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ILLUMINAZIONE AUTONOMA ADATTIVA

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.
Oggi si aprono possibilità completamente nuove, soprattutto nell’utilizzo dei lampioni solari:
ottenere la stessa intensità luminosa dei lampioni tradizionali.

Come funziona l’ illuminazione autonoma adattiva?
Facciamo un esempio: una pista ciclabile illuminata con una serie di apparecchi deve offrire il
massimo beneficio possibile in termini di sicurezza. A seconda della circostanze e delle esigenze,
la luce dopo una certa ora viene spenta o, mediante un controllo remoto, impostata su un‘intensità selezionabile a discrezione.
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 programmati e regolati individualmente.
Per questo motivo si parla anche di luce in movimento, perché la luce segue lo spostamento
dell‘utente.
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Come funziona questa tecnologia?
Ogni apparecchio è dotato di un sensore PIR, di un controller e di un‘antenna. Per essere in grado
di controllare l‘impianto in tempo reale, è necessario un controller GPS e di un‘antenna GPS in
uno degli apparecchi. In questo modo tutti gli apparecchi sono in grado di comunicare tra di loro
e quindi di controllare la luce secondo le necessità, con precisione e in tempo reale.

I VANTAGGI di questa soluzione innovativa
Attraverso l‘utilizzo di questa tecnologia, unica nel suo genere, il cliente potrà ottenere
grandi benefici:
• Sicurezza: variare l‘emissione della luce adattiva e quando necessario consente di risparmiare fino al 70% del normale consumo energetico. Questa quantità di energia risparmiata rimane a disposizione dell‘utente, fornendo
all’apparecchio, quando è necessario, una intensità luminosa da 2 a 3 volte superiore, così da aumentare notevolmente sia la sicurezza che la sensazione di sicurezza.
• Costi: con questi accorgimenti si riducono notevolmente i costi totali dell’impianto
di illuminazione:
• Il numero di apparecchi d‘illuminazione si riduce di circa il 35%, perché la
distanza tra i lampioni può essere aumentata, ad esempio, da 30m a 50m, e quin
di si risparmia il costo di 12 lampioni ogni km.
• Si possono utilizzare lampioni solari di tipo standard perché raggiungono le
stesse prestazioni dei lampioni più potenti.
• Il numero inferiore di lampioni fa risparmiare anche i relativi costi di installazione.
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Evoluzione
Photinus è stato il primo produttore di lampioni solari ud atilizzare la tecnologia dell’illuminazione autonoma adattiva. Fin da una fase iniziale della sua attività photinus ha sviluppato la tecnologia per raggiungere questo obbiettivo, e, nel frattempo ha potuto sperimentarla in alcuni grandi
progetti in Germania e Olanda con successo e con piena soddisfazione dei Committenti.
Photinus ha confermato ancora una volta il suo ruolo innovatore nel settore della luce autonoma
per esterni.

Referenze

Pista ciclabile e pedonale in
Horst / NL

Pista ciclabile in
la regione del Reno-Meno
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Quando devo ordinare quale tipo di PILG e perché?
Esistono due diversi sistemi di „illuminazione adattiva“: con sensori PIR o con i sensori radar su
due lati.
PIR:
Il sensore PIR (rivelatore ad infrarossi) è un accessorio da ordinare al momento dell‘ordine del
lampione solare.
Tuttavia, prima di scegiere il sensore PIR ci sono alcuni aspetti da considerare.
a. I raggi del sensore PIR arrivano fino a terra e faranno reagire anche al passaggio di animali.
b. Il PIR riconosce persone, biciclette o vetture fino ad una distanza di ca. 3 metri dal lampione.
c. Il sensore PIR reagisce alla differenza di temperatura; nel caso (raro) quando la temperatura
esterna e l‘irradiazione della temperatura corporea di persone sono uguali, il sensore non
riconoscerà la persona e non reagirà.
Radar:
La soluzione Radar è molto più potente e precisa, non esiste il problema della differenza di temperatura come con i PIR. Il riconoscimento di persone o ciclisti avviene a 17 metri, il riconoscimento
di autovetture avviene a 60 metri.

17 m
RADAR

60 m
RADAR

3m
PIR

A seconda delle necessità dei vari progetti va scelta o la soluzione con sensore PIR o la soluzione
con sensore Radar.
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Quale è la differenza tra il PILG con GPS e il PILG senza GPS?
PILG con GPS significa che il lampione solare contiene un orologio in tempo reale. Così può essere
impostato esattamente il momento in cui l‘apparecchio si deve accendere e spegnere. Esempio:
accensione giornaliera alle 20:00, spegnimento o riduzione dell‘intensità luminosa alle 01:00.
L‘integrazione della funzione GPS è un grande vantaggio per quei luoghi in cui si vuole spegnere
o regolare la luce in determinate ore della notte. Un esempio di ciò potrebbe essere un parcheggio aziendale la cui illuminazione vuole essere impostata al 100% durante il cambio del turno (es.
dalle 22.00 alle 23.00) per poi continuare in funzionamento ridotto.
Questa funzione GPS può essere molto pratica anche per località con diversi livelli di traffico:
ovunque dove strade, piste ciclabili o piazze sono meno frequentate durante certe ore notturne.
Impianti di illuminazione con lampioni solari e dotati di PILG diventando così molto efficienti dal
punto di vista energetico e quindi anche economico.
Quando l‘apparecchio non contiene un GPS, l‘accensione e lo spegnimento dipende dal seguente fattore: se al buio la tensione del pannello solare scende al di sotto di 8 Volt, il lampione si
accende regolandosi successivamente in base alle impostazioni di gestione del tempo (V1, V2,
V3, V4, V5). All’alba e al superamento della tensione del pannello solare di 8 Volt il lampione si
spegnerà automaticamente.

Cosa bisogna considerare quando si ordina un PILG?
Ciascun lampione solare deve contenere un proprio set PILG.
Importante: per un complesso di lampioni solari è necessario un solo modulo GPS.

1.

2.

3.

PILG con PIR
Il set include:
• Controllo intelligente
• Antenna
• 1 Sensore PIR

Esempio:
Complesso di 10 lampioni solari con PILG (PIR e
GPS)
Da ordinare:

PILG con PIR e GPS
Il set include:
• Controllo intelligente
• Antenna
• 1 Sensore PIR
• 1 modulo GPS

1 x PILG con PIR e GPS (lampione master)
9 x PILG con PIR

PILG con Radar
Il set include:
• Controllo intelligente
• Antenna
•Moduli Radar (quantità come da
circostanze)
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Ci sono due possibilità di programmare e di monitorare i lampioni solari:
PILG Gateway:
Gestione e monitoraggio remoto tramite funzione GSM in qualsiasi luogo. La carta SIM deve essere auto-organizzata.
Photinus fornirà il link del sito web ed i dati di accesso, contro pagamento di canone mensile.

PILG USB-Stick:
Chiavetta USB Versione 2.00 EU, incl. software e 1 licenza per la lettura e la modifica tramite
laptop sul posto.
Con queste due soluzioni è possibile visualizzare i dati dei lampioni solari e, se necessario, adattare la programmazione.
Inoltre, in caso di guasto, si può individuare rapidamente l‘apparecchio difettoso, riducendo così
i costi di manutenzione.
Attenzione: riprogrammazioni devono sempre essere fatte in consultazione con photinus in
modo da impostare la corretta programmazione.
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