ECOSISTEMI

LAMPADA DA GIARDINO FOTOVOLTAICA “SIRIO MINI”
Descrizione prodotti
Lampada in estruso di alluminio, dal design elegante e
moderno, grazie alla flessibilità dell’installazione e
all’affidabilità dei componenti, trova il suo posto naturale nei giardini e nelle aiuole, oltre a fornire la segnalazione necessaria per selciati e sentieri, non disdegnando l’installazione a parete.
SIRIO MINI è energicamente autonomo: durante la
notte fornisce luce senza consumi tariffabili in bolletta, funziona senza effettuare scavi per il collegamento
alla rete elettrica, può essere posato nel terreno o nel
cemento senza alcuna opera edile.
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Caratteristiche tecniche
Struttura in estruso di alluminio
Dotato di picchetto e basetta di fissaggio in alluminio
Fascio luminoso orientabile su 360°
Non necessita di collegamento alla rete elettrica
Equipaggiato con 4 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino da 1,4 Wp
Accensione automatica tramite interruttore crepuscolare
Illuminazione tramite utilizzo di 6 LED ad alta efficienza ad emissione luce bianca
Diffusore in policarbonato
Alta efficienza e luce direzionale, illumina solo dove serve.
Sistema di accumulo: batteria ricaricabile Ni-MH da 1800 mAh
Intrinsecamente sicuro poiché lavora a bassissima tensione (12 V)
Autonomia: cinque notti in assenza di insolazione diurna
Colori disponibili: anodizzato alluminio – nero
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LAMPADA DA GIARDINO FOTOVOLTAICA “SIRIO MEDIUM”
Descrizione prodotti
Lampada in estruso di alluminio, elegante e robusta, è
una fonte di luce di luce affidabile e potente, grazie ai
suoi 12 LED ad alta efficienza. L’installazione è rapida e
semplice, pur permettendo molteplici soluzioni, anche
per il montaggio a parete.
È possibile avere la lampada con luce miscelata, in versione lampeggiante e con schermi serigrafabili.
SIRIO MEDIUM è energicamente autonomo: durante la
notte fornisce luce senza consumi tariffabili in bolletta, funziona senza effettuare scavi per il collegamento
alla rete elettrica, può essere posato nel terreno o nel
cemento senza alcuna opera edile.
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Caratteristiche tecniche
Struttura in estruso di alluminio
Dotato di picchetto e basetta di fissaggio in alluminio
Fascio luminoso orientabile su 360°
Non necessita di collegamento alla rete elettrica
Equipaggiato con 4 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino da 1,8 Wp
Accensione automatica tramite interruttore crepuscolare
Illuminazione tramite utilizzo di 12 LED ad alta efficienza ad emissione luce bianca o miscelata
Diffusore in policarbonato
Disponibile in versione fissa o lampeggiante
Schermo serigrafabile su richiesta
Alta efficienza e luce direzionale, illumina solo dove serve.
Sistema di accumulo: batteria ricaricabile Ni-MH da 2400 mAh
Intrinsecamente sicuro poiché lavora a bassissima tensione (12 V)
Cinque notti in assenza di insolazione diurna
Dotato di picchetto e basetta di fissaggio in alluminio
Fascio luminoso orientabile su 360°
Non necessita di collegamento alla rete elettrica
Autonomia: cinque notti in assenza di insolazione diurna
Colori disponibili: anodizzato alluminio – nero
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LAMPADA DA GIARDINO FOTOVOLTAICA “SIRIO MAXI”
Descrizione prodotti
Modello di punta della ECOSISTEMI, essenziale nelle
linee e affidabile nella struttura, con i suoi 36 LED permette di illuminare in completa sicurezza selciati, camminamenti e sentieri. L’integrazione con la “ENERGY
STONE” garantisce l’autonomia necessaria e conferisce
un tocco di originalità.
SIRIO MAXI è energicamente autonomo: durante la
notte fornisce luce senza consumi tariffabili in bolletta, funziona senza effettuare scavi per il collegamento
alla rete elettrica, può essere posato nel terreno o nel
cemento senza alcuna opera edile.

Caratteristiche tecniche
Struttura in alluminio
Non necessita di collegamento alla rete elettrica
Equipaggiato con 1 pannello fotovoltaico da 20 Wp su “Energy Stone”
Accensione con crepuscolare elettronico programmabile
Illuminazione tramite utilizzo di 36 LED ad alta efficienza ad emissione luce bianca o miscelata
Diffusore in policarbonato
Alta efficienza e luce direzionale, illumina solo dove serve.
Sistema di accumulo: batteria ricaricabile Pb GEL
Intrinsecamente sicuro poiché lavora a bassissima tensione (12 V)
Autonomia: cinque notti in assenza di insolazione diurna
Colori disponibili: anodizzato alluminio – nero
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"La vostra casa deve sorg e re dal terreno
con semplicità e la sua forma
deve integrarsi con il paesaggio
ove la natura vi sia rilevante;
se non lo è,
cercate di essere sobri,
essenziali e organici
come essa sarebbe stata
se ne avesse avuto la possibilità".

F.L. Wright

Mezzolara (Bo)
Tel. Fax 051 805217 - www.ecosistemi.biz
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