dimensioni          Potenza  Codice
Ø735x807mm             16x1,2W     1879.182M             1

Accessori opzionali predisposti in azienda Codice

Allacciamento alla rete

Sensore di presenza:  
CS160001

l’apparecchio è predisposto con una morsettiera all’interno del 

vano portacablaggio. La scelta del sensore, e il suo posizionamento 

sull’apparecchio, vanno concordati al momento dell’ordine. (pag.15)  

System A - Palo da interrare 

Dimensioni Potenza              Codice

Ø735x4540mm 16x1,2W 1880.182M             1

System B - Palo con flangia e carter di protezione 

Dimensioni Potenza            Codice

Ø735x4040mm 16x1,2W 1881.182M          1

System A System B

Apparecchio testapalo completo di pannello da 43Wp montato orizzontale (Stud Solar 1) o inclinato di 20° (Stud Solar 2) con batteria 
integrata da 230Wh adatto ad essere applicato su palo con imbocco Ø60mm (descrizione componenti da pag.24).
Disponibile anche completo di palo Ø102mm da interrare (System A) o con flangia, per attacco su plinto/pavimentazione (System B)

Accessori opzionali predisposti in azienda Codice

Allacciamento alla rete

Sensore di presenza:  
CS160001

l’apparecchio è predisposto con una morsettiera all’interno del 

vano portacablaggio. La scelta del sensore, e il suo posizionamento 

sull’apparecchio, vanno concordati al momento dell’ordine. (pag.15)  
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Stud Solar 2 System

System A System B

PANNELLO INCLINATO 20° (batteria integrata) 

Dimensioni          Potenza  Codice
Ø735x807mm             16x1,2W     1879.282M             1

Accessori opzionali predisposti in azienda Codice

Allacciamento alla rete

Sensore di presenza:  
CS160001

l’apparecchio è predisposto con una morsettiera all’interno del 

vano portacablaggio. La scelta del sensore, e il suo posizionamento 

sull’apparecchio, vanno concordati al momento dell’ordine. (pag.15)  

System A - Palo da interrare 

Dimensioni Potenza              Codice

Ø735x4540mm 16x1,2W 1880.282M             1

System B - Palo con flangia e carter di protezione 

Dimensioni Potenza            Codice

Ø735x4040mm 16x1,2W 1881.282M          1

Accessori opzionali predisposti in azienda Codice

Allacciamento alla rete

Sensore di presenza:  
CS160001

l’apparecchio è predisposto con una morsettiera all’interno del 

vano portacablaggio. La scelta del sensore, e il suo posizionamento 

sull’apparecchio, vanno concordati al momento dell’ordine. (pag.15)  
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Stud Solar 3
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PANNELLO ORIZZONTALE (batteria esterna) 

Accessori opzionali predisposti in azienda Codice

Allacciamento alla rete

Sensore di presenza:  
CS160002

l’apparecchio è predisposto con una morsettiera all’interno del 

vano portacablaggio. La scelta del sensore, e il suo posizionamento 

sull’apparecchio, vanno concordati al momento dell’ordine. (pag.15)  

System A - Palo da interrare 

Dimensioni Potenza              Codice

Ø735x4300mm 16x1,2W 1882.182M             1

System B - Palo con flangia e carter di protezione 

Dimensioni Potenza            Codice

Ø735x3800mm 16x1,2W 1883.182M          1

Apparecchio completo di pannello da 43Wp montato orizzontale (Stud Solar 3) o inclinato di 20° (Stud Solar 4) con batteria esterna da 
1200Wh in apposito contenitore metallico, completo di palo Ø102mm da interrare (System A) o con flangia, per attacco su 
plinto/pavimentazione (System B). Descrizione dei componenti da pag.24
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Stud Solar 4
Arredo urbano

System A System B

04040493

057

Ø 450

006

0454

60
0

360

20
00

350
250

35
0

25
0 Ø102

n°4 asole
42.5x24mm

Smussi 20x45°

12

PANNELLO INCLINATO 20° (batteria esterna) 

Accessori opzionali predisposti in azienda Codice

Allacciamento alla rete

Sensore di presenza:  
CS160002

l’apparecchio è predisposto con una morsettiera all’interno del 

vano portacablaggio. La scelta del sensore, e il suo posizionamento 

sull’apparecchio, vanno concordati al momento dell’ordine. (pag.15)  

System A - Palo da interrare 

Dimensioni Potenza              Codice

Ø735x4540mm 16x1,2W 1882.282M             1

System B - Palo con flangia e carter di protezione 

Dimensioni Potenza            Codice

Ø735x4040mm 16x1,2W 1883.282M          1
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L‘energia passa dal pannello Stud Solar
Arredo urbano

• 

• 

LA CELLA FOTOVOLTAICA
   La cella fotovoltaica o solare , è l’elemento base che serve per la costruzione del pannello fotovoltaico. Questo 
elemento è costituito da un materiale semiconduttore: silicio monocristallino. Il rendimento della cella, si ottiene 
valutando il rapporto tra l’energia prodotta della stessa e l’energia luminosa che investe l’intera superficie. Le 
nostre celle fotovoltaiche, combinate tra di loro in serie/parallelo, vanno a formare così, il pannello fotovoltaico.
   Le prestazioni del pannello fotovoltaico, sono suscettibili a variazioni in base:
- al rendimento dei materiali;
- all’irraggiamento a cui le sue celle sono esposte;
- all’angolazione con cui la luce colpisce la superficie;
- alla composizione dello spettro di luce.
- alla temperatura di esercizio dei materiali;

CARATTERISTICHE DEL PANNELLO
   Pannello Ø700mm in silicio monocristallino da 43Wp.
   Vmp: 18V.
   Voc: 23.6V.
   Vetro rinforzato: l’alta trasparenza del vetro temperato permette la massima permeabilità della luce mantenendo 
una elevata resistenza meccanica grazie al suo spessore di 4mm.
   Adatto per la ricarica di batterie da 12VDC in impianti ad isola.
   Resistente alla grandine Ø25mm a 75Km/h.    

• 
• 
• 
• 

• 
• 
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Il corpo illuminante Stud Solar
Designer: P. Montalti Arredo urbano

• 

Stud solar con pannello inclinato 20°Stud solar con pannello orizzontale

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
   Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100 a grande scorrevolezza per prevenire la formazione di bolle 
d’aria e permettere il riempimento di getti con pareti sottili, sottoposto a trattamento di pulitura e spazzolatura.     
    Trattamento di sgrassaggio, fosfatazione ai sali di zinco, passivazione con acqua demineralizzata ed asciugatura 
in forno a 110°C. 
   Verniciatura a polvere termoindurente (privo di TGIC) a base di resine poliesteri carbossilate sature ad elevatissima 
resistenza agli agenti atmosferici; pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore,con polimerizzazione 
in forno a 200°C. 
   Portello di chiusura/portacablaggio e cappello superiore in resina termoindurente (BMC) sottoposti a trattamento 
di pre-verniciatura con primer epossidico bicomponente ad elevato spessore con caratteristiche che lo rendono 
ottimamente impiegabile come protettivo in ambienti mediamente corrosivi o marini. 
  Ciclo di verniciatura con smalto poliuretanico bicomponente opaco prodotto a base di resine idrossilate e 
modificate con elevata elasticità ed aderenza, formulato allo scopo di ottenere il massimo di resistenza all’esterno 
ed una eccezionale durezza.
   Sostegno del pannello inclinato, fissato al capello, in tubolare Ø160mm completo di telaio , in acciaio zincato a 
caldo spessore 75μm UNI EN 1461 e poi verniciato.
   Diffusore in PMMA trasparente forte spessore (4mm).
   Colore Antracite.
   Guarnizioni in silicone.
   Viteria in acciaio INOX A2.
   Attacco palo Ø60mm.

• 

• 

• 

• 

• 
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Impianto ad isola

• 
• 
• 
• 
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Il palo come sostegno: i nostri System Stud Solar
Arredo urbano

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
SYSTEM A - Apparecchio completo di palo per montaggio interrato.
SYSTEM B - Apparecchio completo di palo con flangia per montaggio su plinto/pavimentazione.

IL PALO:
Palo cilindrico Ø102mm a norme DIN in acciaio zincato a caldo spessore 75μm UNI EN 1461, 
completo di copritesta in materiale plastico. 
Trattamento di sgrassaggio, fosfatazione ai sali di zinco, passivazione con acqua demineralizzata 
ed asciugatura in forno a 110°C.
Ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature 
specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, 
indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore, con 
polimerizzazione in forno a 200°C. 

SYSTEM A
   Bullone di messa a terra M10.
   Plinto consigliato 800x800xh700mm.
   Asola trasversale di ingresso cavi (parte interrata).
   Portello di chiusura completo di morsettiera in alluminio verniciato.   

SYSTEM B
   Flangia 350x350mm con fori Ø21mm per tirafondi
   Bullone di messa a terra M10.
   Plinto consigliato 700x700x800mm.
   Foro su flangia per passaggio cavi all’interno del palo.
   Tirafondi completi di dado in acciaio zincato M18x500mm
   Carter di copertura base palo composto da 2 semiscocche in polietilene lineare LLDPE VP727 
   colorato in pasta ed unito tramite viti.
   Portello di chiusura completo di morsettiera in alluminio verniciato.
   

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

SYSTEM A SYSTEM B
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Ottica e lente Mareco Stud Solar
Arredo urbano

• 

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
   Lenti in PMMA ad alta trasmittanza appositamente progettate con apertura a 55° unilaterale del fascio luminoso.
   Riflettore a settori di corona circolare in NY-FV 30% nero lucido ad incastro senza l’ausilio di viti.
   Ottica LED roto-simmetrica capace di garantire ottime performance illuminotecniche su interdistanze elevate.
   Apparecchio conforme alle leggi contro l'inquinamento luminoso, in rispetto alle deroghe regionali, con emissione 
0.49cd/Klm per angoli 90°, Rn 0.05%÷61.79%.
   Sorgente luminosa a posizione fissa.

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
   2x8 schede 1 LED CREE da 1,2W 4000K garantiti 50.000 ore, alimentate in corrente 350mA, disposte su 2 corone circolari.
   Schede tra loro collegate in serie tramite connettore rapido e fissate al disco dissipatore con interposto grasso siliconico 
termoconduttivo, tramite 2 viti; facile sostituzione senza stagnature.
In caso di rottura, si potrà verificare una delle seguenti condizioni:
- solo un singolo LED risulterà non funzionante, mantenendo l'apparecchio sempre acceso.
- solo una corona circolare di LED risulterà non funzionante, mantenendo l'altra corona sempre accesa.
   Supporto dissipante in alluminio anodizzato forte spessore.

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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Dati fotometrici Stud Solar
Arredo urbano

Consigli sull’utilizzo
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Stud solar 16x1,2W 4000K modalità NORMAL

40

40

160

200
0°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

cd/klm

Angoli Gamma

120

80

15°

a

h

L



30

La forza della batteria Stud Solar
Arredo urbano

• 

BATTERIA LI-ION V-LOCK 230Wh
Una delle piú capaci batterie V-mount disponibili oggi sul mercato. Progettata per soddisfare le attese degli utenti piú esigenti e di quelli 
che vogliono avere sempre una scorta di energia a disposizione. La batteria ha un display a 5 LED per mostrare con accuratezza la 
capacitá residua, ha un avanzato sistema di controllo che gestisce i parametri di sicurezza, il bilanciamento ottimale delle celle e 
comunica informazioni accurate in tempo reale. La batteria è capace di comunicare con la centralina di controllo grazie ad una sofisticata 
elettronica per la verifica dei cicli di carica e scarica, e della capacità residua. Ogni singola batteria, viene controllata e testata 
singolarmente con il rilascio di un apposito certificato di garanzia.

CARATTERISTICHE:
   Voltaggio nominale: 14,8V.
   Gamma voltaggio: 10,8V÷16,8V.
   Capacità nominale: 15,3Ah, 230Wh.
   Dimensioni: 164x90x64mm.
   Peso: 1,35Kg.
   Temperatura: -15°C÷60°C.

SISTEMA ANTI-URTO
Il guscio è in materiale plastico antiurto ( una speciale miscela di ABS e policarbonato). Uno speciale alloggiamento interno delle celle e 
la cura nell’assemblaggio rendono le batterie resistenti agli stress meccanici e ai maltrattamenti dovuti all'utilizzo quotidiano.

RESISTENTE ALL’ACQUA
Per operare in sicurezza anche in caso di maltempo iI guscio delle batterie è dotato di sistema “interlocking” che assicura una perfetta 
chiusura; i punti critici di eventuali infiltrazioni sono protetti da un’apposita membrana.

ENERGIA INTEGRATA
Ogni singola cella viene testata ed abbinata nel pacco batteria secondo la capacità, migliorandone così le performance e la durata. 
Vengono utilizzate a parità di dimensioni le migliori batterie presenti sul mercato.

BILANCIAMENTO CELLE
La componente elettronica mantiene bilanciata la carica tra le singole celle in modo che il consumo ne risulti distribuito uniformemente.

• 

• 
• 
• 
• 

La batteria integrata nell’apparecchio
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La forza della batteria Stud Solar
Arredo urbano

RICOMBINAZIONE
• La batteria al GEL (sorella maggiore della AGM) è un accumulatore al piombo-acido nel quale l’elettrolita non è liquido come 
nelle più comuni batterie ma assume la consistenza e l’apparenza di un composto gelatinoso.

COSTRUZIONE
• Il contenitore sigillato usando delle speciali valvole a pressione e la reazione chimica interna a “ricombinazione” (VRLA) che 
minimizza la fuoruscita di gas tipica dell’elettrolita liquido (soprattutto quando viene sottoposto a intensi cicli di carica-scarica) 
rendono tali accumulatori: 
- realmente senza manutenzione (MF – “Maintenance Free”);
- immuni dal rischio di sversamento accidentale dell’acido liquido; 
- adatti ad installazioni in prossimità di persone e di apparati elettronici.
• La conformazione gelatinosa dell’elettrolita garantisce una maggiore protezione alle piastre durante la fase di scarica rendendo tali 
batterie particolarmente indicate ad applicazioni che prevedono cicli di scarica molto “profondi”. 
• In condizioni di lavoro “pesante”, in termini di numero di cicli di carica-scarica e profondità di scarica, la vita utile di una batteria al 
gel è circa 4 volte superiore a quella di una comune batteria ad acido.

IMPIEGO
• Scariche profonde.
• Elevato numero di cicli di carica-scarica.
• Installazione particolari dove non devono esserci rischi di sversamento accidentale o perdite di liquido.
• Applicazioni nelle quali non è possibile o non si vuole effettuare manutenzione 
• Specificatamente utilizzate in:
- nautica da diporto e professionale
- veicoli e macchinari elettrici
- impieghi industriali
- UPS ed emergenza in generale
- solare
   
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE BATTERIE
• Tensione 12V DC
• Capacità 100Ah, 1200Wh (con tempo di scarica 20h)
• Dimensioni 306x168x211mm.
• Peso 28.3 Kg.
• Temperatura: -20°C÷50°C.

CONTENITORE PER BATTERIA ESTERNA
• Contenitore metallico in lamiera d’acciaio zincato a caldo 75μm UNI EN 1461
di dimensioni 360x260x600mm, sottoposto a ciclo di verniciatura a polvere 
termoindurente a base di resine poliesteri.

La batteria esterna in contenitore metallico
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Il cervello del sistema Stud Solar
Arredo urbano

La modalità NORMAL o SMART è la prima fondamentale scelta, da cui dipendono tutte le altre.

NORMAL In questa modalità la luminosità dei led è costante nel tempo e fissata al 50% (175mA). Tutto dipende dal pannello: se riesce a 
ricaricare la batteria di quanto consumato in una notte, il sistema è in equilibrio energetico e le accensioni sono  assicurate tutte le notti. In 
caso contrario, esaurita la scorta (con riserva di batteria al 20% non utilizzabile), l'apparecchio si spegne.
Le impostazioni possibili sono:
- durata accensione 8h dal tramonto
- durata accensione 10h dal tramonto
- durata accensione 4h dal tramonto, poi con accensione al 50% della sola corona esterna e riaccensione 2h prima dell'alba*.
- durata accensione dal tramonto all'alba*.
Allacciamento rete: lo switch avviene quando la batteria non riesce più a garantire ai led la corrente fissata (175mA) mantenendo la stessa 
luminosità (50%). E’ possibile settare il dip-switch per il 100% e il sistema una volta allacciato alla rete, destinerà ai led il 100% della potenza 
nominale (350mA). Un led colorato, acceso, segnala l’allacciamento alla rete.
Sensore di presenza: dal tramonto all'alba il sistema rimarrà acceso al 50% della sola corona esterna fino a che il sensore rivelerà una 
presenza, ed allora l'apparecchio si accenderà con una luminosità al 50% (impostazione NORMAL); tramite i dip-switch predisposti si potrà 
settare il tempo di accensione per 1, 2 o 3 minuti.

SMART In questa modalità la luminosità dei led è variabile. Prioritaria è la scorta batteria. Questa viene ricalcolata automaticamente tutte le 
sere in base all’energia trasmessa dal pannello. La potenza destinata ai led viene determinata in base a tabelle di riferimento in modo non 
lineare; è suddivisa per il numero delle ore e modalità di accensione. Se il pannello riesce a ricaricare la batteria di quanto consumato in una 
notte, il sistema è in equilibrio energetico e la luminosità rimane costante per tutte le accensioni: se non riesce, la luminosità può diminuire 
fino a quando non si raggiunge nella batteria la riserva del 20%, poi l'apparecchio si spegnerà.
Le impostazioni possibili sulla scorta di batteria sono:
- se Li-Ion: scelta tra 2 o 3 accensioni destinando ai led il 40% (due accensioni) o 30% (tre accensioni) della carica di batteria. 
- se Pb-Gel: scelta tra 5 e 10 accensioni destinando ai led il 16% (cinque accensioni) o 10% (dieci accensioni) della carica di batteria. 
Si suppone in partenza la batteria completamente carica.
Le impostazioni possibili sono:
- durata accensione 8h dal tramonto
- durata accensione 10h dal tramonto
- durata accensione 4h dal tramonto, poi stand-by con accensione al 50% della sola corona esterna e riaccensione 2h prima ell'alba*.
- durata accensione dal tramonto all'alba*.
Allacciamento rete: lo switch avviene quando la batteria non riesce più a garantire ai led il 50% della luminosità che si avrebbe se la batteria 
fosse completamente carica.  La luminosità dell‘apparecchio, nel momento dello switch alla rete, rimane costante. E’ possibile settare il 
dip-switch per il 100%, il sistema una volta allacciato alla rete, destinerà ai led il 100% della potenza nominale (350mA). Un led colorato, 
acceso, segnala l’allacciamento alla rete. Sensore di presenza: dal tramonto all'alba il sistema rimarrà acceso al 50% della sola corona 
esterna fino a che il sensore rivelerà una presenza: l'apparecchio si accenderà con una luminosità piena. Tramite i dip-switch predisposti si 
potrà settare il tempo di accensione per 1, 2 o 3 minuti.

*Le modalità "tutta notte" e "4h dal tramonto e 2h all'alba" entreranno in funzione dopo 3 giorni e 3 notti di funzionamento; durante questo 
periodo il sistema funzionerà come se fosse impostata la durata di 8h.

N.B. Installare l’apparecchio in zone esposte all’irradiazione diretta del sole. Evitare zone con alberi o edifici che possano 
proiettare ombre tali da compromettere i cicli di carica. In mancanza di questi accorgimenti, non sono garantiti i dati di tabella. 
Temperatura: -15°C÷60°C.

Scheda elettronica computerizzata per la gestione del funzionamento dell’apparecchio 
e la carica/scarica delle batterie

La scheda, vero proprio computer di bordo, è in grado di stabilire la durata del giorno e 
della notte dopo aver monitorato, facendone una media, i 3,7,15 giorni precedenti. 
Stabiliti il tramonto e l’alba, si possono impostare agendo sui dip-switch, predisposti, 
diverse configurazioni per diverse tipologie d’esercizio.
La configurazione di sistema viene preimpostata da Mareco Luce e può essere modificata 
dall’utente in base alle proprie esigenze.
La scheda prevede come accessorio l’allacciamento alla rete. Quando la batteria non riesce più 
a garantire la corrente richiesta, avviene il passaggio. La luminosità dell’apparecchio, nel 
momento in cui è connesso alla rete, dipende dalla modalità di funzionamento NORMAL o 
SMART.
La scheda è predisposta grazie ad una speciale morsettiera, per l’installazione di un sensore di 
presenza. La scheda al tramonto, accenderà i led al 25% (stand-by) e quando rivelerà una 
presenza, la luminosità crescerà al valore preimpostato dalla scelta iniziale NORMAL o SMART.
La durata dell’accensione, si regola con apposito dip-switch.
Le modalità di funzionamento della scheda possono essere impostate dall'utente in base alle 
proprie esigenze.

La scheda
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Il cervello del sistema Stud Solar
Arredo urbano

Dip 1 - Scorta di batteria (modalità SMART)
OFF - 3 notti senza ricarica (batteria litio)
OFF - 10 notti senza ricarica (batteria piombo)
ON - 2 notti senza ricarica (batteria litio)
ON - 5 notti senza ricarica (batteria piombo)  

12345678

OFF

ON

12345678

OFF

ON

12345678

OFF

ON

12345678

OFF

ON

12345678

OFF

ON

Dip 2 - Modalità
OFF - SMART
ON - NORMAL

Dip 4/3 - Durata accensione
OFF/OFF - 8 ore
OFF/ON - 10 ore
ON/OFF - 4 ore dal tramonto e 2 ore all’alba
ON/ON - tutta la notte  

Dip 5 - Accensione 100% 
(se collegato alla rete)
OFF - Attivo
ON - Inattivo

Dip 8/7 - Sensore di presenza      
OFF/OFF - Nessun sensore
OFF/ON - 1 minuto
ON/OFF - 2 minuti
ON/ON - 3 minuti

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

Dip 4 - Tipologia della batteria
OFF - Li-Ion
ON - Pb-Gel

Dip 7 - Allacciamento alla rete 
OFF - Presente
ON - Assente 

Dip 8 - Definizione dell’apparecchio
OFF - Stud
ON - Non previsto

OFF

ON

12345678

Dip 2 - Quantità batterie
OFF - 1
ON - Non previsto

12345678

12345678

12345678

12345678

SWITCH 1SWITCH 2

La programmazione

Programmazione preimpostata sulla scheda in azienda: 
modalità di funzionamento SMART con accensione al tramonto per 8 ore e scorta 3 o 5 notti, 
(dipende dalla batteria); in caso di allacciamento rete non viene impostata la riaccensione al 
100% e nel caso di sensore di presenza, viene impostato il tempo a 2minuti.
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Stud Solar
Arredo urbano

Alcuni esempi per aiutare ad intuire le potenzialità del sistema

STUD SOLAR
Pann. Orizzontale

1x43Wp
Batt. Integrata

1x230Wh

Configurazione impostata:

Modalità: NORMAL
Accensione: 8h

Il pannello deve ricaricare almeno quanto viene consumato in un'accensione per avere il bilancio energetico ≥0.
In caso di ricarica giornaliera, inferiore al consumo, verrà utilizzata la scorta di batteria.

Questa è la tabella PVGIS ottenuta con le 
caratteristiche del pannello Stud montato 
orizzontale a Palermo 

La scheda, in modalità NORMAL, imposta una potenza disponibile sui led a 1/2 della potenza nominale e 
ogni led avrà un assorbimento di 1.2W/2 = 0.6W essendo alimentato a 175mA ed essendo 16led accesi per 8h, si 
consumeranno 0.6Wx16Ledx8h=76.8W a ogni accensione.

Osservando la colonna Ed individuiamo come mese critico Dicembre con produzione energetica di 70W/giorno. 
Per sapere il dato reale giornaliero prendiamo Em e dividiamo per 31 giorni: 2.29/31=73.8W medi giornalieri.
La produzione in Dicembre, è di 73.8W/giorno

Il sistema assorbe 76.8W e con una produzione giornaliera di 73.8W otteniamo che a dicembre andiamo in bilancio 
energetico negativo di 76.8W-73.8W=3W e quindi la scorta di batteria andrà diminuendo, mediamente, di 3W/giorno. 
A fine mese, la scorta di batteria si sarà ridotta di 3Wx31=93W.

La batteria, ha una capacità di 230W.
Togliendo la percentuale non utilizzabile del 20% (per non danneggiare la batteria) si arriva a 184W utilizzabili.
La carica della batteria a fine mese sarà: 184W-93W=91W utilizzabili. Quindi è ancora in grado di garantire 
l'accensione.

Consideriamo che secondo la tabella PVGIS a Dicembre la batteria arriva pienamente carica perchè Novembre ha un 
Ed=100 (bilancio energetico positivo) ed a Gennaio un Ed=90, quindi viene di nuovo pienamente caricata (bilancio 
energetico positivo).

Il sistema garantisce l’accensione a Palermo per tutto l’anno.

 Sistema fisso:  
 inclinazione=0 gradi
 orientamento=0 gradi
Mese Ed Em Hd Hm
Gen 0.09 2.64 2.21 68.6
Feb 0.12 3.33 3.05 85.5
Mar 0.18 5.45 4.55 141
Apr 0.22 6.62 5.76 173
Mag 0.26 8.12 7.02 217
Giu 0.29 8.69 7.90 237
Lug 0.29 9.12 8.09 251
Ago 0.26 7.95 7.09 220
Set 0.19 5.67 5.11 153
Ott 0.14 4.44 3.83 119
Nov 0.10 2.92 2.58 77.3
Dic 0.07 2.29 1.96 60.7
Anno 0.18 5.60 4.94 150
Tot per  67  1800 
anno

Ed: Produzione media giornaliera dal sistema (kW/h)
Em: Produzione media mensile dal sistema (kW/h) 
Hd: Media irraggiamento giornaliero al mq ricevuto dal pannello del sistema (kWh/mq)
Hm: Media irraggiamento al mq ricevuto dal pannello del sistema (kWh/mq)

Luogo di installazione: Palermo ( IT )
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Alcuni esempi per aiutare ad intuire le potenzialità del sistema

STUD SOLAR
Pann. Orizzontale 

1x43Wp
Batt. Integrata

1x230Wh

Configurazione impostata:

Modalità: SMART
Giorni: 3
Accensione: 8h

Il pannello deve ricaricare almeno quanto viene 
consumato in un'accensione per avere il bilancio 
energetico ≥0. In caso di ricarica giornaliera, 
inferiore al consumo, verrà utilizzata la scorta di 
batteria.

Osservando la colonna Ed individuiamo come 
mese critico Dicembre con produzione energetica 
di 60W/giorno.
Per sapere il dato reale giornaliero prendiamo Em 
e dividiamo per 31 giorni: 1.87/31=60.3W medi 
giornalieri.

Consideriamo che secondo la tabella PVGIS a 
Dicembre la batteria arriva pienamente carica 
perchè Novembre ha un Ed=80 (bilancio 
energetico positivo) ed a Gennaio un Ed=70, 
quindi viene di nuovo pienamente caricata 
(bilancio energetico positivo).

La scheda, in modalità SMART, utilizza il 30% 
della potenza effettiva della batteria (scelta dei 3 
giorni). Ad ogni accensione sono disponibili 30% 
di 230Wh=69Wh.
Ad ogni led andranno 69Wh/8h/16led= 0.54W

La prima sera, (prima accensione) il sistema 
destinerà 69W ai led.
La seconda sera, dopo aver ricaricato 60.3W 
durante il giorno, la batteria avrà una carica 
disponibile di 230W-69W+60.3W=221.3W (96.2%). 
Vedo in tabella A e leggo che il sistema destinerà 
ancora il 30% ai led (30% di 221.3W=66.4W).
Si nota una piccola diminuzione della luminosità 
(la prima sera aveva destinato 69W).
La terza sera, dopo aver ricaricato ancora 
60.3W, la batteria avrà una carica disponibile 
di 221.3W-66.4W+60.3W=215.2W (93.6%). 
Vedo in tabella A e il sistema, questa volta, 
destinerà, il 29% (62.4W) ai led. La luminosità, 
diminuisce ancora un poco (la sera prima erano 
66.4W) e così via seguendo sempre la tabella A 
fino al pareggio del bilancio energetico che si 
otterrà quando il sistema destinerà tanta energia 
ai led quanto sarà il valore di Ed.
In caso di bilancio negativo per lungo periodo o in 
caso di assenza di irraggiamento solare - e quindi 
di ricarica - il sistema andrà a diminuire 
progressivamente la luminosità fino a quando la 
batteria non avrà raggiunto la soglia del 20% della 
capacità, poi si spegnerà.

Il sistema garantisce l’accensione a Roma 
per tutto l’anno.

Questa tabella descrive la potenza destinata ai Led in caso di 
squilibrio energetico. Se l’equilibrio è >0 il sistema aumenta la 
potenza, se <0 il sistema la diminuisce.

Luogo di installazione: Roma ( IT )

Questa è la tabella PVGIS ottenuta con le 
caratteristiche del pannello Stud montato 
orizzontale a Roma 

 Sistema fisso:  
 inclinazione=0 gradi
 orientamento=0 gradi
Mese Ed Em Hd Hm
Gen 0.07 2.14 1.80 55.7
Feb 0.10 2.95 2.68 75.1
Mar 0.16 4.85 4.00 124
Apr 0.20 6.05 5.22 157
Mag 0.24 7.55 6.51 202
Giu 0.27 8.16 7.41 222
Lug 0.28 8.75 7.75 240
Ago 0.24 7.45 6.56 203
Set 0.18 5.44 4.85 145
Ott 0.13 3.90 3.32 103
Nov 0.08 2.41 2.11 63.4
Dic 0.06 1.87 1.61 49.8
Anno 0.17 5.13 4.49 137
Tot per  62  1640
anno

Ed: Produzione media giornaliera dal sistema (kW/h)
Em: Produzione media mensile dal sistema (kW/h)
Hd: Media irraggiamento giornaliero al mq ricevuto 
dal pannello del sistema (kWh/mq)
Hm: Media irraggiamento al mq ricevuto dal pannello 
del sistema (kWh/mq)

99% 30%
98% 30%
97% 30%
96% 30%
95% 30%
94% 29%
93% 29%
92% 29%
91% 29%
90% 29%

89% 29%
88% 28%
87% 28%
86% 28%
85% 28%
84% 28%
83% 28%
82% 27%
81% 27%
80% 27%

79% 27%
78% 27%
77% 27%
76% 26%
75% 26%
74% 26%
73% 26%
72% 26%
71% 26%
70% 25%

69% 25%
68% 25%
67% 25%
66% 25%
65% 25%
64% 25%
63% 25%
62% 25%
61% 25%
60% 25%

59% 25%
58% 25%
57% 25%
56% 25%
55% 25%
54% 25%
53% 25%
52% 25%
51% 25%
50% 25%

49% 25%
48% 25%
47% 25%
46% 25%
45% 25%
44% 24%
43% 23%
42% 22%
41% 21%
40% 20%

39% 19%
38% 18%
37% 17%
36% 16%
35% 15%
34% 14%
33% 13%
32% 12%
31% 11%
30% 10%

29% 9%
28% 8%
27% 7%
26% 6%
25% 5%
24% 4%
23% 3%
22% 2%
21% 1%
20% 0%

Tabella A Stato di carica della batteria
Capacità batteria che viene utilizzata in una notte  
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Alcuni esempi per aiutare ad intuire le potenzialità del sistema

STUD SOLAR
Pann. Inclinato

1x43Wp
Batt. Integrata

1x230Wh

Configurazione impostata:

Modalità: NORMAL
Accensione: 8h

Questa è la tabella PVGIS ottenuta con le 
caratteristiche del pannello Stud montato 
inclinato a Brescia

Il pannello deve ricaricare almeno quanto viene consumato in un'accensione per avere il bilancio energetico ≥0. In caso 
di ricarica giornaliera, inferiore al consumo, verrà utilizzata la scorta di batteria.

La scheda, in modalità NORMAL, imposta una potenza disponibile sui led a 1/2 della potenza nominale: ogni led avrà 
un assorbimento di 1.2W/2 = 0.6W essendo alimentato a 175mA ed essendo 16led accesi per 8h, si consumeranno 
0.6Wx16Ledx8h=76.8W in ogni accensione.

Osservando la colonna Ed individuiamo come mese critico Dicembre con produzione energetica di 70W/giorno.
Per sapere il dato reale giornaliero prendiamo Em e dividiamo per 31 giorni: 2.32/31=74.8W medi giornalieri.
La produzione in Dicembre, è di 74.8W/giorno

Il sistema assorbe 76.8W e con una produzione giornaliera di 74.8W otteniamo che a dicembre andiamo in bilancio 
energetico negativo di 76.8W-74.8W=2W e quindi la scorta di batteria andrà diminuendo, mediamente, di 2W/giorno. 
A fine mese, la scorta di batteria si sarà ridotta di 2Wx31=62W.

La batteria, ha una capacità di 230W.
Togliendo la percentuale non utilizzabile del 20% (per non danneggiare la batteria) si arriva a 184W utilizzabili.
La carica della batteria a fine mese sarà: 184W-62W=122W utilizzabili. Quindi è ancora in grado di garantire 
l'accensione.

Consideriamo che secondo la tabella PVGIS a Dicembre la batteria arriva pienamente carica perchè Novembre ha un 
Ed=100 (bilancio energetico positivo) ed a Gennaio un Ed=90, quindi viene di nuovo pienamente caricata (bilancio 
energetico positivo).

Il sistema garantisce l’accensione a Brescia per tutto l’anno.

 Sistema fisso:  
 inclinazione=20 gradi
 orientamento=0 gradi
Mese Ed Em Hd Hm
Gen 0.09 2.68 2.08 64.5
Feb 0.14 3.78 3.30 92.4
Mar 0.17 5.43 4.45 138
Apr 0.19 5.76 5.01 150
Mag 0.22 6.94 6.01 186
Giu 0.25 7.46 6.80 204
Lug 0.26 7.99 7.12 221
Ago 0.23 7.03 6.23 193
Set 0.18 5.55 4.94 148
Ott 0.13 3.92 3.25 101
Nov 0.10 2.95 2.44 73.2
Dic 0.07 2.32 1.81 56.1
Anno 0.17 5.15 4.46 136
Tot per  62  1630 
anno

Ed: Produzione media giornaliera dal sistema (kW/h)
Em: Produzione media mensile dal sistema (kW/h)
Hd: Media irraggiamento giornaliero al mq ricevuto 
dal pannello del sistema (kWh/mq)
Hm: Media irraggiamento al mq ricevuto dal pannello 
del sistema (kWh/mq)

Luogo di installazione: Brescia ( IT )
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Alcuni esempi per aiutare ad intuire le potenzialità del sistema

STUD SOLAR
Pann. Inclinato 

1x43Wp
Batt. Integrata

1x230Wh

Configurazione impostata:

Modalità: SMART
Giorni: 3
Accensione: 10h

Il pannello deve ricaricare almeno quanto 
viene consumato in un'accensione per 
avere il bilancio energetico ≥0. In 
caso di ricarica giornaliera, inferiore al 
consumo, verrà utilizzata la scorta di 
batteria.
Osservando la colonna Ed, vediamo 
che Dicembre è il mese peggiore con 
produzione energetica di 70Wgiorno. 
Per sapere il dato reale giornaliero 
prendiamo Em e dividiamo per 31 
giorni: 2.22/31=71.6W medi giornalieri.
Consideranto che secondo la tabella 
PVGIS a dicembre la batteria arriva 
pienamente carica perchè novembre 
ha un Ed=90 (bilancio energetico 
positivo) ed a gennaio viene di nuovo 
pienamente caricata perchè Ed=90 
(bilancio energetico positivo).
La scheda, in modalità SMART, 
utilizza il 30% della potenza effettiva 
della batteria (scelta dei 3 giorni). Ad 
ogni accensione sono disponibili 
30% di 230Wh=69Wh.
Ad ogni led andranno: 
69Wh/10h/16led= 0.43W
La prima sera (prima accensione) il 
sistema destinerà 69W ai led.
La seconda sera, dopo aver 
ricaricato 71.6W durante il giorno, la 
batteria avrà una carica disponibile di 
230W-69W+71.6W=232.6W.Essendo 
230W la capacità massima destinerò 
ancora il 30% ai led; e così via per 
sette giorni. 
L'ottavo giorno il sistema (analizzando 
la prima media utile) si accorge che 
stà utilizzando meno energia di quella 
che riesce a ricevere ed allora decide 
autonomamente di incrementare dell'1% 
l'energia da destinare ai led. Il nuovo 
valore di energia destinata sarà quindi 
il 31% di 230Wh, cioè 71.3W  e i led 
saranno alimentati con una potenza pari 
a 71.3Wh/10h/16led=0.45W.
Il sistema a questo punto riparte a 
fare i calcoli destinando 71.3W ai led 
con una produzione energetica di 
71.6W e quindi ancora in bilancio 
positivo.
Trascorsi i primi sette giorni, la media 
viene ricalcolata ogni sera, e in base 
al risultato il sistema andrà a modificare 
la luminosità: con questa variazione 
riusciamo a garantire la scorta di 
batteria per i giorni impostati.

Il sistema garantisce l’accensione 
a Trento per tutto l’anno.

Questa tabella descrive la potenza destinata ai Led in caso di 
squilibrio energetico. Se l’equilibrio è >0 il sistema aumenta la 
potenza, se <0 il sistema la diminuisce.

Luogo di installazione: Trento ( IT )

Questa è la tabella PVGIS ottenuta con le 
caratteristiche del pannello Stud montato 
Inclinato a Trento

 Sistema fisso:  
 inclinazione=20 gradi
 orientamento=0 gradi
Mese Ed Em Hd Hm
Gen 0.09 2.66 2.09 64.8
Feb 0.13 3.67 3.22 90.2
Mar 0.18 5.46 4.49 139
Apr 0.19 5.79 5.04 151
Mag 0.22 6.89 5.97 185
Giu 0.24 7.13 6.49 195
Lug 0.24 7.54 6.69 207
Ago 0.21 6.54 5.77 179
Set 0.18 5.33 4.73 142
Ott 0.12 3.79 3.18 98.6
Nov 0.09 2.78 2.31 69.4
Dic 0.07 2.22 1.76 54.5
Anno 0.16 4.98 4.32 131
Tot per  60  1580
anno
Ed: Produzione media giornaliera dal sistema (kW/h)
Em: Produzione media mensile dal sistema (kW/h)
Hd: Media irraggiamento giornaliero al mq ricevuto 
dal pannello del sistema (kWh/mq)
Hm: Media irraggiamento al mq ricevuto dal pannello 
del sistema (kWh/mq)

99% 30%
98% 30%
97% 30%
96% 30%
95% 30%
94% 29%
93% 29%
92% 29%
91% 29%
90% 29%

89% 29%
88% 28%
87% 28%
86% 28%
85% 28%
84% 28%
83% 28%
82% 27%
81% 27%
80% 27%

79% 27%
78% 27%
77% 27%
76% 26%
75% 26%
74% 26%
73% 26%
72% 26%
71% 26%
70% 25%

69% 25%
68% 25%
67% 25%
66% 25%
65% 25%
64% 25%
63% 25%
62% 25%
61% 25%
60% 25%

59% 25%
58% 25%
57% 25%
56% 25%
55% 25%
54% 25%
53% 25%
52% 25%
51% 25%
50% 25%

49% 25%
48% 25%
47% 25%
46% 25%
45% 25%
44% 24%
43% 23%
42% 22%
41% 21%
40% 20%

39% 19%
38% 18%
37% 17%
36% 16%
35% 15%
34% 14%
33% 13%
32% 12%
31% 11%
30% 10%

29% 9%
28% 8%
27% 7%
26% 6%
25% 5%
24% 4%
23% 3%
22% 2%
21% 1%
20% 0%

Tabella A Stato di carica della batteria
Capacità batteria che viene utilizzata in una notte  
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Arredo urbano

Alcuni esempi per aiutare ad intuire le potenzialità del sistema

STUD SOLAR
Pann. Inclinato

1x43Wp
Batt. Esterna
1x1200Wh

Configurazione impostata:

Modalità: NORMAL
Accensione: 8h

Questa è la tabella PVGIS ottenuta con le 
caratteristiche del pannello Stud montato 
inclinato a Vipiteno

Il pannello deve ricaricare almeno quanto viene consumato in un'accensione per avere il bilancio energetico ≥0.
In caso di ricarica giornaliera, inferiore al consumo, verrà utilizzata la scorta di batteria.

La scheda, in modalità NORMAL, imposta una potenza disponibile sui led a 1/2 della potenza nominale: ogni led avrà 
un assorbimento di 1.2W/2 = 0.6W essendo alimentato a 175mA ed essendo 16led accesi per 8h, si consumeranno 
0.6Wx16Ledx8h=76.8W in ogni accensione.

Osservando Ed, vediamo che sia a Dicembre che a Gennaio abbiamo una produzione energetica inferiore 
all'assorbimento, rispettivamente 60W/giorno e 70W/giorno.

Per sapere il dato reale prendiamo Em e dividiamo per 31 giorni: per Dicembre 1.97/31=63.5W medi giornalieri mentre 
per Gennaio 2.28/31=73.5W
Il sistema assorbe 76.8W con una produzione giornaliera a Dicembre di 63.5W consumando 76.8W-63.5W=13.3W 
giornalieri di scorta batteria.

Dopo 31 giorni avremo che la batteria avrà diminuito la scorta energetica di 13.3Wx31giorni= 412.3W; la batteria 
quindi arriverà a Gennaio con una capacità residua di 1200W-412.3W=787.7W
A questo punto, il sistema continua ad assorbire 76.8W ma con una produzione giornaliera di 73.5W e quindi si 
continuerà a consumare 76.8W-73.5W=3.3W giornalieri di scorta batteria.

Alla fine di Gennaio avremo che la batteria avrà diminuito ulteriormente la scorta energetica di 3.3Wx31=102.3W 
rimanendo con una capacità residua di 787.2W-102.3W=684.9W; sottraendo il 20% di capacità nominale di batteria 
non utilizzabile, per garantire l'integrità della batteria, avremo una capacità utile residua di 684.9W-240W=444.9W e 
quindi il sistema sarà ancora in grado di garantire 444.9W/76.8W=5.79 accensioni in assenza di illuminazione.

In questa condizione abbiamo agito sull'utilizzo della scorta di batteria; da considerare che secondo la tabella PVGIS 
a dicembre la batteria arriva pienamente carica perchè novembre ha un Ed=80 (bilancio energetico positivo) ed a 
febbraio viene di nuovo pienamente caricata perchè Ed=100 (bilancio energetico positivo).

Il sistema garantisce l’accensione a Vipiteno per tutto l’anno.

 Sistema fisso:  
 inclinazione=20 gradi
 orientamento=0 gradi
Mese Ed Em Hd Hm
Gen 0.07 2.28 1.76 54.6
Feb 0.10 2.94 2.56 71.7
Mar 0.14 4.45 3.64 113
Apr 0.17 5.06 4.38 131
Mag 0.19 5.98 5.15 160
Giu 0.21 6.17 5.54 166
Lug 0.20 6.35 5.53 171
Ago 0.17 5.41 4.67 145
Set 0.15 4.64 4.05 121
Ott 0.12 3.58 2.92 90.6
Nov 0.08 2.45 1.99 59.6
Dic 0.06 1.97 1.55 48.1
Anno 0.14 4.27 3.65 111
Tot per  51  1330 
anno

Ed: Produzione media giornaliera dal sistema (kW/h)
Em: Produzione media mensile dal sistema (kW/h)
Hd: Media irraggiamento giornaliero al mq ricevuto 
dal pannello del sistema (kWh/mq)
Hm: Media irraggiamento al mq ricevuto dal pannello 
del sistema (kWh/mq)

Luogo di installazione: Vipiteno ( IT )
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Arredo urbano

Alcuni esempi per aiutare ad intuire le potenzialità del sistema

STUD SOLAR
Pann. Inclinato 

1x43Wp
Batt. Esterna
1x1200Wh

Configurazione impostata:

Modalità: SMART
Giorni: 10
Accensione: 8h

Il pannello deve ricaricare almeno quanto 
viene consumato in un'accensione per 
avere il bilancio energetico ≥0. In caso di 
ricarica giornaliera, inferiore al consumo, 
verrà utilizzata la scorta di batteria.

Osservando Ed, vediamo che ci sono 
quattro mesi (da Novembre a Febbrai) in 
cui l’irraggiamento solare è tale che il 
pannello fornisce un’energia insufficiente 
a ricaricare la batteria. A Novembre 
abbiamo una produzione energetica di 
70Wgiorno. Per sapere il dato reale 
giornaliero prendiamo Em e dividiamo per 
30 giorni: 2.22/30=74W medi giornalieri.

La scheda, in modalità SMART, con 
batteria carica, utilizza il 10% della 
potenza effettiva (scelta dei 10 giorni). Ad 
ogni accensione sono disponibili 10% di 
1200Wh=120Wh.
Ad ogni led andranno 120Wh/8h=15W Il 
consumo dei led è 16x1,2W=19,2W. 
Ottengo quindi che l’apparecchio sarà 
acceso a 15W/19,2W*100=78%
Dopo la prima accensione avremo:
1200W-120W+74W=1154W come capacità 
disponibile alla seconda accensione.
La seconda avremo:
(1154W/1200W)*100=96,2% di stato di 
carica batteria e quindi (vedi Tabella A) il 
sistema destinerà ancora il 10% ai Led 
(1115,4W) calando un poco la luminosità 
(prima erano 120W).
Alla terza accensione avremo:
1154W-115,4W+74W=1112,6W e così 
via.
La variazione di luminosità mi aiuta a 
garantire la scorta di batteria per i giorni 
impostati.

Il sistema garantisce l’accensione a 
Innsbruck per tutto l’anno.

Questa tabella descrive la potenza destinata ai Led in caso di 
squilibrio energetico. Se l’equilibrio è >0 il sistema aumenta la 
potenza, se <0 il sistema la diminuisce.

Luogo di installazione: Innsbruck ( AT )

Questa è 
la tabella 
PVGIS 
ottenuta 
per il 
pannello 
Stud 
montato 
Inclinato a 
Innsbruck

 Sistema fisso:  
 inclinazione=20 gradi
 orientamento=0 gradi
Mese Ed Em Hd Hm
Gen 0.07 2.32 1.82 56.5
Feb 0.11 3.03 2.66 74.4
Mar 0.16 4.88 3.99 124
Apr 0.21 6.23 5.39 162
Mag 0.21 6.63 5.73 178
Giu 0.22 6.51 5.86 176
Lug 0.21 6.62 5.81 180
Ago 0.19 5.85 5.07 157
Set 0.17 5.02 4.39 132
Ott 0.13 4.11 3.37 105
Nov 0.07 2.22 1.83 54.8
Dic 0.06 1.89 1.51 46.9
Anno 0.15 4.61 3.96 120
Tot per  55  1440
anno
Ed: Produzione media giornaliera dal sistema (kW/h)
Em: Produzione media mensile dal sistema (kW/h)
Hd: Media irraggiamento giornaliero al mq ricevuto 
dal pannello del sistema (kWh/mq)
Hm: Media irraggiamento al mq ricevuto dal pannello 
del sistema (kWh/mq)

Tabella A Stato di carica della batteria
Capacità batteria che viene utilizzata in una notte  

99% 10%
98% 10%
97% 10%
96% 10%
95% 10%
94% 10%
93% 10%
92% 10%
91% 10%
90% 10%

89% 10%
88%   9%
87%   9%
86%   9%
85%   9%
84%   9%
83%   9%
82%   9%
81%   9%
80%   9%

79%   9%
78%   9%
77%   9%
76%   9%
75%   9%
74%   9%
73%   9%
72%   9%
71%   9%
70%   8%

69%   8%
68%   8%
67%   8%
66%   8%
65%   8%
64%   8%
63%   8%
62%   8%
61%   8%
60%   8%

59%   8%
58%   8%
57%   8%
56%   8%
55%   8%
54%   8%
53%   8%
52%   8%
51%   8%
50%   8%

49%   8%
48%   8%
47%   8%
46%   8%
45%   8%
44%   8%
43%   8%
42%   7%
41%   7%
40%   7%

39%   6%
38%   6%
37%   6%
36%   5%
35%   5%
34%   5%
33%   4%
32%   4%
31%   4%
30%   3%

29% 3%
28% 3%
27% 2%
26% 2%
25% 2%
24% 1%
23% 1%
22% 1%
21% 0%
20% 0%

Percentuale accensione Led
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I nostri apparecchi Deva Solar
Designer: P. Torcolacci Arredo urbano

I due apparecchi della serie Deva Solar, si differenziano per la dimensione del pannello e la quantità delle batterie.
- Deva 1 Solar, ha due pannelli di dimensioni 760x670x34mm, con potenza di 60Wp, un’unica batteria da 1200Wh 
all’interno di un apposito contenitore metallico, un palo da interrare (System A) o completo di flangia (System B)
- Deva 2 Solar, ha due pannelli più grandi di dimensioni 1200x540x34mm, con potenza di 85Wp, con due batterie 
da 1200Wh all’interno di un’apposito contenitore metallico, un palo da interrare (System A) o completo di flangia 
(System B)

DEVA 1 SOLAR DEVA 2 SOLAR
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Codici e dimensioni generali Deva 1 Solar
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Accessori opzionali predisposti in azienda Codice

Allacciamento alla rete

Sensore di presenza:  
CS160002

l’apparecchio è predisposto con una morsettiera all’interno del 

vano portacablaggio. La scelta del sensore, e il suo posizionamento 

sull’apparecchio, vanno concordati al momento dell’ordine. (pag.15)  

System A - Palo da interrare 

Colore  Potenza              Codice

Antracite           45W-2x60Wp  3018.182S             1

System B - Palo con flangia 

Colore  Potenza            Codice

Antracite           45W-2x60Wp 3019.182S          1

Apparecchio completo di palo da interrare Ø102mm (System A) o con flangia, per attacco su plinto/pavimentazione (System B), due 
pannelli da 60Wp ciascuno, una batteria da 1200Wh in apposito contenitore metallico.
Descrizione dei componenti da pag.44
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Codici e dimensioni generali Deva 2 Solar
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42.5x24mm

Smussi 20x45°

12

Accessori opzionali predisposti in azienda Codice

Allacciamento alla rete

Sensore di presenza:  
CS160002

l’apparecchio è predisposto con una morsettiera all’interno del 

vano portacablaggio. La scelta del sensore, e il suo posizionamento 

sull’apparecchio, vanno concordati al momento dell’ordine. (pag.15)  

System A - Palo da interrare 

Colore  Potenza              Codice

Antracite           45W-2x85Wp  3018.282S             1

System B - Palo con flangia 

Colore  Potenza            Codice

Antracite           45W-2x85Wp 3019.282S          1

Apparecchio completo di palo da interrare Ø102mm (System A) o con flangia, per attacco su plinto/pavimentazione (System B), due 
pannelli da 85Wp ciascuno, due batterie da 1200Wh ciascuna in apposito contenitore metallico.
Descrizione dei componenti da pag.44
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Deva SolarIl corpo illuminante
Designer: P. Torcolacci Arredo urbano

011
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
• Corpo in pressofusione di allumino completo di snodo di regolazione in alluminio 
EN AB 46100 ad elevata colabilità e scorrevolezza per prevenire la formazione di 
bolle d’aria e permettere il riempimento di getti con pareti sottili, sottoposto a 
trattamento di pulitura, sgrassaggio e spazzolatura prima del trattamento di 
pre-verniciatura con primer epossidico bicomponente, anticorrosivo di ottima 
adesione. Ciclo di verniciatura con smalto poliuretanico bicomponente opaco 
prodotto a base di resine idrossilate e modificate con elevata elasticità ed aderenza, 
formulato allo scopo di ottenere il massimo di resistenza all’esterno ed una 
eccezionale durezza.
• Raccordo palo/braccio costituito da due semimorse in fusione di alluminio EN AB 
46100 ad elevata colabilità e scorrevolezza per prevenire la formazione di bolle d’aria 
e permettere il riempimento di getti con pareti sottili, sottoposto a trattamento di 
pulitura e sgrassaggio.
• Braccio triangolare in acciaio lunghezza 230mm spessore 2mm zincato a caldo 
spessore 75μm UNI EN 1461, collegato con 4 viti al testapalo.
• Ciclo di verniciatura per raccordo e braccio a polvere termoindurente a base di 
resine poliesteri carbossilate sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima 
resistenza agli agenti atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di 
elevatissima stabilità alla luce ed al calore,con polimerizzazione in forno a 200°C, 
previo trattamento di sgrassaggio, fosfatazione ai sali di zinco, passivazione con 
acqua demineralizzata ed asciugatura in forno a 110°C.
• Tubo passaggio e protezione cavo Ø18mm, in acciaio inox AISI 316.
• Diffusore in PMMA trasparente forte spessore 4mm.
• Colore Antracite.
• Guarnizioni in silicone.
• Viteria in acciaio INOX A2.

IP55 Impiano ad isola
CUT-OFF
Conforme a tutte le leggi regionali 
contro l’inquinamento luminoso.
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Deva SolarIl palo come sostegno: i nostri System
Arredo urbano

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
SYSTEM A - Apparecchio completo di palo per montaggio interrato.
SYSTEM B - Apparecchio completo di palo con flangia per montaggio su 
plinto/pavimentazione.

IL PALO:
Palo cilindrico Ø102mm a norme DIN in acciaio zincato a caldo spessore 75μm UNI 
EN 1461, completo di copritesta in materiale plastico.
Trattamento di sgrassaggio, fosfatazione ai sali di zinco, passivazione con acqua 
demineralizzata ed asciugatura in forno a 110°C.
Ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate 
sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti 
atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce 
ed al calore, con polimerizzazione in forno a 200°C. 

SYSTEM A
   Bullone di messa a terra M10.
   Plinto consigliato 800x800xh700mm.
   Asola trasversale di ingresso cavi (parte interrata).
   Portello di chiusura completo di morsettiera in alluminio verniciato.
   
SYSTEM B
   Flangia 350x350mm con fori ø21mm per tirafondi
   Bullone di messa a terra M10.
   Plinto consigliato 700x700x800mm.
   Foro su flangia per passaggio cavi dentro il palo, opzionale.
   Tirafondi completi di dado in acciaio zincato M18x450mm
   Portello di chiusura completo di morsettiera in alluminio verniciato.
   
   

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
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Deva SolarLa forza della batteria
Arredo urbanoLa batteria esterna in contenitore metallico

RICOMBINAZIONE
• La batteria al GEL (sorella maggiore della AGM) è un accumulatore al piombo-acido 
nel quale l’elettrolita non è liquido come nelle più comuni batterie ma assume la 
consistenza e l’apparenza di un composto gelatinoso.

COSTRUZIONE
• Il contenitore sigillato usando delle speciali valvole a pressione e la reazione chimica 
interna a “ricombinazione” (VRLA) che minimizza la fuoruscita di gas tipica dell’elettrolita 
liquido (soprattutto quando viene sottoposto a intensi cicli di carica-scarica) rendono tali 
accumulatori: 
- realmente senza manutenzione (MF – “Maintenance Free”);
- immuni dal rischio di sversamento accidentale dell’acido liquido; 
- adatti ad installazioni in prossimità di persone e di apparati elettronici.
• La conformazione gelatinosa dell’elettrolita garantisce una maggiore protezione alle 
piastre durante la fase di scarica rendendo tali batterie particolarmente indicate ad 
applicazioni che prevedono cicli di scarica molto “profondi”. 
• In condizioni di lavoro “pesante” in termini di numero di cicli di carica-scarica e 
profondità di scarica e se sottoposta a corretta ricarica la vita utile di una batteria al gel è 
circa 4 volte quella di una comune batteria ad acido.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE BATTERIE
• Tensione 12V DC
• Capacità 96Ah (con tempo di scarica 20h)
• Dimensioni 306x168x211mm.
• Peso 28.3 Kg.
• Temperatura: -20°C÷50°C.

CONTENITORE PER BATTERIA ESTERNA
• Contenitore metallico in lamiera di acciaio, zincata  a caldo spessore 75μm UNI 
EN 1461 e sottoposto a ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di 
resine poliesteri.
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Deva Solar
Arredo urbano

Ottica e lente Mareco

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
• Apparecchio cut-off conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso.
• Accensione immediata al 100% del flusso luminoso.
• Ottica LED asimmetrica con illuminamento prevalente laterale e frontale che tramite il 
posizionamento inclinato a 12° del supporto schede LED, garantisce performance 
illuminotecniche su interdistanze elevate.
• Lenti in acrilico ad alta trasmittanza progettate da Mareco Luce con apertura 55°; ottica 
secondaria per apertura 135°. 
• Il diffusore in PMMA trasparente non interferisce con la proiezione asimmetrica della luce 
emessa dai LED in accoppiata con le lenti garantendo un elevatissimo rendimento pari al 84.29%.

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
• Due schede 10 LED CREE da 1.2W luce naturale (NW) 4000K garantite 50.000 ore.
• Gruppo alimentazione elettronica su piastra portacablaggio in alluminio anodizzato forte 
spessore integrata nell’apparecchio.
• PAD dissipante, interposto tra le superfici, favorisce lo scambio termico fra scheda e 
piastra in alluminio anodizzato forte spessore e fra piastra e corpo dell’apparecchio.
• Dotata di un diodo by-pass presente in ogni led che garantisce la continuità di illuminamento 
della scheda, anche in caso di rottura del singolo led.
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Deva Solar
Arredo urbano

Il cervello del sistema

NORMAL In questa modalità la luminosità dei led è costante nel tempo e fissata al 100% 
(350mA) per dare un’illuminazione costante nel tempo. Tutto dipende dal pannello: se riesce a 
ricaricare la batteria di quanto consumato in una notte, il sistema è in equilibrio energetico e le 
accensioni sono assicurate tutte le notti, altrimenti, finita la scorta (con riserva di batteria al 20% 
non utilizzabile), l'apparecchio si spegne.
Le impostazioni possibili sono:
- durata accensione 8h dal tramonto
- durata accensione 10h dal tramonto
- durata accensione 4h dal tramonto, poi stand-by con accensione al 25% e riaccensione 2h 
prima dell'alba*.
- durata accensione dal tramonto all'alba*.
Allacciamento rete: lo switch avviene quando la batteria non riesce più a garantire ai led la 
corrente fissata (350mA - impostazione NORMAL) e la luminosità dei led rimane invariata 
(ininfluente il settaggio del dip-switch per il 100%). Un led colorato, acceso, segnala 
l’allacciamento alla rete.
Sensore di presenza: dal tramonto all'alba il sistema rimarrà in stand-by con accensione al 25% 
fino a che il sensore rivelerà una presenza, ed allora l'apparecchio si accenderà con una 
luminosità al 100% (impostazione NORMAL); tramite i dip-switch predisposti si potrà settare il 
tempo di accensione per 1, 2 o 3 minuti.

Scheda elettronica computerizzata per la gestione del funzionamento dell’apparecchio 
e la carica/scarica delle batterie

La scheda, vero proprio computer di bordo, è in grado di stabilire la durata del giorno e 
della notte dopo aver monitorato, facendone una media, i 3,7,15 giorni precedenti. 
Stabiliti il tramonto e l’alba, si possono impostare agendo sui dip-switch, predisposti, 
diverse configurazioni per diverse tipologie d’esercizio.
La configurazione di sistema viene preimpostata da Mareco Luce e può essere modificata 
dall’utente in base alle proprie esigenze.
La scheda prevede come accessorio l’allacciamento alla rete. Quando la batteria non riesce più 
a garantire la corrente richiesta, avviene il passaggio. La luminosità dell’apparecchio, nel 
momento in cui è connesso alla rete, dipende dalla modalità di funzionamento NORMAL o 
SMART.
La scheda è predisposta grazie ad una speciale morsettiera, per l’installazione di un sensore di 
presenza. La scheda al tramonto, accenderà i led al 25% (stand-by) e quando rivelerà una 
presenza, la luminosità crescerà al valore preimpostato dalla scelta iniziale NORMAL o SMART.
La durata dell’accensione, si regola con apposito dip-switch.
Le modalità di funzionamento della scheda possono essere impostate dall'utente in base alle 
proprie esigenze.

La modalità NORMAL o SMART è la prima fondamentale scelta, da cui dipendono 
tutte le altre.

La scheda

SMART In questa modalità la luminosità dei led è variabile. Prioritaria è la scorta batteria. Questa viene ricalcolata automatica-
mente tutte le sere in base all’energia trasmessa dal pannello. La potenza destinata ai led viene determinata in base a tabelle di 
riferimento in modo non lineare; è suddivisa per il numero delle ore e modalità di accensione. Se il pannello riesce a ricaricare la 
batteria di quanto consumato in una notte, il sistema è in equilibrio energetico e la luminosità rimane costante per tutte le 
accensioni: se non riesce, la luminosità può diminuire fino a quando non si raggiunge nella batteria la riserva del 20%, poi 
l'apparecchio si spegnerà.
Scorta di batteria Pb-Gel: scelta tra 5 e 8 accensioni destinando ai led il 16% (cinque accensioni) e 11% (otto accensioni) della 
carica di batteria. Si suppone in partenza la batteria completamente carica.
Le impostazioni possibili sono:
- durata accensione 8h dal tramonto
- durata accensione 10h dal tramonto
- durata accensione 4h dal tramonto, poi stand-by con accensione al 25% e riaccensione 2h prima ell'alba*
- durata accensione dal tramonto all'alba*.
Allacciamento rete: lo switch avviene quando la batteria non riesce più a garantire ai led il 50% della luminosità che si avrebbe se 
la batteria fosse completamente carica. La luminosità dell‘apparecchio nel momento dello switch alla rete rimane costante. E’ 
possibile settare il dip-switch per il 100%, il sistema una volta allacciato alla rete, destinerà ai led il 100% della potenza nominale 
(350mA). Un led colorato, acceso, segnala l’allacciamento alla rete.
Sensore di presenza: dal tramonto all'alba il sistema rimarrà acceso al 25% fino a che il sensore rivelerà una presenza: 
l'apparecchio si accenderà con una luminosità piena. Tramite i dip-switch predisposti si potrà settare il tempo di accensione per 
1, 2 o 3 minuti.

*Le modalità "tutta notte" e "4h dal tramonto e 2h all'alba" entreranno in funzione dopo 3 giorni e 3 notti di funzionamento; 
durante questo periodo il sistema funzionerà come se fosse impostata la durata di 8h.

N.B. Installare l’apparecchio in zone esposte all’irradiazione diretta del sole. Evitare zone con alberi o edifici che 
possano proiettare ombre tali da compromettere i cicli di carica. In mancanza di questi accorgimenti, non sono 
garantiti i dati di tabella. Temperatura: -15°C÷60°C.
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Il cervello del sistema Deva Solar
Arredo urbano

SWITCH 1SWITCH 2

La programmazione

Programmazione preimpostata sulla scheda in azienda: 
modalità di funzionamento SMART con accensione al tramonto per 8 ore e scorta 5 notti, in caso di allacciamento rete non 
viene impostata la riaccensione al 100% e nel caso di sensore di presenza, viene impostato il tempo a 2 minuti.

Dip 1 - Scorta di batteria (modalità SMART)
OFF - 8 notti senza ricarica
ON - 5 notti senza ricarica  

12345678

OFF

ON

12345678

OFF

ON

12345678

OFF

ON

12345678

OFF

ON

12345678

OFF

ON

Dip 2 - Modalità
OFF - SMART
ON - NORMAL

Dip 4/3 - Durata accensione
OFF/OFF - 8 ore
OFF/ON - 10 ore
ON/OFF - 4 ore dal tramonto e 2 ore all’alba
ON/ON - tutta la notte  

Dip 5 - Accensione 100% (se allacciato alla rete)
OFF - Attivo
ON - Inattivo

Dip 8/7 - Sensore di presenza      
OFF/OFF - Nessun sensore
OFF/ON - 1 minuto
ON/OFF - 2 minuti
ON/ON - 3 minuti

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

12345678

Dip 4 - Tipologia della batteria
OFF - Non previsto
ON - Pb-Gel

Dip 7 - Allacciamento alla rete 
OFF - Presente
ON - Assente 

Dip 8 - Definizione dell’apparecchio
OFF - Non previsto
ON - Deva

OFF

ON

12345678

Dip 2 - Quantità batterie
OFF - 1
ON - 2

12345678

12345678

12345678

12345678
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DevaDati fotometrici
Arredo urbano
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Angoli Gamma

15°

Consigli sull’utilizzo

a

h

L

a h L Emed Emin UI UO Lav Ti max

(mt) (mt) (mt) (lux) (lux)   (cd/m ) (%)

16 4.3 3 9 3 0.64 0.43 0.73 11

18 4.3 3 8 3 0.60 0.40 0.65 11

2

Deva 1 20x1,2W Natural white (NW) 4000K 

a h L Emed Emin UI UO Lav Ti max

(mt) (mt) (mt) (lux) (lux)   (cd/m ) (%)

16 4.3 3 8 2 0.30 0.25 0.43 5.84

18 4.3 3 7 1 0.24 0.22 0.38 6.25

2

Deva MH 35W 

Confronto
A titolo di esempio riportiamo i valori di illuminamento dello stesso apparecchio con cablaggio 
MH 35W nelle stesse condizioni di applicazione 
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Deva 1 Solar
Arredo urbano

Alcuni esempi per aiutare ad intuire le potenzialità del sistema

DEVA SOLAR
Pann. Regolabile

2x60Wp
Batt. Esterna
1x1200Wh

Configurazione impostata:

Modalità: NORMAL
Accensione: 8h

Il pannello deve ricaricare almeno quanto viene consumato in un'accensione per avere il bilancio energetico ≥0.
In caso di ricarica giornaliera, inferiore al consumo, verrà utilizzata la scorta di batteria.

Questa è la tabella PVGIS ottenuta con le 
caratteristiche dei pannelli del sistema Deva, 
con ottimizzazione TILT-AZIMUT posizionato a 
Innsbruck 

La scheda, in modalità NORMAL, imposta una potenza disponibile sui led al 100% della potenza nominale: ogni led 
avrà un assorbimento di 1.2W essendo alimentato a 350mA ed essendo 20 led accesi per 8h, si consumeranno 
1.2Wx20Ledx8h=192W in ogni accensione.

Osservando la colonna Ed individuiamo come mese peggiore Dicembre con produzione energetica di 200W/giorno.
Per sapere il dato reale giornaliero prendiamo Em e dividiamo per 31 giorni: 6.18/31=199.4W medi giornalieri.
La produzione in Dicembre, è di 199.4W/giorno.

Il sistema assorbe 192W e con una produzione giornaliera di 199.4W otteniamo che a dicembre andiamo in bilancio 
energetico positivo di 199.4W-192W=7.4W e quindi la scorta di batteria rimarrà sempre integra.

Sottraendo il 20% di capacità nominale di batteria non utilizzabile, per garantirne l'integrità, avremo una capacità utile 
residua di 1200W-240W=960W e quindi il sistema rimarrà in grado di garantire 960/192=5 accensioni in assenza di 
illuminazione.
Portando un po' più il sistema al limite, ipotizziamo la configurazione con 4h di accensione dal tramonto e 2h prima 
dell'alba con il restante periodo notturno in stand/by al 25% (ipotizziamo 10h); rifacendo i conti vuol dire che ad ogni 
accensione abbiamo un consumo di (4h+2h)x1.2Wx20led+10hx0.3Wx20led=204W.
A Dicembre (mese peggiore) il sistema assorbe 204W per ogni accensione con una produzione (ricarica) media 
giornaliera di 199.4W: il bilancio energetico è negativo andando a consumare 204W-199.4W=4.6W giornalieri di 
scorta batteria.
Dopo 31 giorni avremo che mediamente la batteria avrà diminuito la scorta energetica di 4.6Wx31giorni=142.6W 
arrivando a Gennaio con una capacità residua di 1200W-142.6W=1057.4W. Andando a sottrarre il 20% di capacità 
nominale di batteria non utilizzabile, per garantirne l'integrità, avremo una capacità utile residua di 1057.4W-
240W=817.4W e quindi il sistema rimarrà in grado di garantire 817.4W/204W=4 accensioni in assenza di irraggia-
mento.

Consideriamo che secondo la tabella PVGIS a Dicembre la batteria arriva pienamente carica perchè Novembre ha un 
Ed=270 (bilancio energetico positivo) ed a Gennaio un Ed=260, quindi viene di nuovo pienamente caricata (bilancio 
energetico positivo).

Il sistema garantisce l’accensione a Innsbruck per tutto l’anno.

 Sistema fisso:  
 inclinazione=36 gradi
 orientamento=0 gradi (ottimale)
Mese Ed Em Hd Hm
Gen 0.24 7.54 2.13 66.0
Feb 0.33 9.34 2.97 83.0
Mar 0.46 14.4 4.25 132
Apr 0.58 17.5 5.46 164
Mag 0.58 17.8 5.55 172
Giu 0.57 17.3 5.58 167
Lug 0.57 17.7 5.57 173
Ago 0.52 16.2 5.05 157
Set 0.49 14.6 4.61 138
Ott 0.41 12.7 3.77 117
Nov 0.24 7.10 2.11 63.2
Dic 0.20 6.18 1.78 55.2
Anno 0.43 13.2 4.07 124
Tot per  158  1490 
anno

Ed: Produzione media giornaliera dal sistema (kW/h)
Em: Produzione media mensile dal sistema (kW/h)
Hd: Media irraggiamento giornaliero al mq ricevuto dal pannello del sistema (kWh/mq)
Hm: Media irraggiamento al mq ricevuto dal pannello del sistema (kWh/mq)

Luogo di installazione: Innsbruck ( AT )



Deva 2 Solar
Arredo urbano

Alcuni esempi per aiutare ad intuire le potenzialità del sistema

DEVA SOLAR
Pann. Regolabile

2x85Wp
Batt. Esterna
2x1200Wh

Configurazione impostata:

Modalità: NORMAL
Accensione: 8h

Il pannello deve ricaricare almeno quanto viene consumato in un'accensione per avere il bilancio energetico ≥0.
In caso di ricarica giornaliera, inferiore al consumo, verrà utilizzata la scorta di batteria.

Questa è la tabella PVGIS ottenuta con le 
caratteristiche dei pannelli del sistema Deva, 
con ottimizzazione TILT-AZIMUT posizionato a 
Amsterdam 

La scheda, in modalità NORMAL, imposta una potenza disponibile sui led al 100% della potenza nominale: ogni led 
avrà un assorbimento di 1.2W essendo alimentato a 350mA ed essendo 20led accesi per 8h, si consumeranno 
1.2Wx20Ledx8h=192W in ogni accensione.

Osservando la colonna Ed individuiamo come mese critico Dicembre con produzione energetica di 170W/giorno.
Per sapere il dato reale giornaliero prendiamo Em e dividiamo per 31 giorni: 5.36/31=173W medi giornalieri.
La produzione in Dicembre, è di 173W/giorno

Il sistema assorbe 192W e con una produzione giornaliera di 173W otteniamo che a dicembre andiamo in bilancio 
energetico negativo di 192W-173W=19W e quindi la scorta di batteria andrà diminuendo, di 19W/giorno. 
A fine mese, la scorta di batteria si sarà ridotta di 19Wx31=589W.

La batteria arriverà quindi a Gennaio con una capacità residua di 2400W-589W=1811W; andando a sottrarre il 20% 
di capacità nominale di batteria non utilizzabile, per garantirne l'integrità, avremo una capacità utile residua di 
1811W-480W=1331W e quindi il sistema rimarrà in grado di garantire 1331W/192W=6.9 accensioni in assenza di irraggiamento.

Consideriamo che secondo la tabella PVGIS a Dicembre la batteria arriva pienamente carica perchè Novembre ha un 
Ed=250 (bilancio energetico positivo) ed a Gennaio un Ed=200, quindi viene di nuovo pienamente caricata (bilancio 
energetico positivo).

Il sistema garantisce l’accensione a Amsterdam per tutto l’anno.

 Sistema fisso:  
 inclinazione=37 gradi
 orientamento=0 gradi (ottimale)
Mese Ed Em Hd Hm
Gen 0.20 6.24 1.22 37.7
Feb 0.31 8.76 1.94 54.3
Mar 0.51 15.9 3.26 101
Apr 0.77 23.2 5.07 152
Mag 0.80 24.7 5.38 167
Giu 0.79 23.7 5.39 162
Lug 0.74 23.0 5.09 158
Ago 0.68 21.1 4.63 144
Set 0.57 17.1 3.81 114
Ott 0.38 11.9 2.46 76.2
Nov 0.25 7.47 1.55 46.5
Dic 0.17 5.36 1.04 32.4
Anno 0.52 15.7 3.41 104
Tot per  188  1240 
anno
Ed: Produzione media giornaliera dal sistema (kW/h)
Em: Produzione media mensile dal sistema (kW/h)
Hd: Media irraggiamento giornaliero al mq ricevuto dal pannello del sistema (kWh/mq)
Hm: Media irraggiamento al mq ricevuto dal pannello del sistema (kWh/mq)

Luogo di installazione: Amsterdam ( NL )
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Deva 2 Solar
Arredo urbano

Alcuni esempi per aiutare ad intuire le potenzialità del sistema

DEVA SOLAR
Pann. Regolabile 

2x85Wp
Batt. Esterna
2x1200Wh

Configurazione impostata:

Modalità: SMART
Giorni: 8
Accensione: 4h dal tramonto +
        12h in stand-by al  
        25% + 2h all’alba

Il pannello deve ricaricare almeno quanto viene 
consumato in un'accensione per avere il bilancio 
energetico ≥0. In caso di ricarica giornaliera, 
inferiore al consumo, verrà utilizzata la scorta di 
batteria.
La scheda, in modalità SMART, fin dalla prima 
accensione, imposta una potenza disponibile sui 
led in base alla carica della batteria e del tempo di 
accensione, ricalcolandola poi ogni sera: definire 
quindi una condizione di regime è difficile in 
quanto questa varia secondo l'irraggiamento del 
pannello solare.
Osservando Ed, vediamo che ci sono 3 mesi (da 
Novembre a Gennaio) in cui l'irraggiamento solare 
è tale che il pannello fornisce un'energia insufficiente 
a ricaricare la batteria di quanto consumato 
considerando quest'ultima carica.
Partendo da Novembre, abbiamo una produzione 
energetica di 150Wgiorno. Per sapere il dato 
reale giornaliero prendiamo Em e dividiamo per 
30 giorni: 4.61/30=153.6W medi giornalieri; dopo 
la prima accensione avremo:
2400W-216W+153.6W=2337.6W come capacità 
disponibile alla seconda accensione.
Supponendo la batteria carica, alla prima 
accensione il sistema destina il 11% (vedi Tabella A) 
di energia ai led: (2*1200W/100)*11%=264Wh e 
questa viene suddivisa per il numero di ore di 
accensione (in questo esempio 4h+12h/100*25+2h=9h 
equivalenti) e quindi la potenza destinata ai led è 
264W/9h=29.3W in ogni ora e quindi avremo:
(29.3W/(20ledx1.2W))*100%=122%.  
In questo caso subentra il limite dell’alimentazione 
al 100% con assorbimento di 20led*1,2W=24W/h 
e quindi 24W*9h=216W in un’accensione. 
La seconda sera avremo:
(2337.6W/2400W)*100%=97.4% di stato di carica 
batteria e quindi il sistema destinerà ancora 11% 
(Tabella A) ai led (257.14W), che è ancora 
maggiore dei 216W massimi e quindi subentra il 
blocco ai 216W.
Dopo la seconda accensione avremo: 
2337.6W-216W+153.6W=2275.2W come capacità 
disponibile alla terza accensione e così via.
La variazione di luminosità mi aiuta a garantire la 
scorta di batterie per i giorni impostati.

Il sistema garantisce l’accensione a 
Goteborg per tutto l’anno.

Questa tabella descrive la potenza destinata ai Led in caso di 
squilibrio energetico. Se l’equilibrio è >0 il sistema aumenta la 
potenza, se <0 il sistema la diminuisce.

Luogo di installazione: Goteborg ( SE )

Questa è la tabella PVGIS ottenuta con le 
caratteristiche dei pannelli del sistema Deva, 
con ottimizzazione TILT-AZIMUT posizionato a 
Goteborg 
 Sistema fisso:  
 inclinazione=38 gradi
 orientamento=0 gradi (ottimale)
Mese Ed Em Hd Hm
Gen 0.16 4.99 0.96 29.6
Feb 0.30 8.32 1.80 50.5
Mar 0.60 18.8 3.80 118
Apr 0.80 23.9 5.17 155
Mag 0.85 26.3 5.73 178
Giu 0.86 25.8 5.89 177
Lug 0.79 24.4 5.43 168
Ago 0.69 21.3 4.71 146
Set 0.57 17.3 3.82 115
Ott 0.35 10.9 2.23 69.2
Nov 0.15 4.61 0.94 28.2
Dic 0.11 3.27 0.63 19.5
Anno 0.52 15.8 3.43 104
Tot per  190  1250
anno

Ed: Produzione media giornaliera dal sistema (kW/h)
Em: Produzione media mensile dal sistema (kW/h)
Hd: Media irraggiamento giornaliero al mq ricevuto 
dal pannello del sistema (kWh/mq)
Hm: Media irraggiamento al mq ricevuto dal pannello 
del sistema (kWh/mq)

99% 11%
98% 11%
97% 11%
96% 11%
95% 11%
94% 11%
93% 11%
92% 11%
91% 11%
90% 11%

89% 11%
88% 10%
87% 10%
86% 10%
85% 10%
84% 10%
83% 10%
82% 10%
81% 10%
80% 10%

79% 10%
78% 10%
77% 10%
76% 10%
75% 10%
74% 10%
73% 10%
72% 10%
71% 10%
70%   9%

69%   9%
68%   9%
67%   9%
66%   9%
65%   9%
64%   9%
63%   9%
62%   9%
61%   9%
60%   9%

59%   9%
58%   9%
57%   9%
56%   9%
55%   9%
54%   9%
53%   9%
52%   9%
51%   9%
50%   9%

49%   9%
48%   9%
47%   9%
46%   9%
45%   9%
44%   9%
43%   8%
42%   8%
41%   8%
40%   7%

39%   7%
38%   7%
37%   6%
36%   6%
35%   6%
34%   5%
33%   5%
32%   4%
31%   4%
30%   4%

29% 3%
28% 3%
27% 3%
26% 2%
25% 2%
24% 1%
23% 1%
22% 1%
21% 0%
20% 0%

Tabella A Stato di carica della batteria
Capacità batteria che viene utilizzata in una notte

Percentuale accensione Led
120

100

80

60

40

20

0

Percentuale di carica
Percentuale di accensione 

Novembre Gennaio
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Esterni residenziali: Il nostro sistema di illuminazione fotovoltaico

Alcune considerazioni

La nostre azienda progettando un “sistema di illuminazione fotovoltaico” 
non poteva trascurare l’esterno residenziale privato.

Il risparmio di energia e l’utilizzo di energie alternative, rappresentano scelte 
significative di attenzione all’ambiente: ognuno può e deve farle come 
concreto contributo al “futuro” di tutti.

La proposta tecnicamente avanzata, coerente con quella sviluppata nelle 
pagine precedenti, permette di soddisfare in esterni privati (giardini, parchi 
condominiali, attività di ristorazione all’aperto) il bisogno di luce in assenza 
di impianto o come alternativa alla rete elettrica usata solo come supporto 
quando l’irraggiamento solare risulta insufficiente.
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Still Solar
Designer: Doge Esterni residenziali

.

Dimensioni Potenza Colore Codice

Ø340x996mm 1W Nero 1017.185N 1

IP54

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
• Corpo in acciaio zincato a caldo e sottoposto a ciclo 
di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine 
poliesteri carbossilate sature, specificatamente selezionate 
per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici. 
Indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima
stabilità alla luce ed al calore,con polimerizzazione in 
forno a 200°C, previo trattamento di sgrassaggio, 
fosfatazione ai sali di zinco, passivazione con acqua 
demineralizzata ed asciugatura in forno a 110°C.
• Colore nero.
• Diffusore in PMMA opale.
• Cappello in silicone strutturale con integrato il pannello 
fotovoltaico.

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
• Sorgente luminosa LED a posizione fissa.
• Illuminazione roto-simmetrica generata dalla particolare 
disposizione dei Led posizionati sotto al cappello.
• La scheda elettronica computerizzata gestisce le fasi 
di accensione/spegnimento e di carica/scarica batterie. 
Garantisce il funzionamento continuativo di 8 ore al 
giorno per 365 giorni l'anno in presenza di irradiazione 
solare di almeno 4 ore giornaliere.
• Il pannello fotovoltaico in silicio policristallino e la 
gestione intelligente della scorta di carica delle
batterie garantiscono inoltre un’accensione anche in 
assenza totale di irradiazione solare (partendo da batterie 
completamente cariche).
• Apparecchio conforme alle leggi contro l'inquinamento 
luminoso Rn 2,59%
• Accensione automatica dopo 1 minuto dal tramonto e 
spegnimento automatico dopo 8h o al ritorno di esposizione 
alla luce.
• Tempo di ricarica totale, a batterie completamente 
scariche, 7h.
• Tempo di scarica totale, a batterie completamente 
cariche, 16h.

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
• Scheda Led di potenza complessiva 1W (cold white) 
• Scheda elettronica computerizzata e batterie sono 
posizionati sulla piastra portacablaggio di facile accesso.
• Batterie Ni-Mh 3.6V 2.0Ah.
• Pannello Fotovoltaico in silicio policristallino 3.2W 
integrato nel cappello.

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
ORDINARIA
• Apparecchio ad installazione diretta su plinto/pavimentazione 
con fissaggio tramite 3 viti non in dotazione.
• Nessun allacciamento alla rete perchè apparecchio 
autonomo.
• Installare l’apparecchio in zone esposte all’irraggiamento 
diretto del sole.
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Schema generale                 Kit Chone Solar
Esterni residenziali

Chone Solar
• Corpo e Cappello in tecnopolimero

rinforzato colorato in pasta
• Cono deflettore copertura vano 

alimentazione in PC stampato bianco
• Diffusore in PMMA forte spessore 

trasparente prismatizzato internamente 
• Led monocromatico 3x1W 

luce naurale (NW) 4000K
• Batterie Ni-Mh 4x3.6V 2.8Ah
• Pannello Fotovoltaico in 

silicio monocristallino 4W
Colore Nero

Serie palo Slick
• Palo serie Slick con anima interna in 

acciaio zincato e finitura esterna in PVC liscio
Fissaggio diretto a terra o su plinto (system A)
Fissaggio a pavimento con base Mistral /system B)
Altezza 1000mm, 1500mm, 2000mm
Plinto consigliato 300x300xh300mm

• 
• 
• 
• 

Base Mistral
• Corpo in tecnopolimero rinforzato
• Altezza massima consentita 1800mm
• Accessorio Basamento per installazione

diretta a pavimento, dotato di espansori per 
bloccaggio pali diametro Ø60mm

• Colore nero

• 
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Kit Chone Solar
Esterni residenziali

Codici e dimensioni generali

Dimensioni Potenza  Kit Chone Nero 

1250mm    3W   3208.382N       1

1750mm    3W   3208.482N       1

2250mm    3W   3208.582N       1

Dimensioni Potenza  Kit Chone Nero 

1300mm    3W   3207.282N       1

1800mm    3W   3207.382N       1

Palo flangiato - System B

Palo interrato - System A
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System A

Composizione
Kit Chone Nero: Chone Solar Nero + Palo serie Slick + Mistral Nero
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Mareco Luce nel mondo

Europa
Albania
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Lettonia
Lituania
Malta
Moldavia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Russia

Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria

Oceania
Australia
Nuova Zelanda

Africa
Egitto
Etiopia
Ghana
Kenia
Libia
Nigeria
Tunisia

Nord America
Stati Uniti

Centro America
Cuba

Asia
Armenia
Corea del Sud
Hong Kong
India
Malesia
Singapore
Taiwan

Medio Oriente
Arabia Saudita
Bahrain
Emirati Arabi Uniti
Giordania

Kuwait
Libano
Oman
Qatar
Syria
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