Regolazione con telecontrollo e telemanutenzione

Progetto Energia Dark Sky® è l’unico sistema integrato “dall’armatura al telecontrollo”:
consente la massima flessibilità di gestione ed esercizio, garantendo l’accesso ai database
degli impianti, e quindi la visualizzazione e la misura di tutti i parametri di funzionamento di ogni
singolo punto luce, dei consumi d’energia delle singole linee e dei parametri di programmazione
e di vita residua e di temperatura d’esercizio di ogni singola lampada.

Come funziona
Dark Sky® è l’armatura intelligente, che regola il flusso luminoso e comunica con il quadro di
distribuzione, tramite onde convogliate sulla linea di alimentazione. Il quadro trasmette, via
GPRS o Ethernet, i dati di funzionamento e gestione al Server centrale.
In caso di anomalie o guasti, il server invia dei report, via SMS ed e-mail, al servizio di
manutenzione.
Gli operatori del servizio, possono pertanto acquisire tutti parametri di funzionamento, forzare
l’accensione, lo spegnimento, simulare cicli di funzionamento dei singoli punti luce o dell’intero
sistema da remoto, con un semplice click sul PC, via Web.

• Gestione con server dedicati, 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno, dei servizi di:
* telecontrollo;
* telemanutenzione;
• Scelta degli impianti e dei profili di regolazione di concerto con l’utente;
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• Consulenza per la riduzione e l’ottimizzazione dei costi.
La tecnologia delle armature “Progetto Energia Dark Sky ®”
Le armature sono conformi alle disposizioni legislative adottate dalle Amministrazioni Regionali
ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso. Sono in grado di alloggiare lampade con
potenza variabile da 70 a 250 Watt ai vapori di sodio ad alta pressione.
Le caratteristiche tecniche delle armature sono le seguenti:
-

Emissione luminosa: cut-off;
- Grado di protezione: IP66;
- Tipo di attacco: E27 e E40;
- Portalampada: in porcellana con dispositivo di regolazione per la messa a fuoco;
- Lampade: SE(SAP-E) - E27 70W – E40 100-150-250 W;
ST(SAP-T) – E27 70W - E40 100-150-250 W;
- Classe di isolamento: II;
- Sezionamento di sicurezza della linea d’alimentazione;
- Installazione: palo diritto diametro 60-85 mm; palo a frusta diametro 45-65 mm.
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