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Dispositivo luminoso lampeggiante, autonomo, compatto, a LED ambra 

con alimentazione FOTOVOLTAICA (modello SL300) 

Grazie alle sua caratteristiche di compattezza e all’originale sistema di fissaggio può essere installato al di sopra 
di qualsiasi cartello stradale già esistente senza bisogno di nessuna opera strutturale o di allaccio alla rete elettrica 
pubblica. 

DIAMETRO PROIETTORE 300 MILLIMETRI 

FUNZIONAMENTO: Una volta posizionato ed attiva-
to, il dispositivo, grazie alla combinazione dei corretti rap-
porti di dimensionamento del pannello fotovoltaico, del 
bassissimo consumo energetico del proiettore a LED e delle 
batterie ricaricabili ad alta capacità, consentono di funzio-
nare in condizioni di buona esposizione solare 24 ORE SU 
24. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

CERTIFICATO IN ACCORDO CON LA NORMA EU-
ROPEA EN12352 

INTENSITA’ LUMINOSA CLASSE L8H 

RESISTENZA MECCANICA CLASSI M1,M1,M3 e M4 

GRADO PROTEZIONE CERTIFICATO IP-55 

CORPO PROIETTORE realizzato in materiale termo-
plastico antiurto ABS con lente trasparente in PETG e visie-
ra parasole. 

FONTE LUMINOSA brevettata (n°01308709) costitui-
ta da 97 riflettori parabolici in combinazione con 97 LED 
SUPERFLUX. 

PANNELLO FOTOVOLTAICO facilmente orientabile con inclinazione predeterminata a 45°, in silicio policri-
stallino voltaggio nominale 12 Volt con potenza di 10 Watt. 

BATTERIE al piombo gel ermetica esente da manutenzione, a bassa corrente di auto scarica appositamente svi-
luppate per impieghi nelle applicazioni fotovoltaiche, con tensione 12V e capacità di 18 Ah , avente una vita media di 
circa 900 cicli di carica e scarica (circa 3 anni). 

NOTA: Per la sua intrinseca natura, il dispositivo risulta particolarmente efficace se installato in 

punti ben esposti alla luce solare. Ne influiscono particolarmente il funzionamento, la pulizia program-

mata della superficie del pannello fotovoltaico ed il corretto orientamento dello stesso verso sud.  

immagini   illustrative 
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