


LEITNER ENERGY È UN'AZIENDA DI RIFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE 

DI PROGETTI CHE COMBINANO: 

▪ L'ENERGIA SOLARE CON L'ILLUMINAZIONE

▪ L'ENERGIA SOLARE CON LA MOBILITÀ

▪ solar light
Illuminazione autonoma con tecnologia solare

▪ green mobility
Soluzioni per la mobilità elettrica

▪ smart systems
Soluzioni per la gestione intelligente



1.Perché solar light?

2.Aspetti tecnici  

3.Progettazione 

4.Soluzioni di illuminazione urbanistica

5.Soluzioni di illuminazione architettonica 



Protezione dell´ambiente

Convenienza economica

Tecnologia innovativa

Risparmio
sull‘infrastruttura
e sul consumo 
di energia

Non ci sono 
emissioni 
di CO2

Per realizzare progetti 
che con sistemi tradizionali
non si potrebbero
realizzare 



L’Italia ha una radiazione solare

compresa tra i 975 ai 2.000 kWh/m²

all’anno. Ciò corrisponde in media al

contenuto di un barile di Petrolio

all’anno per ogni metro quadrato

del territorio nazionale.

Praticamente un’infinità!

L’ENERGIA SOLARE È GRATUITA E 

NON RICEVEREMO MAI UNA 

FATTURA!



1.Perché solar light?

2.Aspetti tecnici  

3.Progettazione 

4.Soluzioni di illuminazione urbanistica

5.Soluzioni di illuminazione di accento 



▪ I moduli fotovoltaici convertono l'energia della luce diurna in energia elettrica 

▪ Quest'ultima viene accumulata nella batteria di accumulo

▪ Al tramonto, Il Controller rileva la riduzione dell’illuminamento e accende l’apparecchio utilizzando 

l’energia della batteria

▪ Al mattino, il Controller rileva l’aumento dell’illuminamento e spegne l’apparecchio

▪ Ci sono altri componenti di controllo e gestione, che  servono per varie funzioni

Modulo solare 

fotovoltaico Controller 
Batteria di 

accumulo

Modulo 

luce LED 

Altri componenti

di controllo e 

gestione



Modulo luce LED 

Resa >200 lm/W

>100.000 ore

Modulo solare 

fotovoltaico

Monocristallino

100Wp->300Wp

con rendimento
>20%

Controller

Driver con 

bassissimo

autoconsumo

5Ah – 20Ah

tecnologia MPTT

smart-function

Programmabile

anche a distanza

Batteria di accumulo

LiFePo4

36Ah – 90Ah

2.500 cicli pieni =

10.000 cicli parziali

garanzia 5 anni

IPX8

riciclo assicurato



Le caratteristiche qualitative ottimali dei lampioni solari – come 
quelle ad esempio dei lampioni solari photinus – consentono cicli di 
manutenzione molto intervallati, ogni 10 anni e oltre.

▪ Durata di vita delle batteria: 10.000 cicli parziali (sostituzione 
preventiva solo dopo 12-15 anni)

▪ Durata di vita dei LED: >100.000 ore

▪ Assenza di quadri elettrici

▪ Durata di vita dei moduli fotovoltaici: >25 anni

GARANZIA su tutti i componenti: 5 anni



a. Definizione del luogo di installazione

b. Verifica di eventuali ombreggiamenti

c. Verifica delle normative da rispettare

d. Definizione del time management

e. Definizione della gestione intelligente

f. Scelta del modello

g. Scelta e dimensionamento delle componenti

h. Calcolo illuminotecnico

i. Scelta del sistema di gestione a distanza

j. Verifica dell’autonomia di funzionamento

I passaggi verso una corretta progettazione in un esempio pratico





Ombreggiamenti locali influiscono sull’irraggiamento solare



EN 13201-1 Individuazione delle classi illuminotecniche

EN 13201-2 Requisiti prestazionali

EN 13201-3 Calcolo delle prestazioni

EN 13201-4 Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche

EN 13201-5 Valutazione energetica



Il Time management è la gestione degli orari di 
accensione  e funzionamento e della quantità del flusso 
luminoso
Tutto ciò per dare luce quando e dove serve, 
ottimizzando l’energia a disposizione ed evitando 
l’inquinamento luminoso



PILG: Photinus Intelligent Light Guard





Orientamento e inclinazione dei 

moduli fotovoltaici influiscono sulla 

resa e produzione di energia

potenza fotovoltaica: 100Wp – 720Wp;

Disposizione libera  

Integrazione e disposizione verticale

Capacità della batteria: 30Ah – >90Ah

Collocazione sotteranea all’interno del palo



calcolo illuminotecnico

Software …..

Ottica ….

Potenza lampada ….W

Efficienza LED ….lm/W

Flusso luminoso ….lm

Temperatura di colore ….K

Distanza tra i pali ….m

Altezza punto luce ….m

Illuminamento medio ….lux

Fattore di uniformità ….



Controllo e gestione a distanza con esave



L’autonomia di funzionamento viene definita in giorni consecutivi (invernali!), 
nei quali un apparecchio solare  continua a funzionare anche senza luce diurna, 
cioè senza ulteriore apporto di energia

Dall’insieme dei dati che finora abbiamo definito deve assolutamente risultare 
l’autonomia di funzionamento che garantisce il funzionamento a 365 gg/anno

Lo SMART MODE garantisce un‘ulteriore sicurezza anche nelle situazioni più 
particolari

Garanzia di funzionamento in emergenza in caso di blackout

Sempre di più: soluzioni ibride



ILLUMINAZIONE DI STRADA COMUNALE 
CON TECNOLOGIA SOLARE

Committente: Comune di Terento (BZ)

22 punti luce

Apparecchi: Photinus Protos100

Time management: V4



Irraggiamento solare, time-management, potenza, autonomia

Fabbisogno di energia al 21 dicembre

Potenza assorbita 13W

3+2 ore 100% 65Wh

10 ore 40% 52Wh

Totale con V4 (117Wh) 120Wh/gg

Ricavo di energia solare

Ricavo solare medio a dicembre con protos100 125Wh / gg

Capacità batteria 36 Ah

36Ah x 12,8V 460,8Wh

Fattore di riempimento: 0,8 368,64Wh

Fabbisogno di energia giornaliero 120Wh /gg

Smart modus

Autonomia 365gg



Risultato del calcolo illuminotecnico

Software DIALUX EVO

Ottica SCL

Potenza lampada 13W

Efficienza LED 200lm/W

Flusso luminoso 2600lm

Temperatura di colore 3000K

Distanza tra i pali 32,5m

Altezza punto luce 4,20m

Illuminamento medio 7,5lux

Fattore di uniformità 0,21



confronto economico semplificato

Periodo di confronto: 25 anni Lampioni connessi 

alla rete elettrica

Lampioni solari

Esempio reale

Acquisto 22 lampioni (*) 15.400 € - 26.400 € 44.880 €

Realizzazione fondazioni 4.400 € 3.300 €

Progettazione 3.000 € 1.600 €

Installazione 3.300 € 2.200 €

Infrastruttura per scavi, condotte, pozzetti 

cavi, impianto di messa a terra, quadri 

elettrici, protezioni…

38.750 € 0 €

Costo di acquisto energia elettrica (**) 8.030 € 0 €

1 sostituzione programmata delle batterie 0 € 4.400 €

Verifiche elettriche periodiche 2.750 € 0 €

Totale in 25 anni 75.630 € - 86.630 € 56.380 €



1.Perché solar light?

2.Aspetti tecnici  

3.Progettazione 

4.Soluzioni di illuminazione urbanistica

5.Soluzioni di illuminazione architettonica



MODELLO PROTOS

Questo lampione solare è particolarmente 

adatto per l‘utilizzo in parcheggi, piste 

ciclabili e strade di collegamento in aree 

extraurbane.

Moduli FV 100 / 200 Wp

Batteria LiFePo4 36Ah / 66Ah

LED max 100W, syst.eff. 200lm/W

Altezza standard 5,20m

Soluzioni individuali «site specific»

https://www.photinus-lighting.at/


MODELLO MERKUR

Si integra perfettamente negli ambienti 

naturali come in quelli urbanistici ed 

architettonici 

Moduli FV 150 / 300 Wp integrati 

nel palo

Batteria LiFePo4 36Ah / 90Ah

LED max 100W, syst.eff. 200lm/W

Altezza standard 5,00m

Soluzioni individuali «site specific»

https://www.photinus-lighting.at/


MODELLO MERKUR



Il modello capostipite 

della famiglia di 

prodotti photinus

Moduli FV 150 Wp

integrati nell’energy-

tower

Batteria LiFePo4 36Ah 

LED max 100W, syst.eff. 

200lm/W

Altezza standard 5,58m

MODELLO ARON

https://www.photinus-lighting.at/


Un palo luminoso dal design 

lineare ed elegante

Per scenografie di luce , 

pubblicità e segnalazione

Moduli FV 150 Wp integrati 

nell’energy-tower

Batteria LiFePo4 36Ah 

LED max 70W, syst.eff. 

160lm/W

Altezza 3.50m

MODELLO HERA

https://www.photinus-lighting.at/


Unità di alimentazione per

l‘illuminazione di pensiline,

sottopassaggi, corrimano, 

segnapasso, cartelli pubblicitari…

Batteria LiFePo4 40Ah 

LED max 30W, syst.eff. 160lm/W

MODELLO MARA

https://www.photinus-lighting.at/


Un palo dal design classico e lineare 

per illuminare parchi, sentieri,aree

verdi urbane,  passeggiate, rive, ecc.

Moduli FV 150 Wp integrati 

nell’energy-tower

Batteria LiFePo4 36Ah 

LED max 50W, syst.eff. 200lm/W

Altezza 4.40m

MODELLO ALARA

https://www.photinus-lighting.at/


Un bollard discreto per 

illuminare

discretamante ingressi, 

percorsi, giardini, 

spiagge, cimiteri, ecc.

Moduli FV 27/54 Wp

integrati nel corpo

Batteria NiMh 13Ah 

LED max 15W, syst.eff. 

200lm/W

Altezza 90/106cm

MODELLO JUNO E JUNO PLUS

https://www.photinus-lighting.at/


titanialuna



athena



uranus



▪ Strade, vie, percorsi, piazze, parchi, parcheggi

▪ Piste ciclabili

▪ Zone ricreative e sportive, parchi gioco

▪ Zone archeologiche, cimiteri

▪ Pensiline, fermate autobus

▪ Ovunque c’è bisogno di illuminazione in assenza di rete elettrica

▪ Ovunque ci siano cablaggi obsoleti

▪ Per risolvere tante problematiche con soluzioni molto economiche 

https://www.photinus-lighting.at/


▪ la soluzione con tecnologia solare è ecomomica

▪ offre massima sicurezza di funzionamento  

▪ funzione di emergenza in mancanza di rete

▪ massima sicurezza perchè bassissima tensione

▪ non c’è bisogno di realizzare nessuna infrastruttura

▪ nessun disturbo e disagio per i confinanti durante i lavori

▪ no chiusura della strada per il traffico durante i lavori

▪ meno impegno di progettazione

▪ nessun costo per l‘acquisto di energia elettrica

▪ nessun costo per le verifiche elettriche periodiche

▪ nessuna emissione di CO2 

▪ INTERESSANTI INCENTIVI STATALI E REGIONALI



1.Perché solar light?

2.Aspetti tecnici  

3.Progettazione 

4.Soluzioni di illuminazione urbanistica

5.Soluzioni di illuminazione architettonica 



Illuminazione di 
segnalazione e 
accento

Installazione
possibile sempre 
ed ovunque

Senza posa di cavi

Installazione
successiva

Come fare?



Apparecchio ad incasso terra

4 LED 3000K, 4000K, RGB+W
Batteria LiFePo4 4500mAh
Pannello solare MPPT
Microprocessore
IP67, IK10
Carrabile compr. 3 t
Connessione Bluetooth per il 
controllo remoto tramite 
applicazione su smartphone
Scelta del colore e dell’intensità
della luce
Impostazione di scenari

PLOTS CRYSTAL





Illuminazione di 

segnalazione e 

accento

Installazione
possibile sempre ed
ovunque

Senza posa di cavi

Installazione 

successiva

Come fare?



Applique e bollard

LED 3000K, 4000K, RGB+W
Unità ottica girevole a 220°
Diverse ottiche
Batteria LiFePo4 10Ah
Pannello solare
Microprocessore
IP67, IK07
Connessione Bluetooth per il 
controllo remoto tramite 
applicazione su smartphone
Scelta del colore e 
dell’intensità della luce
Impostazione di scenari
Rivelatore di presenza

ONYX



Illuminazione 

dinamica di una 

facciata di edificio

Installazione possibile
sempre ed ovunque

Senza posa di cavi

Installazione 

successiva

Come fare?



Apparecchio di alimentazione 

solare autonomo per 

l’illuminazione
Batteria LiFePo4 20Ah
Pannello solare
Microprocessore
IP67, IK07
Connessione Bluetooth per il 
controllo remoto tramite
applicazione su smartphone
Dotato di un connettore IP67 per 
collegare un aparecchio di 
illuminazione

E.ONYX POWER



Illuminazione di una facciata 

di edificio

Senza posa di cavi

Senza consumo di energia

Installazione successiva

Come fare?



SPLIT AUTONOME

Sistema ad energia solare per 

l’alimentazione di corpi 

illuminanti

Kit composto da:

• Pannello solare 

• Batteria LiFePo4 

• Scheda elettronica

• Connessione Bluetooth,  

controllo remoto tramite 

App su smartphone

• IP65

Alimentazione di faretti, LED-

Strip, altri



Innovativa lampada da tavolo 

solare

▪ Luce senza cavi dove serve

▪ Novità: Pellicola solare unica al 

mondo

▪ Controllo tramite App via 

Bluetooth

▪ Design funzionale ed elegante



Chiosco solare mobile

▪ Un chiosco rivoluzionario che 

può essere usato come bar, 

chiosco, info-point, pop-up store 

e molto altro

▪ Un impianto ad energia solare 

con stazione di accumulo

▪ Una unità mobile





SUNLIGHT IS EVERYWHERE. MAKE IT YOURS

www.leitnerenergy.com info@leitnerenergy.com 0474 571 102

http://www.leitnerenergy.com/
mailto:info@leitnerenergy.com

