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ILLUMINAZIONE URBANA - SCHEDA PRODOTTO 

MATERIALI 

Telaio  Alluminio pressofuso e profilato di alluminio 

Attacco 

-Triloga 1: per pali a sezione quadrata 100x100mm, 

optional Ø 60/102mm per pali cilindrici 

-Triloga 2: per pali a sezione quadrata 140x140mm, 

optional Ø 133mm per pali cilindrici 

Ottica  Alluminio 99,85% anodizzato e brillantato 

Guarnizioni EPDM  

Schermo Vetro piano temperato 

Colore 

standard 
Nero effetto satinato cod.02 

Colore 

optional 
Argento metallizzato effetto satinato cod.03 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Classe isolamento  II 

Grado di protezione totale IP66  

Classificazione fotometrica  Cut-off  

Ottica 
-S ottica simmetrica  

-ST ottica asimmetrica stradale 

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE  

Fusibile  Optional  

Alimentazione 230V 

Accenditore Elettronico 3 fili  

Potenza  
-70W/150W SHP-MHL 

-80W/125W MBF  

Ottica S 

Ottica ST 

        Triloga 1                                       Triloga 2 





 

Via Artigianale Croce, 13 
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 
Tel.  +39  0522 610 611 
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(Descrizione) 

 

Fornitura e posa in opera di: 
n. (…) Regolatore/i di potenza, gamma Reverberi, modello “SEC STP (QIR......./M)”, per il 
controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di 
alimentazione del carico, con tensione trifase (monofase) composto da: 
 

 

 

(Tabella per la scelta delle specifiche) 

 

SIGLA DESCRIZIONE SPECIFICHE 

STP ... REGOLATORE DI POTENZA A 

REGOLATORE DI POTENZA A 
STP QIR  … 

QUADRO GENERALE DI ACCENSIONE B 

REGOLATORE DI POTENZA A 

QUADRO GENERALE DI ACCENSIONE B STP QIR.../M  

VANO ALLOGGIAMENTO CONTATORI C 
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[A] - REGOLATORE DI POTENZA 

 

CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE 

• Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro. 

• Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89. 

• Colore: RAL 7032 – 7035. 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 

• Elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a 
funzionare nel range -20°+70° C. 

• Regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, 
senza parti striscianti in movimento. 

• Rendimento MINIMO GARANTITO del 98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il 
20% della potenza nominale 

• Nessuna generazione di armoniche sulla corrente assorbita dalla macchina, pertanto il 
regolatore non introduce distorsioni armoniche se non in valore trascurabile inferiore allo 0,2%.  

• Possibilità di accendere la lampada alla tensione nominale e mantenerla per 15 minuti, 
come prescritto da tutti i costruttori di lampade 

• Pannello di programmazione  con  tastiera e display LCD con regolazione di contrasto. 

• Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass. 
 
 
CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

• La commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e 
discontinuità rilevanti sulla tensione di alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, 
la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio portandola per uno o 
più cicli vicino alla tensione di alimentazione. 

• By-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK, in particolare il guasto di una fase 
porta in by pass solo quella fase 

• Selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico. 

• By-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset. 

• Riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade. 

• Trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della 
macchina ed assicurare un rendimento del 98,5%. 

• Temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C. 

• Stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile 
da 200 a 245 Volt. 

• Impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, 
tensione a regime normale, tensione a regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di 
salita, velocità rampa di discesa. 

• Menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a 

monte, tensione a valle, corrente assorbita, potenza attiva e cosϕ. 

• Selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento 
nell'arco della notte fino a un massimo di 10 fasce orarie. 

• Disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 – 20 mA) per regolazione 
proporzionale a segnale proveniente da sonda di luminosità. 

• Lettura su display delle grandezze elettriche seguenti: 
- Tensione a monte, di ogni fase. 
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- Tensione a valle, di ogni fase. 
- Corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.). 
- Potenza attiva assorbita, di ogni fase. 
- Potenza reattiva assorbita, di ogni fase. 

- Cosϕ, di ogni fase. 
- Frequenza, di ogni fase. 
- Valore ingresso analogico (in mA). 
- Valore uscita analogica (in mA). 

 

• Memorizzazione dati statistici: 
- Ore di funzionamento in linea. 
- Ore di funzionamento in by-pass. 
- Numero di gradini delle schede relè. 
- Stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto). 
- Energia consumata. 
- Numero di black-out. 
- Numero di reset. 

• Possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem. 

• Predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo 
dell'apparecchiatura. 

• Orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso 
display. 

• Sensore INFRALUX (in alternativa all’interruttore crepuscolare e all’orologio astronomico) per 
l’accensione sulla base della quantità di raggi infrarossi presenti in atmosfera. 

• Possibilità di interrogazione per mezzo di SMS da remoto: il regolatore risponde con un SMS 
al cellulare che ha mandato la richiesta, senza passare dal centro di controllo. E’ possibile sia 
richiedere informazioni su tutte le misure, lo stato degli I/O e gli allarmi in essere, sia comandare 
l’accensione o lo spegnimento impianto o forzare lo stato delle uscite. 

 

 

CARATTERISTICHE INTERRUTTORE ASTRONOMICO CREPUSCOLARE (OPZIONALE) 

• Calcolo automatico degli istanti di accensione e spegnimento dell’impianto con adattamento 
automatico alla differente durata del giorno durante l’anno. 

• Possibilità di specificare latitudine e longitudine del luogo di installazione per ottenere gli istanti 
esatti di accensione e spegnimento dell’impianto (da parte dell’interruttore astronomico 
crepuscolare) in quella determinata zona geografica. 

• Possibilità di inserire tempi di “offset” per ritardare o anticipare le accensioni e gli spegnimenti 
proposti dall’interruttore astronomico crepuscolare. 

• Calcolo degli istanti di accensione e spegnimento dell’interruttore astronomico crepuscolare con 

approssimazione inferiore a  ±2 min nell’intero anno solare. 

• Time-out hardware di buon funzionamento, con commutazione del contatto in uscita, per 
l’accensione dell’impianto di illuminazione attraverso sensore crepuscolare di sicurezza in caso 
di avaria all’interruttore astronomico crepuscolare. 

• Contatto in scambio per segnalazione di funzionamento comandato dall’interruttore astronomico 
crepuscolare. 

 
 
 

CARATTERISTICHE SENSORE CREPUSCOLARE INFRAROSSO INFRALUX (OPZIONALE) 

• Interruttore crepuscolare dotato di sensore di emissioni infrarosse, composto da unità di 
controllo e sensore, installabile anche all’interno del campo di emissione luminosa della 
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lampada. 

• Non c’è necessità di schermare il sensore dal fascio generato dalla lampada in quanto le 
lampade a scarica emettono quantità trascurabili di raggi infrarossi.  

• Impostazione della soglia di accensione in funzione del livello dei raggi infrarossi presenti in 
atmosfera. Il sensore è sensibile alla presenza delle nubi, quindi si comporta esattamente come 
un crepuscolare. 

• Il sensore è insensibile alla sporcizia e quindi nessuna necessità di manutenzione in quanto la 
presenza di infrarossi è individuata anche a sensore sporco o collocato all’ombra. 

 

• Possibilità di accendere quasi contemporaneamente gli impianti, tarando nello stesso modo più 
sensori, a causa della insensibilità alla presenza di sporcizia sul sensore.  

• Programmazione tramite pulsanti sulla unità di controllo e possibilità di forzare accensione e 
spegnimento da modulo di controllo.  

 
 
 
 
[B] - QUADRO DI COMANDO INTEGRATO “QIR” 
 

• Interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio. 

• Relè differenziale a riarmo automatico. 

• Contattore quadripolare di inserzione linea. 

• Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari. 

• Selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare). 

• Fotocellula crepuscolare per accensione/spegnimento impianto; in alternativa crepuscolare in 
back-up all’accensione con orologio astronomico, oppure sensore Infralux. 

• N°…… interruttore/i automatico/i magnetotermico/i 4(2) x (…..)A a protezione delle linee in uscita. 
 
 
 
 
[C] - VANO PER L’ALLOGGIAMENTO DEI CONTATORI DELL’ENTE EROGATORE 
 

• Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro. 

• Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89. 

• Piastra di fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi misura. 


