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CHI SIAMO

La Leitner Energy Srl propone 
prodotti e sistemi che vengono gestiti 
indipendentemente dalla rete elettrica o 
con autoproduzione di energia solare.

Si tratta di:
-apparecchi di illuminazione autonomi per 
esterni 
-soluzioni per la mobilità elettrica
 

Ci concentriamo su efficienza economica 
ed eco-sostenibilità, nonchè su qualitá e 
design.
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IL NOSTRO MONDO
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Realizziamo impanti e sistemi 
sostenibili, alimentati da energia 
solare e soluzioni intelligenti per la 
mobilità elettrica.
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L’insieme dei singoli prodotti crea un 
ecosistema, che è adattabile per le esigenze 
dei nostri clienti.

Al centro della nostra offerta vi è l’illumina-
zione autonoma solare per l‘ambito pubblico 
e per l’architettura privata. Con Smart Sys-
tems proponiamo arredi e attrezzature per
la città intelligente con alimentazione foto-
voltaica, come Energy-Tower, Totem pub-
blicitari, panchine e chioschi solari.

La nostra proposta Green Mobility include 
vari sistemi di ricarica per la mobilità elet-
trica, sistemi fotovoltaici e di accumulo, così 
come attrezzature intelligenti per e-bike.



GREEN MOBILITY
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Combiniamo la mobilità elettrica con il 
settore dell’energia rinnovabile. Così facen-
do, offriamo soluzioni complete per la mo-
bilità sostenibile, con particolare attenzione 
alla gestione dell’energia, alla gestione delle 
stazioni di ricarica, e all’autoproduzione di 
energia elettrica con il fotovoltaico. Il già 
esistente vantaggio economico nella guida 
di veicoli elettrici viene quindi ulteriormente 
aumentato, poiché l’energia elettrica prove-
niente dall’autoproduzione con il fotovoltaico 
è più economica dell’acquisto dalla rete pub-
blica. Anche la sostenibilità ambientale viene 
assicu-rata grazie all’autoproduzione di energia 
elettrica dal fotovoltaico, poiché le emissioni di 
CO2 sono ulteriormente ridotte. 

Nostro obiettivo è quello di rendere più 
semplice l’ingresso per i clienti nella mobilità 
elettrica riducendo la complessità dei processi. 

Un’offerta speciale è rappresentata dai sistemi 
per la mobilità con le biciclette elettriche, che 
possono contribuire alla riduzione del traffico 
individuale. Nel concetto “Ecosistema Leitner 
Energy” diverse aree della nostra proposta 
globale sono combinate in modo ideale. 
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Lontano dalle aree sviluppate e coperte da infra-
struttura, le possibilità di depositare e ricaricare le 
e-bike sono difficilmente disponibili. Una soluzione 
a questo problema è il posizionamento di stazioni 
di ricarica autosufficienti in destinazioni definite o 
lungo i percorsi ciclabili. Per mezzo di stazioni di 
ricarica ad energia solare, una dotazione di base 
può essere offerta su percorsi in campagna molto 
frequentati. Le stazioni di ricarica che generano 
l‘elettricità necessaria in modo ecologico e senza 
emissioni di CO2 direttamente dall‘energia solare, 
permettono di ricaricare le batterie in modo che i 
ciclisti di e-bike possano contiunare il percorso e 
rientrare a casa con sufficiente capacità disponibile.
 
Le stazioni di ricarica multiuso offrono inoltre un 
deposito sicuro di biciclette e oggetti personali,
oltre che la possibilità di pubblicità, comunica-
zione ed orientamento, così come accesso a 
Internet e videosorveglianza su richiesta. I be-
neficiari di tutto ciò sono anche gli operatori del-
le piste ciclabili (comuni, associazioni turistiche, 
ecc.), che possono collocare le strutture di ricarica 
in aree naturali o non sviluppate per contribuire al
miglioramento dell‘offerta regionale per il tempo
libero. I gastronomi possono creare un beneficio
aggiuntivo alla loro offerta principale - mentre gli
ospiti si riposano le loro biciclette elettriche pos-
sono essere ricaricate.
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Nell‘unità Solar Furniture offriamo apparecchi  
autosufficienti ad energia solare per l’illumina-
zione di strade, spazi urbani e rurali, parchi e
giardini, così come facciate di edifici e dettagli 
architettonici. Massima attenzione è rivolta a 
funzionalità, qualità e design, L’uso di compo-
nenti altamente efficienti assicura un funziona-
mento sicuro senza interruzioni.

L’offerta Smart Systems include arredi e 
attrezzature intelligenti alimentate ad energia 
solare per le aree pubbliche. Si tratta di sistemi 
di alimentazione autosufficienti per la smart-city, 
per punti di accesso a Internet, per webcam e 
molto altro. 

Per tutte le soluzioni, la convenienza economica 
è assicurata, poiché non si devono realizzare 
infrastrutture per l‘alimentazione di energia dalla 
rete elettrica pubblica, e non ci sono costi per 
l’acquisto di energia elettrica. 
Anche la sostenibilità è assicurata, poiché 
l’autoproduzione di energia elettrica da 
fotovoltaico riduce significativamente le 
emissioni di CO2.
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Illuminazione pubblica ad 
energia solare con design 
moderno.
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Gli apparecchi di illuminazione si basano 
su oltre 15 anni di esperienza, sia nello 
sviluppo che nella produzione.  Ogni 
singolo apparecchio ha avuto il proprio 
processo di sviluppo nel corso di molti 
anni ed è ottimizato fino al più piccolo 
dettaglio con componenti provati di alta 
qualità.  Il costante sviluppo dei singoli 
componenti e l’efficienza unica che ne 
deriva hanno portato a una gamma di 
prodotti versmente unica.

In collaborazione con
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juno - il preferito: 
tra i bollard dell’architettura 
moderna

athena - la rivoluzione: 
lampione solare modulare-
componibile per la smart-city luna - l`elegante: 

il lampione per parchi con 
design unico
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merkur - lo straordinario: 
modello di punta con design high-
tech ed elevata resa luminosa

titania - la multifunzionale: 
per la combinazione dell‘ 
illuminazione stradale con vari 
scenari luminosi



hera - lo stelo luminoso: 
maestro della scenografia con 
luce, colori e comunicazione 

mara - l‘efficacia:
fornisce l’energia per 
l’illuminazione di pensiline e 
ovunque manca collegamento 
elettrico
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aron - il precursore: 
primo lampione solare 
con pannelli solari verticali

protos - il razionale: 
lampione solare tradizionale e 
funzionale allo stesso tempo

alara - la sottile: 
lampione solare con design 
minimale per vialetti, parchi e 
piazze
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TECNOLOGIA WIRELESS
Utilizzando la più recente tecno-
logia di comunicazione di photinus,
manutenzione e assistenza possono 
essere effettuate da remoto.

PILG
Photinus Intelligent Light Guard: 
per la luce adattiva. Gestione 
intelligente della luce per risparmiare 
energia ed evitare l‘inquinamento 
luminoso.

SOSTENIBILITÀ
Sostenibili, perche non emettono 
CO2 durante l’esercizio e per l’ 
assenza di infrastrutture.

ECONOMIA
Economici, perchè non c’è da realiz-
zare nessuna infrastruttura e perchè 
non ci sono costi di acquisto di energia.

FLESSIBILITÀ E AUTONOMIA
Facili e veloci da installare senza 
lavori di scavo e possono essere 
riposizionati in qualsiasi momento 
se necessario.

GESTIONE DEL TEMPO
Una gestione del tempo può essere 
programmata per ogni esigenza indivi-
duale. La riprogrammazione è possibile 
senza difficoltà in qualsiasi momento, 
con telecomando o da remoto.

TECNOLOGIA IBRIDA
Con la tecnologia ibrida opzionale, i 
lampioni solari possono essere com-
binati con la rete elettrica esistente, 
implementando nuove opportunità di 
efficienza energetica e sicurezza.  

MANUTENZIONE
Con l’utilizzo di componenti di alta 
qualità, i lampioni solari Photinus 
non hanno bisogno di manutenzione 
per molto tempo.



w

C
O

M
PO

N
EN

TI

DEIT

CONTROLLER
I Controller con tecnologia più avanzata 
e con minimo autoconsumo gestiscono i 
lampioni solari. Una „smart-function“ assi-
cura il funzionamento dei lampioni solari 
anche nelle condizioni più straordinarie.

LED
Photinus utilizza i LED con un‘efficienza 
estremamente elevata di 200 lm/W. Una 
vasta gamma di ottiche permette di otten-
ere risultati ottimali per tutte le situazioni. 
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BATTERIA
La speciale batteria LiFePo4 di Photinus 
con BMS è molto protetta venendo po-
sizionata nella parte sotterranea all‘inter-
no del palo, in modo da ottenere una
temperatura di lavoro costante e raggiun-
gendo così una lunga durata di vita.

PANNELLI SOLARI
Con un‘efficienza >20%, i moduli solari 
monocristallini raggiungono valori massimi. 
I moduli integrati verticalmente con orien-
tamento a 360° garantiscono una produ-
zione di energia in tutte le condizioni 
meterologiche e sono protetti in modo 
ottimale contro la sporcizia.

PROGETTAZIONE
Tutti i lampioni solari vengono da noi progettati 
e dimensionati per l‘applicazione specifica. Il 
luogo di installazione, la potenza necessaria e la 
gestione del tempo vengono valutati e calcolati 
in modo che il funzionamento possa essere 
garantito con un flusso luminoso costante in tutti 
i giorni dell‘anno.
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PHOTINUS INTELLIGENT LIGHT GUARD
Tecnologie e soluzioni per controllare la luce 
secondo le necessità è l‘ultima evoluzione 
dell‘illuminazione autonoma per esterni. 
Facendo ciò si contribuisce responsabilmente 
a ridurre il crescente inquinamento luminoso 
e lo spreco di energia. Tecnologie e soluzioni 
per controllare la luce secondo le necessità
è l‘ultima evoluzione dell‘illuminazione auto-
noma per esterni. Facendo ciò si contribuisce
responsabilmente a ridurre il crescente inqui-
namento luminoso e lo spreco di energia.

Con il nostro Systema quando un utente
si avvicina al primo apparecchio, questo 
apparecchio e altri due apparecchi a seguire 
(il secondo e il terzo lampione) si attivano al
100%. Quando l‘utente raggiunge il secondo
 lampione, il quarto lampione si attiva al 100%
e l‘emissione del primo si abbassa. Quando 
l‘utente raggiunge il terzo lampione, il quinto 
lampione si attiva al 100% e l‘emissione del
secondo si abbassa; e così via. Il numero di
lampioni da accendere al 100% e la durata

dell‘illuminazione possono essere program-
mati e regolati individualmente. Per questo 
motivo si parla anche di luce in movimento, 
perché la luce segue lo spostamento dell’
utente. Aumentando la luce solo quando 
è necessario, si risparmia fino al 70% del 
normale consumo di energia. L‘energia in 
eccesso è disponibile quando serve con un‘
intensità luminosa 2-3 volte maggiore. Il nu-
mero di apparecchi è ridotto, il che riduce 
anche i costi di investimento per il cliente.
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“Illuminazione ecologica, 
intelligente e individuale”
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Proponiamo apparecchi di illuminazione 
per esterni ad energia solare per la pro-
gettazione di parchi, giardini e molte 
altre aree architettoniche storiche e mo-
derne. Offriamo modelli in vari design,
diverse ottiche e anche luce colorata. 
Diversi scenari di luce possono essere 
richiamati wireless via Bluetooth utiliz-
zando un’app. I sistemi permettono di 
realizzare impianti di illuminazione con 
luce dinamica.

In collaborazione con
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MODELLI

onyx bollard –
lampada da giardino con faretto 
orientabile. Scelta di varie ottiche 
e temperature di colore e RGB+W. 
Comando intelligente con Bluethooth.

e-onyx power - 
unità di alimentazione 
particolarmente potente 
per faretti esterni

onyx projector – 
applique con faretto orientabile. 
Scelta di varie ottiche e temperature 
di colore e RGB+W. Comando 
intelligente con Bluethooth.

IT
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e-onyx stud - 
il faretto solare da incasso a
terra per un contesto illuminato e 
suggestivo.

crystal -
l’apparecchio da incasso a terra 
con molte possibilità tecniche, 
per una idea raffinata dell’
illuminazione esterna



SOLAR EASY
le provate alternative al settore professionale di alta classe

solar eye -
l’alternativa funzionale per 
scenari di luce e orientamento

solar boom - 
l’applique solare per 
l’illuminazione d’accento

solarwall square - 
applique solare economica e 
sostenibile per ambienti privati

solar picco - 
la lampada solare da terra con 
picchetto per l’uso flessibile in 
giardini e parchi

IT
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table light – 
lampada solare portatile 
per esterni con diffusore-
pellicola fotovoltaica 
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Proponiamo arredi urbani e attrezzature 
ad energia solare utili e intelligenti. 
Dal chiosco solare multiuso, al totem 
pubblicitario e alla torre di energia - tutto 
con un’impronta verde.

Utile, intelligente, solare

IT
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PRODOTTI

energy tower - 
la torre di energia solare per 
alimentare punti di accesso 
wifi, webcam, lampade, ecc.
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cubox -  
un chiosco solare e trasferibile 
che può funzionare come shop, 
showroom, cocktailbar, infopoint, 
ecc.

solar totem - 
la soluzione sostenibile ed 
economica per la pubblicità 
esterna in grande evidenza

solar bench - 
la panchina solare per lo spazio 
pubblico con molte funzioni utili



LA NOSTRA VISIONE
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Lavoriamo ogni giorno per contribuire al 
futuro dell’energia e della mobilità senza 
emissioni. Vogliamo creare sistemi più
autosufficienti che siano utili ed econo-
mici, superando le frontiere associate
alla tecnologia solare. Semplicità, econo-
mia, funzionalità, sostenibilità, affidabilità 
sono i nostri obiettivi.

Ogni giorno vorremmo invitare più 
persone nel nostro mondo solare!
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LEITNER ENERGY SRL
Via Ragen di Sopra 29 
I-39031 Brunico (BZ)

www.leitnerenergy.com
info@leitnerenergy.com

Tel.: +39 0474 835 860


