SCHEMA DI PRINCIPIO PALO FOTOVOLTAICO
MODULI FOTOVOLTAICI
potenza 2x140 Wp
n. 2 dim. 1500x668 mm
apparecchiature installate entro contenitore
metallico dim. 800x450x300mm, peso
complessivo 120 Kg, fissato a testa palo
e dotato di flangia per il fissaggio del
generatore fotovoltaico
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COORDINAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE
Dovranno essere rispettate tutte le norme relative alla compatibilità con gli altri impianti tecnologici
esistenti. Se in corso di lavori o per tempi successivi ci dovessero essere delle interazioni con altre
realtà impiantistiche si dovranno rispettare tutte le norme di compatibilità fornite dai costruttori e dalla
Legislazione e Normativa di riferimento.
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REGOLATORE DI CARICA FOTOVOLTAICO
Corrente massima in uscita : 25 A
Tensione nominale della batteria : 12 V
Ingresso PV massimo : 35 Vdc
Massima corrente uscita "load" : 25 A
Algoritmo di carica : 3 stadi grezza/accettazione/oscillazione
Tensione di dine carica : 14,2 Vdc
Tensione flottante : 13,2 Vdc
Efficienza di conversione : 97%
Temperatura di esercizio : -40°C / +40°C
Compensazione di temperatura
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MODULO DI CONTROLLO

50W
HST

INTERVENTO N. 4 - FLUMIGNANO

Ingresso da fotovoltaico

Tecnologia di carica : MPPT
Tensione di ingresso : 10-20 Vcc
Tensione massima : 35 Vcc
Corrente massima : 25 A
Efficienza di conversione : 97%

Uscita verso apparecchio
illuminante

Tecnologia : convertitore DC/DC
Tensione di alimentazione : 9-20 Vcc

Gestione accensioni

Cicli programmabili : 11
Cicli automatici : accensione in base alla disponibilità energetica
Accensioni e spegnimento : con orologio astronomico

LEGENDA

S.
P.
N.
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Apparecchio per l'illuminazione stradale di nuova installazione, corpo in
pressofusione d'alluminio, vetro piano, riflettore con ottica stradale in alluminio
anodizzato brillantato, alimentazione 230V-50Hz, vano ottico e di alimentazione
IP66, classe SC2, peso 6 kg, reattore elettronico dimmerabile (vedere schema di
principio palo fotovoltaico) , completo di lampada sodio alta pressione HST da 50W,
temperatura di colore 2000 K, flusso luminoso 3400 lumen, portalampada
regolabile. Inclinazione sul piano orizzontale 0,00°. Marca Thorn modello Civic 1 o
equivalente approvato dalla D.L. L'apparecchio illuminante dovrà essere in grado di
rispettare le disposizioni contro l'inquinamento luminoso imposte dalla L.R. 15/07 ed
il produttore ne dovrà attestare la conformità tramite idonea dichiarazione.
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UNG

ARIC
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Apparecchio da installare mediante sbraccio dedicato L=1,00 m, altezza dal piano
di calpestio H= 6,00 m, su sostegno rastremato in acciaio, sezione circolare sp. 4
mm, diametro di base152 mm, diametro di testa 89 mm, con riduzione testa palo
Ø60x200mm, conforme alla normativa europea UNI EN 40, altezza totale 7,80 m,
altezza fuori terra 7,00 m.
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CONVERTITORE DC/DC
Tensione di alimentazione : da 9 a 20 Vdc
Tensione di uscita : 200 Vdc
Potenza : 70 W
Rendimento di conversione : 97%
Isolamento tra ingresso e uscita : -20°C / +80°C
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REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE
Tensione di alimentazione : 220V-240V, 198Vdc-254Vdc
Perdite del reattore : 6.5 W
Possibilità di dimmerare la lampada fino al 30% del flusso luminoso nominale
ThdA : <10%
Fattore di potenza : >0,985
Impulso di accensione : 4,2 kV-4,6 kV
Sequenza di iniezione 45s 7s-ON/38s-OFF
Armoniche in accordo alla norma EN 61000-3-2

Plinto di fondazione in cls di nuova installazione.
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