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Il lampione fotovoltaico WESTERN CO. SSL è composto da:

 - Modulo FV cristallino;
- Regolatore di carica MPPT che gestisce la ricarica della batteria con l'energia solare prodotta di giorno e

l'accensione/spegnimento/dimming del lampione di notte; 
 - Batterie ermetiche al piombo (GEL) senza manutenzione;
 - Supporto testa palo in acciaio con vano batterie incorporato ad apertura posteriore con tilt fisso;
 - Lampada LED intelligente;
 - Braccio portalampada;
 - Palo (OPZIONALE)

Il Lampione è dimensionato per poter funzionare fino a 12 ore a notte (con possibilità di lavorare a flusso
luminoso ridotto in funzione della carica della batteria) con una autonomia in condizioni di scarsa insolazione
di 3 giorni. 



Descrizione tecnica singoli componenti
1. Regolatore di carica
-          Tipo Western CO. modelli SPB-LS - SPB-LS/BT - SPB-LS/GSM

SPB-LS è un regolatore per la carica di batterie da modulo fotovoltaico appositamente progettato per l’impiego in impianti
di illuminazione off-grid (lampione fotovoltaico). 
Il regolatore SPB-LS è alloggiato all’interno di un contenitore metallico protetto all’acqua (grado IP66), quindi può essere
installato direttamente sul palo fotovoltaico senza dover aggiungere ulteriori protezioni.
Il circuito di carica dal modulo PV implementa un efficiente algoritmo di ricerca del punto di massima potenza (MPPT), in
grado di funzionare su un esteso campo di tensioni; è ammessa una tensione massima sul modulo fino a 100V. Il
regolatore può caricare indifferentemente batterie al piombo sia a 12V che a 24V; all’accensione l’SPB-LS riconosce 
automaticamente se la batteria è a 12V o 24V e automaticamente regola le soglie di ricarica. Il regolatore gestisce
automaticamente l’accensione e lo spegnimento della lampada; al crepuscolo (si rileva il crepuscolo quando la tensione
del modulo PV scende sotto la soglia Vnight) il regolatore accende la lampada e la mantiene accesa per un numero di ore
configurabili dall’utente. Si possono anche impostare dei programmi di accensione lampada che prevedono delle ore di
funzionamento a potenza ridotta (dimmer) in questo modo si può controllare accuratamente il consumo della lampada in
modo che rientri nei vincoli di dimensionamento del sistema stad-alone.

In dettaglio le caratteristiche tecniche del componente descritto sono:
-           Ricarica MPPT
-           Ampio range di tensione d’ingresso del modulo fotovoltaico (fino a 100V)
-           Massima potenza del modulo fotovoltaico: 225W a 12V e 450W a 24V
-           Diodo di blocco integrato
-           Autoriconoscimento del sistema 12V o 24V all’accensione
-           Switch per selezione tipo batterie: ermetiche o acido libero
-           Switch per selezione distanza batteria: 1mt o 10mt
-           Switch per impostazione profondità di scarica (DoD) 30% o 70%
-           Ricarica della batteria compensata in temperatura
-           Sensore crepuscolare integrato (tramite modulo FV)
-           Gestione attivazione carico con riduzione di flusso
-           Switch per programmazione ore di attivazione carico e ridotta
-           Autogestione ore di accensione carico
-           Protezione anti-inversione batteria
-           Protezione da sovratemperatura e sovraccarico
-           Protezione batteria scarica (Low-battery)
-           LED indicanti 12/24V; on/off carico; on/off ridotta; corrente da PV; protezioni
-        Contenitore metallico IP66 per uso esterno.
-        Cavi per cablaggio elettrico



Controllo Wireless  (Opzionale)
Il monitoraggio di ogni lampione FV stradale è essenziale per controllare il suo funzionamento e per la manutenzione 
preventiva.
Ogni intervento costoso in cima al palo da parte di un operatore può essere eliminato grazie all’opzione di controllo 
wireless per ogni lampione.

Bluetooth (Locale) - SPB-LS/BT
Dalla base del palo, l’interfaccia radio Bluetoorh dell’SPB-LS/BT consente, tramite un software per PC o app per 
smartphone e tablet, di:
 - cambiare le impostazioni interne (timer e soglia di tensione di low-battery)
 - conoscere lo stato del sistema, ad esempio: la corrente, la tensione e la potenza del modulo FV, la corrente di batteria, 
la corrente del carico, ecc.
 - scaricare lo storico dei dati. SPB-LS/BT salva ogni 20 minuti i dati in una memoria (funzione di data-logger) e l’utente 
può analizzarli e visualizzarli su dei grafici. Il sistema interno di data-logger può salvare dati di 10 anni di funzionamento 
del sistema

GSM (Remoto) - SPB-LS/GSM ** DOMANDA BREVETTO n. AP 2005U000002

Grazie al modem GSM integrato, il regolatore SPB-LS/GSM può essere controllato da remoto attraverso l’applicazione 
web residente sul server WesternCo.  Almeno una volta al giorno il regolatore apre una connessione GPRS verso il server 
WesternCo e scarica i dati di funzionamento giornalieri. Sul server WesternCo è presente una applicazione (WCloud) che 
permette all’utente di analizzare i dati raccolti giornalmente dai propri lampioni durante il funzionamento, segnala 
eventuali anomalie o malfunzionamenti del regolatore e  permette all’utente di modificare le impostazioni di 
funzionamento del lampione come il numero di ore di accensione per notte e la soglia di lowBattery. 



2. Modulo FV

24 Watt 30 Watt 36 Watt 42 Watt 60 Watt

260 Wp - - - -

150 Wp 260 Wp 260 Wp - -

150 Wp 150 Wp 260 Wp 260 Wp 300 Wp
Sardegna, Campania, Puglia, Calabria, 
Basilicata, Sicilia.

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, 
Abruzzo, Molise

Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, 
Lombardia, Trentino Alto Adige, 
Veneto,  Friuli V.G. , Emilia Romagna

Regione d'installazione

Per installazioni in Italia segue la tabella con indicazione dei moduli FV da installare per singolo lampione in base alla 
regione

Potenza lampada LED



3. Testapalo

-          Tipo Western CO. modelloWTP50 (50°)
-         Struttura in acciaio zincata a caldo
-         Conforme a EN 1090
-         Contenitore ad apertura posteriore
-         Sportello posteriore apribile con bloccaggio
-     Fissaggio per palo diametro 102mm con viti di blocco
-     Contenitore per batterie e centralina elettronica 

4. Kit di supporto moduli FV

-          Tipo Western CO. modelli WTP-KSL675 - WTP-KSL1353-R2
-        Struttura in acciaio zincato a caldo
-        Fissaggio di moduli FV sul testapalo
-     Lunghezza in funzione dei moduli FV

5. Braccio Portalampada

-          tipo Western CO. mod.BZ100/60T/0°

-         braccio in tubo di acciaio diametro 60mm e lunghezza 1000mm con inclinazione 0° rispetto all’orizzontale
-          incastro a palo diametro 102mm saldato al braccio
-          asole per passaggio cavi tra incastro e braccio
-          zincatura a caldo

6. Palo

-          palo rastremato zincato a caldo altezza 7m f.t. tipo Western Co. mod. RDI7800/4
-          H.tot 7.8m
-          diametro base =168mm
-          diametro cima = 102mm 
-          spessore metallo = 4mm

7. Batteria

-          Tensione 12V
-          Capacità in C20: 100Ah - 150Ah
-          Tecnologia al piombo ermetiche senza manutenzione: GEL
-          Bassa autoscarica
-          Per uso ciclico di carica e scarica



8. Lampada LED intelligente
-          Tipo Western CO. Serie W-Light

Armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale adatta per applicazione a braccio composta da: 
Corpo dell’apparecchio con funzione portante e di dissipazione del calore, realizzata da estruso in lega di alluminio EN AW 6060 stato
EN – T6 costituita da un adeguato numero di alette per lo scambio di calore prodotto dall’apparecchio con l’ambiente esterno.
Trattamento di anodizzazione atto a garantire la resistenza agli agenti esterni e favorire la dissipazione termica.
La parte inferiore del telaio perfettamente piana è adibita al fissaggio dei moduli LED.
Terminali laterali realizzati in pressofusione di alluminio lega EN 46100 smaltati con polveri epossidiche previo trattamento di
fosfosgrassaggio (cromo esente) ed accoppiati con il corpo tramite sigillante siliconico e viteria. 
Attacco a braccio non regolabile (fisso) in acciaio con trattamento cataforetico e verniciato Ø 60 mm.
Guarnizione in EPDM di tenuta applicata su apposita sede ricavata dal corpo e dai terminali. 
Schermo di chiusura realizzato in vetro lucido temperato piano spessore 4mm di elevata trasparenza con serigrafia decorativa fissato
sul corpo dell’apparecchio tramite 4 accessori fermavetro realizzati in pressofusione di alluminio lega EN 46100 smaltati con polveri
epossidiche previo trattamento di fosfosgrassaggio (cromo esente) e viteria. Lo schermo può essere facilmente rimosso per consentire
l’accessibilità al vano cablaggio.
Colore dei terminali, dei fermavetro e dell’attaco è “argento stellato”.
Ottica asimmetrica stradale. Il rilevamento fotometrico è conforme alla norma UNI EN 11356 ed alla LM-79-08. Emissione fotometrica
“semi cut-off” conforme alle leggi regionali per l’inquinamento luminoso. Il sistema ottico è composto da moduli ottici ad elevata
efficienza ottica (circa 92%) realizzatI in polimetilmetacrilato (PMMA).
Sorgente luminosa costituita da LED di potenza ad alta efficienza. I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di
supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.
Tra la parte dissipante ed il circuito LED e’ applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica
tra le parti.
LED 5mm – 15° di colore blu con funzione decorativa inserito sul terminale lato strada.
Alimentatore composto da LED Driver elettronico a corrente costante ad alta efficienza (92% tipica) in classe III, interamente
alloggiato all’interno del vano cablaggio, atto a garantire la continuità dell’alimentazione dei moduli LED, fissato con viti su cave
ricavate dal corpo estruso dell’apparecchio e connesso ai moduli LED mediante cavi attestati sui morsetti di uscita. Tensione di
alimentazione 12/24 VDC. Protezione termica, protezione contro sovraccarico, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. 
Possibilità di gestire la riduzione del flusso luminoso comandata da regolatore di carica fotovoltaico Western CO esterno o
autonomamente in automatico dall’apparecchio stesso con un valore nominale istantaneo di riduzione del flusso luminoso del 30%.
Cavo di alimentazione in neoprene nero H07RN-F 3x1.5 mmq. (+Vin, -Vin, Dimmer) uscente dall’apparecchio.
Connessione mediante connettore esterno volante IP68 per cavi di sezione max 4mmq. Diametro esterno complessivo del cavo pari a
13.5 mm.



9. Disegni Tecnici
WTP_25 ( tilt 25°)                                                       WTP_50 ( tilt 50°)



10. Fondazione

Lo studio ed il calcolo delle dimensioni del plinto per il fissaggio del lampione FV sarà a cura del progettista dell'impianto e 
dovrà tenere  conto anche del tipo di  terreno e della località dell'installazione. Nei dati inseriti sono riportate indicazioni 
standard.


