
▪ Azienda: Etneo Italia srl

• Tecnologia Smart Off-Grid integrata in una varietà 
di prodotti OEM e linea di prodotti Smart City

• Regolatori di carica, comunicazioni, software di 
gestione e controllo cloud Illumience

• Servizio di alimentazione off-grid gestito

• https://www.etneo.com/energia/

▪ Monitoraggio: integrazione del monitoraggio 
via cloud alle soluzioni off-grid

• Soluzioni di lluminazione ibrida (sole+vento) 
con controllo remoto

• Soluzioni di ricarica e-bike ibride (sole+vento)

• Soluzioni di alimentazione dispositivi a bassa 
tensione 24V (sole+vento)

Cosa offre Etneo Italia e che soluzioni adotta?
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https://www.etneo.com/energia/


Software & Hardware

PRE VENDITA INSTALLAZIONE IN FUZNIONE

• Illuminazione del sito e 
analisi della potenza

• Configurato secondo 
condizioni locali -
sottodimensionato

• Fori e scavi, nessun costo di 
cablaggio / scavo

le • Non è richiesto alcun 
mai addestramento tecnico

• 14 contatori intelligenti su 
cellulare per convalida 
installazione

• Comunicazione integrata 
per Smart Off-Grid

• Provato, testato per 
soddisfare gli standard di 
illuminazione

• Componenti di qualità

• Ampie opzioni

• Pali decorativi e industriali, 
scelte di colore

• Fotovoltaico/Eolico

• Scelta di apparecchi, bracci

• Sensore di presenza

• Telecamere di sicurezza

• Smart Off-Grid 
significa monitoraggio 
remoto, controllo e 
assistenza 7x24x365

• 80% riduzione dei costi di 
manutenzione

• Manutenzione proattiva,
nessuna chiamata di assistenza

• Sito web pubblico generato
per promuovere il risparmio
energetico verde

• Approccio al partenariato - Il 
software Illumient è 
presente anche dopo la 
vendita.

Una tecnologia per gestire, controllare e 
mantenere i sistemi off-grid su Internet
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Una tecnologia per gestire, controllare e fornire 
proattivamente i sistemi off-grid via Internet

Cos'è Smart Off-Grid?
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Come Smart Off-Grid funziona con l’illuminazione?

Durante il giorno, la luce del sole sul 
pannello solare viene immagazzinata 

come energia nelle batterie

Le lampade High Lumen White LED sono 
guidate alla massima efficienza, 
mantenendo un basso consumo 

energetico.

Le informazioni di stato su tutti i componenti del 
sistema vengono inviate ogni pochi minuti al cloud 
Illumience utilizzando le comunicazioni integrate.

Le batterie immagazzinano energia, sia 
per le necessità immediate che per il 

backup per i giorni in cui il sole è 
basso/assente.

Il controller gestisce il processo di ricarica per 
gestire in modo più efficiente la produzione di 

tensione del pannello sul pacco batteria.

Dopo il tramonto, il controller assorbe 
l'elettricità immagazzinata nelle batterie per 

alimentare i lampioni, utilizzando i profili definiti 
dall'utente e le preferenze dei livelli di 

illuminazione e delle modalità di protezione.



Servizio completo di monitoraggio

•
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Basato su software cloud, la soluzione include il monitoraggio 7x24, la 
manutenzione proattiva, i test diagnostici e la determinazione dei 
guasti.

Siamo in grado di supportare il tuo team con un servizio esperto
dal nostro centro di controllo, dove tutte le soluzioni installate
sono monitorate e gestibili da remoto.

•



▪ Nessuna alimentazione di rete disponibile nelle vicinanze e 
costi per l'installazione del cablaggio e la distribuzione molto 
alti o difficilmente gestibili

• Parchi, aree remote, zone extraurbane, ecc…

• Esempi:

▪ Volontà di non disturbare l'ambiente esistente

• Parchi, strade urbane, piste ciclabili, sentieri montani, ecc…

• Esempi:

▪ Volontà di diventare ecologici e dimostrare la sostenibilità

• Pubbliche amministrazioni, scuole, aziende, ecc…

• Esempi:
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Perché installare soluzioni Smart off-grid in Italia?



Configurazione:

• Palo modulare tubolare in acciaio sabbiato di altezza totale 
4,7m con basamento per kit elettrico nella parte inferiore. 

• Smart Off Grid Controller completo di cablaggio modulo 
fotovoltaico e modulo eolico in scatole ermetiche tipo 
Gewiss

• 3 anni inclusi di monitoraggio e controllo Illumience Smart
Off-Grid cloud based monitoring and control

• Include 3 anni di comunicazioni cellulari per progetti a singolo 
palo,

• Singolo pannello solare monocristallino da 305W con relativa 
struttura porta moduli

• Due batterie tipo LiFePO4 da 12V 90Ah configurate in pacco 
batterie 24V-90Ah

• Turbina eolica ad asse verticale da 300/500W di potenza con 
disegno unico di doppio rotore e smorzatore di vibrazioni

Palo ibrido 4,7m

Illuminazione off-grid

1 Turbina verticale

1 pannello fv

Box per
apparati elettrici

Prezzo XXXX euro valido per 1 palo completo, IVA esclusa

E’ escluso dalla presente: scheda sim, trasporto, installazione e lavori 
vari relativi all’installazione ed alla preparazione del sito e tutto 
quanto non espressamente indicato.



Plinto

Palo modulare Smart



Configurazione:

• Palo modulare tubolare in acciaio sabbiato di altezza 
variabile da 5,9m con basamento per kit elettrico nella parte
inferiore. 

• Smart Off Grid Controller completo di cablaggio modulo 
fotovoltaico e modulo eolico in scatole ermetiche tipo 
Gewiss

• 3 anni inclusi di monitoraggio e controllo Illumience Smart
Off-Grid cloud based monitoring and control

• Include 3 anni di comunicazioni cellulari per progetti a singolo 
palo,

• Singolo pannello solare monocristallino da 300W con relativa 
struttura porta moduli

• Due batterie tipo LiFePO4 da 12V 90Ah configurate in pacco 
batterie 24V-90A (capacità di accumulo di 2,1kWh)

• Turbina eolica ad asse verticale da 300W di potenza con 
disegno unico di doppio rotore e smorzatore di vibrazioni

Prezzo XXXX euro valido per 1 palo completo, IVA esclusa

E’ escluso dalla presente: scheda sim, trasporto, installazione e lavori 
vari relativi all’installazione ed alla preparazione del sito e tutto 
quanto non espressamente indicato.

Palo ibrido 5,9m

Illuminazione off-grid

Turbina verticale
300W

pannello fv
Da 300W

Box per
apparati elettrici



Componenti

Palo modulare Smart

• Materiale: tubolare in acciaio sabbiato
• Trattamenti: tubolare lavorato a Laser 3d; Giunzioni tornite con centro 

di lavoro a CNC; Componenti in lamiera tagliate con laser piano; 
Saldature a MIG eseguite con posizionatori semiautomatici; Piegatura a 
CNC; Satinatura delle Saldature eseguita su posizionatori 
semiautomatici; Sabbiatura con microsfere; processo di cataforesi; 
Verniciatura a polvere; Sistema di antieffrazione con sportelli in metallo 
muniti di serratura con nottolino a chiave codificata; Marcatura CE su 
ogni singolo componente e composizione; Certificazione strutturale 
1090; Garanzia verniciatura 300 ore nebbia salina; Ogni singolo 
componente viene punzonato con marcatura del codice e numero di 
lotto

• Altezza max: 6m, diametro 270mm e diametro 150mm
• Peso: 100Kg
• Colorazione standard: Finto Corten
• Grado di protezione: IP20
• Palo composto da distanziale e cestello base, 4 moduli rack di 

contenimento apparati elettronici/elettrici H730, serratura, scuretto 
per modulo rack, 2 pali prolunga H1500mm, supporto porta pannelli 
fotovoltaici, supporto porta turbina eolica.



Plinto

Palo modulare Smart



• Palo modulare tubolare in acciaio sabbiato di altezza totale 
5,9m con basamento per kit elettrico nella parte inferiore. 

• Smart Off Grid Controller completo di cablaggio modulo 
fotovoltaico e modulo eolico in scatole ermetiche tipo 
Gewiss

• 3 anni inclusi di monitoraggio e controllo Illumience Smart
Off-Grid cloud based monitoring and control

• Include 3 anni di comunicazioni cellulari per progetti a singolo 
palo,

• Doppio pannello solare monocristallino da 300W con relativa 
struttura porta moduli

• Due batterie tipo LiFePO4 da 12V 105Ah configurate in pacco 
batterie 24V-105A (capacità di accumulo di 2,5kWh)

• Turbina eolica ad asse verticale da 300/500W di potenza con 
disegno unico di doppio rotore e smorzatore di vibrazioni

• Inverter per conversione da batterie 24V a prese di 
alimentazione e-bike 220V tipo ad onda sinusoidale pura

Palo ibrido 5,9m

Ricarica e-bike off-grid

Turbina verticale
300W

2 pannelli fv
Da 300W

Box per
apparati elettrici

Configurazione:

Prezzo XXXX euro valido per 1 palo completo, IVA esclusa

E’ escluso dalla presente: scheda sim, trasporto, installazione e lavori 
vari relativi all’installazione ed alla preparazione del sito e tutto 
quanto non espressamente indicato.



Componenti

Palo modulare Smart

• Materiale: tubolare in acciaio sabbiato
• Trattamenti: tubolare lavorato a Laser 3d; Giunzioni tornite con centro 

di lavoro a CNC; Componenti in lamiera tagliate con laser piano; 
Saldature a MIG eseguite con posizionatori semiautomatici; Piegatura a 
CNC; Satinatura delle Saldature eseguita su posizionatori 
semiautomatici; Sabbiatura con microsfere; processo di cataforesi; 
Verniciatura a polvere; Sistema di antieffrazione con sportelli in metallo 
muniti di serratura con nottolino a chiave codificata; Marcatura CE su 
ogni singolo componente e composizione; Certificazione strutturale 
1090; Garanzia verniciatura 300 ore nebbia salina; Ogni singolo 
componente viene punzonato con marcatura del codice e numero di 
lotto

• Altezza max: 6m, diametro 270mm e diametro 150mm
• Peso: 100Kg
• Colorazione standard: Finto Corten
• Grado di protezione: IP20
• Palo composto da distanziale e cestello base, 4 moduli rack di 

contenimento apparati elettronici/elettrici H730, serratura, scuretto 
per modulo rack, 2 pali prolunga H1500mm, supporto porta pannelli 
fotovoltaici, supporto porta turbina eolica.



Plinto

Palo modulare Smart



Componenti

Turbina eolica

https://www.etneo.com/turbina-ds300/


Componenti

Lampada led 30W

Alcuni dettagli peculiari del prodotto:

Ogni pcb è montato con un soppressore di tensione
transitoria per proteggere i LED dai transitori di tensione
indotti da fulmini e altri eventi di tensione transitoria
Le ottiche a LED ad alta uniformità sono realizzate in
policarbonato resistente agli urti e ai raggi UV
La piastra metallica offre una doppia protezione per il motore
di illuminazione a LED e prolunga la durata dell'ottica a LED.
Ogni modulo LED è testato al 100% prima dell'assemblaggio,
classificato come IP67



Componenti

Lampada led 40W

Alcuni dettagli peculiari del prodotto:

Ogni pcb è montato con un soppressore di tensione
transitoria per proteggere i LED dai transitori di tensione
indotti da fulmini e altri eventi di tensione transitoria
Le ottiche a LED ad alta uniformità sono realizzate in
policarbonato resistente agli urti e ai raggi UV
La piastra metallica offre una doppia protezione per il motore
di illuminazione a LED e prolunga la durata dell'ottica a LED.
Ogni modulo LED è testato al 100% prima dell'assemblaggio,
classificato come IP67



Componenti

Batterie Litio Ferro fosfato

L’utilizzo di batterie al Litio Ferro fosfato consente di avere
numerosi vantaggi rispetto alla tecnologia piombo: dimensioni
ridotte, densità di energia maggiore, possibilità di scarica profonda
fino al 95%, maggiore resistenza alle temperature elevate, cicli di
vita superiori.



Componenti

Batterie Litio Ferro fosfato

L’utilizzo di batterie al Litio Ferro fosfato consente di avere
numerosi vantaggi rispetto alla tecnologia piombo: dimensioni
ridotte, densità di energia maggiore, possibilità di scarica profonda
fino al 95%, maggiore resistenza alle temperature elevate, cicli di
vita superiori.



Componenti

Controller intelligente

https://www.etneo.com/lampione-ibrido/


Componenti

Controller intelligente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI CONTROLLER INNOVATIVO

•2 Ingressi per moduli fotovoltaici massimo 10A ad ogni ingresso.

•1 ingresso per turbina eolica con generatore trifase in corrente alternata di potenza massima 500W.

•2 ingressi per lampade a led massima potenza gestibile 480W, si possono così scegliere configurazioni di palo a doppio 
sbraccio.

•1 ingresso per batterie con sensore di temperatura, il pacco batterie è configurabile sia a 12 che a 24V ma la seconda 
scelta è preferibile.

•logica di comunicazione a bordo, i dati vengono inviati automaticamente al cloud Illumience con opzione
mesh per punto punto, tramite connettività cellulare 3/4G.

•dimmerazione per gestione regolazione del flusso luminoso e sensori di movimento per avere illuminazione attiva solo 
quando realmente necessaria.

Controller fotovoltaico Controller eolico

https://www.etneo.com/lampione-ibrido/


Componenti

Monitoraggio remoto via cloud

Monitoraggio in tempo reale
(e storico) via cloud dei
componenti installati sul palo.
Possibilità di impostare alert
e messaggi di errore/allarme
proattivi e predittivi per
interventi in tempo reale e
manutenzione remota.
Collegamento alle previsioni
del tempo della settimana
successiva per avere sempre
sotto controllo la generazione
di energia possibile, sono
alcune delle caratteristiche
incluse nel pacchetto offerto.



Caratteristiche del Cloud Illumience

Installazione e 

provisioning convalidati 

tramite smartphone

Imposta e modifica 
l'illuminazione e carica i 
profili su Internet

Avvisi personalizzabili 
via email o SMS

Analisi meteorologica 
predittiva

Manutenzione proattiva e 
automatizzata

Monitoraggio e stato 
del sistema 24x7

Rapporti online orari, 
giornalieri e mensili

Integrazione con telecamere di sicurezza

Promuovi la tua sostenibilità!

Interfaccia web facile da usare

Supporto multilingue
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Servizio incluso di monitoraggio

• Basato sul software cloud Clear Blue's Illumience, include
il monitoraggio 7x24, la manutenzione proattiva, i test diagnostici e 
la determinazione dei guasti.

Etneo Italia con il suo sistema supporta il cliente con un servizio
esperto gestito dal centro di controllo, dove anche tutti i tuoi sistemi
sono monitorati e gestiti.

•
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Gestione e controllo remoto Illumience
• Il servizio di gestione e monitoraggio remoto Smart 

Off-Grid deve essere fornito dal fornitore su base
continuativa con assistenza tecnica e assistenza tecnica 
remota

• La gestione e il controllo remoti vengono forniti tramite 
un servizio basato su cloud

• Tutte le comunicazioni tra unità e Cloud devono essere 
completamente criptate

• Il sistema deve essere in grado di fornire previsioni del 
tempo lungimiranti per il sito con le indicazioni che 
indicano se il sistema esaurirà l'energia disponibile

• Allarmi configurabili dall'utente per eventuali guasti del
sistema e anche gli allarmi Warning per prevedere una
possibile interruzione futura

• Il test di messa in servizio remoto dell'installazione
deve essere in grado di eseguire un test di 
illuminazione, test del pannello solare, test della 
batteria, test di cortocircuito, ecc.

• Piena capacità di controllare da remoto ogni singolo 
sistema ed anche tutti i sistemi insieme come gruppo

• Capacità di rilevare l'ombreggiamento del sistema
durante diversi periodi dell'anno ed essere anche in
grado di regolare i singoli sistemi in base

L'intero  sistema  è  completamente  controllabile  a all'ombreggiatura.

distanza e regolabile tramite il software Illumience •  Possibilità di regolare le luci a distanza per garantire il
tempo di funzionamento del sistema anche durante

basato su cloud di Clear Blue, inclusi parametri di lunghi periodi di "assenza di sole" e di sole basso, fino

carica, compensazione della temperatura, test e a 5-10 giorni.

risoluzione dei problemi del pannello solare da
remoto, comando remoto di emergenza, profili di
illuminazione e altro.

Controllo Remoto Off-Grid



Installazioniconvalidate

L'app per smartphone 
garantisce un'installazione 
corretta prima che 
l'installatore lasci il palo!

14 letture del 
contatore simultanee
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Etneo Italia srl, via Giovanni Bovio n°6, 28100 Novara, tel: +39 0321.697200,

mail: alexdrappo@etneo.com - https://www.etneo.com/energia/

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

mailto:alexdrappo@etneo.com
https://www.etneo.com/energia/

