
LUCEDENTRO
energy saving

COtwoLess

lampione con fotoluminescenza a risparmio energetico con guadagno 

solare e ricarica della fotoluminescenza timerizzata.



- 80%

abbattimento emissioni CO2

risparmio energetico

abbattimento dell’80% del costo 
di gestione e consumo

comfort visivo che contribuisce a 
ridurre l’inquinamento luminoso

un fattore sicurezza in caso di 
black out

CO2

PRESTAZIONI



VANTAGGI

Il risparmio Energetico di Lucedentro, adattabile a varie soluzioni scalabili è costituito dai seguenti elementi:

-Pannello fotovoltaico;
-Disco fotoluminescente;
-Sistema elettronico di regolazione e controllo;
-Sensore di presenza;
-Banco batterie;
-Componenti di illuminazione a luce di Wood e LED bianchi.

1- basso costo del sistema, alta scalabilità;
2- costi di installazione limitati - possibilità di utilizzo dei pali esistenti;
3- gratuito per la connessione alla rete (GRID) - opzionale-;
4- nessun consumo di energia se non rinnovabile al 100%;
5- indipendenza dalla rete, immune al black-out;
6-tempi di installazione rapidi;

7- PROGETTAZIONE soluzione per l’urbanistica;
8- rispetto delle direttive dell’ordinamento italiano & quot; Dark Skies &quot; associazione
9-energia a costo zero una volta ammortizzato il costo dei componenti.



illuminazione al passaggio con sensore di presenza



illuminazione ricarica fotoluminescenza 1’ ogni 30’



- sensore di 
presenza

- lampada di 
Wood timerizzata
1’ogni 30’.



Una volta dotato il lampione di apparati 
per la produzione di energia autonoma 
 esso assolve alla funzione principale di 

illuminamento.

L’illuminazione del lampione si differenzia 
nelle seguenti condizioni:

1_ Piena illuminazione nella condizione di
transito sia pedonale che carrabile. 

2_illuminazione ad inseguimento nelle ore 
di scarsa circolazione tramite 

sensori di presenza che innescano
il flusso di accensione a scorrimento 

sull’intero tratto stradale.

3_illuminazione di posizione o di sicurezza
tramite la fotoluminescenza che non 
richiede nessun consumo energetico. 

CONDIZIONE 1

CONDIZIONE 2

CONDIZIONE 3



PANNELLO FOTOVOLTAICO

DISCO FOTOLUMINESCENTE

LED A LUCE BIANCA 

fonte luminosa indipendente, sia in caso di black 
out (collegamento alla rete) sia in caso di insuffi-
cienza energetica (accumulo energia rinnovabile) 
rimane sempre accesa perchè ricaricata dalla luce 
del sole offrendo una luce emozionale e di sicurez-
za.

permette di catturare i raggi solari  e sfruttarli per 
illuminare il lampione in assenza di luce solare.

LED A LUCE DI WOOD CON TIMER

Sistema elettronico di regolazione e 
controllo.
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