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Armatura stradale a LED dal 

design armonioso che unito alla 

funzionalità, robustezza e 

affidabilità rappresenta la scelta 

sicura e ideale per l’illuminazione 

di strade urbane ed extraurbane, 

svincoli, parcheggi, ecc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONE 

FLUSSO 

 

TELEMETRIA 

WIRELESS 

 

ALIMENT.12- 24 Vcc 

 

POTENZE DISPONIBILI 

DA 24 A 72 W 

 

LED CREE 

Lente LEDiL 
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La M.A.EL. è presente nel mercato sin dal 1968, con la costruzione di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, quali: gruppi statici di continuità, stazioni di energia, alimentatori, stabilizzatori 

di tensione, carica batterie, etc.… 

 

Da anni ha esteso la sua attività nel settore dell’energia rinnovabile, realizzando impianti fotovoltaici 

e costruendo: 

 LAMPIONI FOTOVOLTAICI per illuminazione pubblica stradale 

 SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA A LED, alimentata sia con sistema 

fotovoltaico, che con l’impianto di pubblica illuminazione 

 STAZIONI DI ENERGIA SOLARE con tensione di uscita a 12Vcc e a 230Vca. 

 

Grazie all’esperienza acquisita negli anni e all’alta qualità dei prodotti offerti, la M.A.EL. ha 

trovato largo consenso nel settore dell’energia rinnovabile diventando una delle aziende leader in 

Italia per la costruzione di lampioni fotovoltaici per pubblica illuminazione.   

48 ANNI 

di esperienza 
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ARMATURA STRADALE A LED   

 

 
 

Armatura stradale a LED dal design armonioso e moderno che unito alla funzionalità, robustezza e 

affidabilità rappresenta la scelta sicura e ideale per l’illuminazione di grandi arterie autostradali, 

strade urbane ed extraurbane, svincoli, parcheggi, ecc… Corpo e calotta in pressofusione di 

alluminio che, dopo il processo di fosfatazione, vengono verniciati con polvere poliestere 

polimerizzate in forno a 200 °C, con spessore del film protettivo 60/80 µ. Sistema di fissaggio 

regolabile dall’esterno con attacco per pali diritti e curvi fino a Ø 80 mm. Vano ottico in vetro piano 

temperato spessore 5mm. Dissipatore dedicato in alluminio. Viteria esterna in acciaio inox. Spazio 

per alloggiamento di modulo per Telemetria Zigbee o di modulo per Dimmeraggio flusso 

luminoso.Colore: grigio chiaro RAL 7035. Grado di protezione IP66. Gruppo ottico LED CREE 

(Efficienza luminosa alla sorgente: > 140 lm/w @85°C), componibile con Lente LEDiL 2x2 in PMMA 

(compatibilità ROHS). Alimentazione 12Vcc o 24Vcc, mediante DC/DC LED driver controllato in 

corrente e dimmerabile della Mean Well. 

 

Vista aperto 
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CARATTERISTICHE ARMATURA STRADALE 

 

- Corpo in pressofusione di alluminio che, dopo il processo di fosfatizzazione, viene verniciato 

con polveri poliestere, polimerizzate in forno a 200°C con spessore del film protettivo 60/80μ, 

colore standard RAL 7035; 

- Calotta in pressofusione di alluminio che, dopo il processo di fosfatizzazione, viene verniciato 

con polveri poliestere, polimerizzate in forno a 200°C con spessore del film protettivo 60/80μ, 

colore standard RAL 7035, equipaggiata con astina antivento; 

- Sistema di fissaggio, per pali diritti e curvi fino a Ø 80mm, regolabile in continuo fino a  110° 

dall’esterno senza aprire l’apparecchio; 

- Montaggio su testa palo o su braccio (sistema di fissaggio regolabile dall’esterno) 

- Dissipatore dedicato in alluminio; 

- Chiusura del vano ottico: vetro piano temperato spessore 5 mm; 

- Cricchetto di chiusura in alluminio estruso; 

- Cerniera a compasso antichiusura accidentale della calotta; 

- Cavetti con doppia guaina di gomma al silicone sez. 1 mmq; 

- Viteria esterna in acciaio Inox; 

- Classe di isolamento: III Bassissima Tensione (alimentazione da batteria 12-24Vcc)  

- Grado di protezione: IP66; 

- Fattore di potenza cos 0.97; 

- Superficie esposta al vento:  frontale 0,05 mq, laterale 0,09 mq;  

- Peso: 6.9 kg 
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CARATTERISTICHE PIASTRA A LED 

 

L’armatura stradale a LED è completa di: 

- Piastra a LED CREE (una o due piastre a seconda della potenza), alimentata in corrente per un 

flusso luminoso di oltre 140 lm/w sul singolo LED 

- Potenze disponibili da 24 W a 72 W 

- Gruppo ottico CREE, componibile con Lente LEDiL 

- Lente LEDIL 2x2 in PMMA per illuminazione stradale (compatibilità ROHS) 

- Efficienza luminosa alla sorgente di oltre 140 lumen/watt @85°C 

- Alimentazione 12Vcc o 24Vcc da batteria, mediante DC/DC LED driver controllato in corrente e 

dimmerabile della Mean Well 

- Colore led bianco freddo (a richiesta bianco neutro 4000 °K) 

- Temperatura colore 5700 °K  

- Temperatura di esercizio -35°C / +45°C 

- Temperatura ambiente -25°C / +50°C 

- Resa cromatica CRI maggiore di 80 

- Cavo siliconico 

- Vita media Led oltre 100.000 ore 

 

Led CREE 

Lente LEDiL 2x2 
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

 

- Alimentazione 12 o 24 Vdc;  

- Alimentatore elettronico ad alta efficienza, dimmerabile e con uscita a corrente costante - 

DC/DC Step-Up Costant Current LED driver, Mean Well serie LDH-45 o LDD-L; 

- Efficienza: Fino al 95%; 

- Protezioni: Contro Corto-Circuito, Sovra Tensione e Sotto Tensione; 

- Contenitore in materiale plastico totalmente isolante; 

- Dimming: 1-1,3V / PWM / Resistenza, per modulo di Telemetria ZigBee e/o per modulo di 

Dimmeraggio flusso luminoso; 

 

 

POTENZE DISPONIBILI 

 

 

12 LED @700mA    24 W 

12 LED @900mA    30 W 

12 LED @1050mA   36 W 

24 LED @700mA    48 W 

24 LED @900mA    60 W 

24 LED @1050mA   72 W 
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ELETTRONICA PER RIDUTTORE FLUSSO 

 

 

Il modulo Smart-Dimming, alloggiato all’interno del 

vano cablaggio dell’armatura stradale, permette di 

ridurre automaticamente il flusso luminoso, dopo 

alcune ore di funzionamento, per risparmiare il consumo 

della batteria, aumentandone l’autonomia e la vita della 

stessa, . 

 
E’ in grado di: 

1. Gestire automaticamente il dimmeraggio (riduzione automatica del flusso luminoso) 

dell’armatura stradale, in funzione delle esigenze dei cliente e dei luoghi di installazione, 

quando non è necessario avere la massima luminosità (es. nelle ore notturne).  

2. Controllare la temperatura del LED e ridurre automaticamente la potenza e, di 

conseguenza, il flusso luminoso, in caso di raggiungimento di sovratemperatura, garantendo 

così il corretto funzionamento del LED. 

3. Monitorare costantemente il livello di carica della batteria. Il dispositivo quando rileva un 

livello di batteria molto basso provvede istantaneamente allo spegnimento della lampada, al 

fine di ridurre le probabilità di guasto della batteria legati ai cicli di carica e scarica. 

 

PROFILO DI DIMMERAZIONE PROGRAMMABILE E PERSONALIZZABILE. 

(Se non espressamente richiesto al momento dell’ordine, viene fornito con programmazione standard) 
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OPTIONAL (fornibile a richiesta) 

 

Predisposizione per TELEMETRIA IN WIRELESS. 

Grazie al nuovo sistema di telemetria in ZIGBEE 802.15.4 a 2,4 GHz è possibile monitorare e gestire 

in real-time tutti i punti luci presenti in un impianto di pubblica illuminazione, intervenendo con 

tempestività in caso di guasti e adeguando il flusso luminoso alle condizioni del traffico e agli orari.   

 

Le principali funzioni di questo innovativo sistema, sono: 

- completo monitoraggio e gestione di ciascun punto luce; 

- accesso in qualsiasi momento, da qualsiasi parte del mondo 

e con qualsiasi dispositivo (PC / Tablet / Smartphone); 

- tre livelli di accesso: “Amministratore” - “Manutentore” - 

“Visualizzatore”, protetti da username e password; Il 

manutentore, con il suo device (anche in mobilità), può 

comandare ciascun punto luce in real-time, in modo da 

poter facilmente sostituire o controllare la lampada;  

- accendere e spegnere l’armatura stradale in determinate 

fasce orarie o in fase di manutenzione 

- ridurre il flusso luminoso in determinate fasce orarie 

- verificare lo stato di funzionamento di ciascuna lampada 

- inviare messaggi di allarmi per armatura/e in avaria, 

mediante e-mail verso gli indirizzi inseriti 

- visualizzare su mappa topografica (Google Maps) ogni 

singolo punto luce  

- attraverso sensori, integrabili a richiesta, rilevare dati 

ambientali, come: velocità e direzione del vento, umidità, 

temperatura, illuminamento, ecc..  
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DISEGNO TECNICO con misure 

 

 
CURVA FOTOMETRICA 

 

ARMATURA  A  LED 

48 W   24 Vcc 
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M.A.EL. S.r.l. 

Sede legale: Via M. De Sabato 

Sede operativa: Contrada Strasatto S.S. 115 Km 76+450 

91022  Castelvetrano  (TP) 

Tel. +39 0924.902821 / +39 0924.44819     Fax +39 0924.902123 

Sito: www.maelsrl.it   E-mail: solare@maelsrl.it   info@maelsrl.it 
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