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Soluzione Illumient



Come funziona il servizio Illumient

AGM	  

Le informazioni sullo stato di tutto il istsema
sono inviate ogni "X" minuti al software cloud
con comunicazionbe  interna al sistem. Ciò
garantisce un monitoraggio totale 24 ore/gg.

Durante il giorno l'energia prodotta dal pannello
fotovoltaico è immagazzinata nel pacco
batterie. 

Il Controller gestisce tutto il processo
di carica con la massima efficienza ed
ionoltre gestisce la tensione prodotta
dal modulo verso la batterie.

Batterie AGM stoccano l'energia,
garantendo energia per utilizzo
istantaneo o di backup.

Lampade a led con elevata luminosità sono
guidate per massimizzare l'efficienza con
consumo di energia ridotto.

Quando fa buio il Controller guida l'energia 
stoccata nel pacco batterie verso la lampada 
tramite i profili predefiniti dall'utente e secondo 
le preferenze dei livelli di luce impostati.



Una tecnologia per monitorare, controllare
gestire sistemi off-grid totalmente via internet

Che cos'è 	  Smart off-grid?



Perchè scegliere Smart off-grid

Problema Senza	  Smart	  Off-‐Grid Con Smart	  Off-‐Grid

Ottenere la luce
più brillante	  	  

Utilizzare luci più piccole              IN GRADO DI SUPPORTARE POTENZE ELEVATE
GRAZIE AL SISTEMA DI GESTIONE POTENZA ED AI
PROFILI ILLUMINAZIONE FLESSIBILI

Installata	  
correttamente?	  

Cablaggio complesso.	  
Necessario personale idoneo
e tool di test idonei.	  	  

Cablaggio predefinito tipo Plug	  &	  play	  con app per
convalida della corretta installazione	  con 14 contatori
di misurazione.
Nessun training necessario.	  

Operatività led	  
corretta?	  

Attesa che qualcuno informi	  
e chiami.	  	  

Monitoraggio automatico 24/7.	  Allarmi automaMci
possono essere inviati via testo o via mail.	  
Manutenzione proattiva per una migliore resa e
performance dell'intero sistema.	  

Profili LED              Limitati e fissi.	  Nessuno	  tempo
opzione giorno.	  Solo modifiche
possibili a bordo palo.	  

Modifiche e gestione settaggi semplice via	  Internet.	  
Previsioni meteo,	  gestione dei carichi per ottimizzare
i profili di illuminazione.	  Dimmerazione e sensori di
movimento per ottimizzare l'utilizzo potenza e
garantire la luce solo quando serve.	  



Problema    Senza	  Smart	  Off-‐Grid Con	  Smart	  Off-‐Grid

Dimensioni batterie  Batterie più grosse del30-‐50%	  sono
richieste,	  la mancanza di allarmi
in tempo reale e del dimmer forza
alla scelta di bassa qualità.

Più picole, più economiche con possibilità di	  
configurazioni stagionali, anche le condizioni
climatiche estreme sono gestite dal sistema
Smart off-grid.	  

Vita utile bagerie      La mancanza di sistema gestione
potenza adeguato e manutenzione 
proattiva non possibile riduce la 
vita delle batterie causando 
frequenti sostituzioni ed alti costi.	  

Ottimizzazione potenza e cicli di vita del pacco
batterie grazie alla manutenzione proattiva.
Inclusa l'abilità di individuare ed ottimizzare
l'equalizzazione della carica da remoto.	  

Problematiche           A causa dell'assenza di dati per
diagnosticare una causa,	  si rendono
necessari viaggi sul sito presso i pali
con relativi costi personale e mezzi.	  
Componenti costosi sono spesso
sostituiti senza reale necessità con
un iter di questo tipo.

Dati in real	  Mme	  su tutti i componenti ed allo
stesso tempo storici evitano le problematiche
in quanto gestibili da remoto.	  In caso di
	  sostituzione di una parte la chiamata per
assitenza è più esaustiva, in generale oltre il
70% dei problemi è gestibile da remoto.	  

Perchè scegliere Smart off-grid



Previsioni del tempo 
(aggiornate di continuo)

Produzione Energia 
basate su previsioni

Raccomandazioni predittive per 
dispacciamento di energia imminenti

Illumient	  Smart	  Off-‐Grid	  Sistema di previsione delle variabili meteo per 6gg

Il sistema di previsione condizioni meteo di Illumient assicura il 100%	   di funzionamento
del sistema in base alle problematiche meteorologiche.



Analisi produzione energia  Canicattini Bagni
L'analisi di seguito è stata realizzata in base alle medie storiche dei 30 anni precedenti.

Solare	   BaCerie	   Eolico	   Inverno	  
Energia	  
	  (4	  mesi)

  Estate	  
Energia	  

   (8	  mesi)	  
 Esempio di profili sorgente led

1	  x	  250W	   2	  	  X	  100ah	   200W	   	  450	  Wag	  
ora	  

	  	  650	  Wag	  
ora	  

Inverno:	  30	  W  tutta la notte o
      50W per	  4 ore poi 23W per 11 ore

Estate: 50W tutta la notte

Scenario	  :	  
panel	  and	  2
bageries,	  20

I periodi in blu
e nero, mostrano
i tempi dell'anno

       in cui le batterie
s           sono più stressate
e           ed in un basso

s       stato di carica



Power System

Smart Off Grid Controller
Rated Battery Voltage 12V/24V nominal
Rated Wind Turbine Power 3 phase AC 600W
Rated Solar Panel Power – up to 4 panels thru 2 
channels 250 watts each or 20 A
Wind Turbine Voltage 24V AC Nominal, 1000W 
Peak I/P Power 
Controller Versions”
C1 – Solar Only with Cellular Comms.
C2 – Solar only with Zigbee WiFi Comms.
C3 – Wind and Solar with Cellular Comms.
C4 – Wind and Solar with Zigbee Comms.
Load – 480W, overload, short circuit and 
transient voltage protection
Dimensions 180mm x 120mm x 62m/ 7.09”/
4.72” x 2.44”
Anderson Connectors for power and RJ11 for 
battery temp probe

•  Higher Performance at the lowest 
cost!

•  Smaller Batteries for the same 
power

•  Easy and fool proof installation, 
saves installer time and money

•  Ongoing management and services 
support delivers the reliability and 
customer satisfaction

•  40-60% reduction in ongoing 
battery replacement costs

•  75% reduction in maintenance and 
services calls

	   	   	   	  	  



Servizio cloud Smart	  
off-grid,	  gestito da
Clear	  Blue	  Illumient	  

Illumience:	  Monitoraggio in tempo reale
Sistema di controllo:



Caratteristiche di Illumience Cloud
10633
kWh Generati

6064
kWh Usati

4186
Kg di CO2 evitata

99
Alberi salvati

Convalida dell'installazione e della
fornitura tramite smartphone

Settaggio, modifiche illuminazione
e gestione profili tramite internet

Messaggi di allarme customizzabili
via email o via SMS	  

Analisi previsioni condizioni meteo

Gestione della manutenzione automatizzata

sistema di monitoraggio 24/7
dell'interso sistema

Report orari, giornalieri e mensili online

Possibile integrazione con camere di sicurezza

Promuovere la sostenibilità con le pagine web auto generate

Interfaccia web semplice ed intuitiva

A breve supporto multilingua



Convalida delle installazioni

•  App per Smartphone	  
assicura una corretta
installazione prima
che l'installatore
lasci il sito

•  Letture simultanee
di 14 contatori

	  



Opzione Motion	  Detection

•  Le luci si spengono quando non c'è nessuno
e si accendono quando qualcuno si avvicina

•  Riduzione dell'alimentazione da batterie
quando non necessaria

•  Sensori di movimento agevolano
responsabilità e problemi di sicurezza

•  I dati registrati forniscono valide info
sull'utilizzo dell'illuminazione,	  sui modelli
di traffico ed altro.

	  




