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Lampione FV Everlight 

Caratteristiche

- Everlight è una apparecchiatura completa ed adatta  per 
l’illuminazione stradale conforme alla norma UNI 11431 e 
alla norma UNI 11248. 

- Riduzione del flusso luminoso oltre il 50% 
- Programmazione stagionale e giornaliera 
- Cambio automatico dell’ora legale/solare.
- 180 Kg di CO2 evitate/anno per la versione 31W
- 108 Kg di CO2 evitate/anno per la versione 19W

Solo componenti di elevata qualità

- Everlight viene fornito con apparecchio di illuminazione 
Italo 1 di AEC illuminazione. Accensione contemporanea 
senza sprechi.

- Everlight è dotato di un orologio astronomico e di 
dispositivo GPS, i quali consentono un accensione 
precisa, l’allineamento perfetto dell’ora di regolazione e 
la contemporaneità.

Sistema di telecontrollo

- Everlight può essere equipaggiato (opzionale) con 
un sistema di telecontrollo via radio che permette 
di configurare la modalità di funzionamento e 
l’impostazione dei cicli a piacimento.

Soluzione per l' illuminazione Stradale di  qualità Superiore con una vita utile lunga ed affidabile

Everlight è la soluzione per l'illuminazione off-grid ad uso privato, commerciale, industriale e stradale. 
Utile per fornire illuminazione senza la necessità della posa dei cavi di collegamento alla rete pubblica. 
L'alta qualità dei componenti caratterizza il lampione fotovoltaico VGS Italian PV Solutions come una fonte di luce 
estremamente affidabile e duratura nel tempo. 
Questo sistema completamente autonomo è un esempio intelligente di autoconsumo di energia elettrica, poiché 
utilizza totalmente l'energia autoprodotta. 

Disponibile nella versione con lampada da 16/19W e modulo da 150Wp o con lampada da 31W e modulo da 250 Wp.
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caratteristiche tecniche vgS716pvl150 vgS719pvl150 vgS731pvl250
Categoria illuminotecnica e norme                                         UNI11248 - UNI11431 (classe di regolazione A1 e programmazione P1) 

          ME5 per 16W                                                   ME5 per 19W                   ME4a per 31W

Autonomia del sistema (DOD 50%)                                               Consumo UNI C3 Inverno: 6h 100%; 3h 75%; 5h 50%; 2,2 Anni 
     2,6 Giorni con 16W                                               3,7 Giorni con 19W             2,7 Giorni con 31W

Autonomia del sistema (DOD 30%)                                                     Consumo UNI C3 Inverno: 6h 100%; 3h 75%; 5h 50%; 3,6 Anni 
      1,5 Giorni con 16W                                                   2,2 Giorni con 19W             1,6 Giorni con 31W

Range di temperatura                                            da -15°C a +50°C

Protezione        IP65 (applicabile a corpo illuminante a LED, moduli fotovoltaici, componenti elettrici, batteria) 

Applicazione standard       Strade residenziali, percorsi pedonali, strade urbane, parcheggi, piste ciclabili, aree industriali

componenti del sistema vgS716pvl150 vgS719pvl150 vgS731pvl250
Modulo fotovoltaico    150 Wp (VE136PV)        150 Wp (VE136PV)                                250 Wp (VE160PV)

Palo                  Opzionale / 6 m / Acciaio zincato a caldo 

Corpo illuminante a LED                            16 W / 19 W / 31 W - Italo 1 AEC Illuminazione (www.aecilluminazione.it)

Batteria         AGM 1x100Ah                                   AGM 2x100Ah (C20) / Opzionale batterie al GEL o batterie al Litio

Struttura di supporto                            Contenitore batterie, circuiti di regolazione e supporto modulo fotovoltaico

Regolatore di carica solare                                                    MPP autoregolante

Sistema di regolazione di flusso                                            con 16 cicli impostabili, orologio astronomico e GPS a bordo 

Telecontrollo                                                               Opzionale (con software di gestione)

Lampione FV Everlight 

zona di applicazione tipica vgS716pvl150 vgS719pvl150 vgS731pvl250 
Nord Italia 

Centro Italia 

Sud Italia 

Misure                          VGS719PVL150        VGS731PVL250

                                     4x9     6x6  6x10
•	 Lunghezza	(A)	 1495		 mm	 	1019	 	mm	 1668			mm
•	 Larghezza	(B)	 682		 mm	 	998	 	mm	 	998			mm

Angoli Gamma

Sistema di rilievo C-Gamma. grafico polare.
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