profilo luminoso basato su ora locale (2)
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Controllori smart di punti luce e
sensori scambiano dati con il software
di backend grazie al concentratore
CB200.
La strategia di intelligenza distribuita
rende qualsiasi livello di Luminibus®
virtualmente indipendente.
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controllori di corpi illuminanti

dispositivi powerline, RF e NB-IoT™ per
la telegestione punto-punto di corpi
illuminanti con porte DALI, 0-10V e
ballast bi-regime; tutti con protezione
ambientale IP20 o IP67, connettore
NEMA® socket o standard Zhaga®,
disponibili anche con case Lumawise®
Endurance.

Luminibus® è la piattaforma più avanzata di smart lighting e smart cities.
Efficienza energetica, diagnostica di precisione, configurazione di profili luminosi e
manutenzione preventiva consentono di ridurre drasticamente i costi di gestione ed i
consumi degli impianti di illuminazione pubblica.
consentono la telegestione punto-punto di corpi illuminanti con
lampade a scarica ad alta potenza, ballast bi-regime e tecnologia LED.

Attiva qualsiasi servizio di Smart City: Luminibus è un facilitatore multi-livello e futureproof per qualsiasi applicazione verticale.
Luminibus® permette di ottenere questi risultati in modo semplice grazie alla propria
architettura intuitiva e flessibile, adattabile alle esigenze: dallle lampade SAP alla
tecnologia LED, dalla telegestione alle applicazioni di smart cities più complesse.
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M3-SCS, Smart City Software è la componente
software, web-based, di Luminibus® con la quale il
gestore dell‘impianto interagisce con ogni singolo
lampione ed ogni singolo sensore in modalità sicura,
criptata e autorizzata su protocollo HTTPS.
M3-SCS è disponibile in cloud computing.

NB-IoT™ GPS
LUMAWISE
Endurance
Zhaga
controllore di corpo
illuminante plug&play
e autoconfigurante: Il
controllore NB-IoT™ è la
soluzione pià avanzata
e facile da usare di
telegestione punto-punto

controllori
NB-IoT™,
LoRaWAN, PLN

Luminibus permette di controllare totalmente gli impianti di illuminazione pubblica, sia ogni singolo corpo illuminante che
quadro elettrico, e li trasforma anche in un‘infrastruttura perfetta per lo sviluppo di servizi di smart city.
Sensori ambientali intelligenti per gestione rifiuti, ottimizzazione spargimento sale sulle strade, monitoraggio del traffico,
prevenzione da allagamenti, colonnine per il pagamento dei parcheggi, stazioni ricarica per biciclette ed auto elettriche,
stazioni di noleggio biciclette, spot wi-fi, telelettura consumi acqua-gas-energia, videosorveglianza, digital signage,
stazioni di supporto per defibrillatori (DAE), allarmi, SOS e tanti altri dispositivi possono essere integrati nella smart grid di
Luminibus, per erogare servizi direttamente sul territorio dove le persone ne hanno effettivamente bisogno.

RETE WIRELESS DI SENSORI

controllore
NB-IoT™ RF PLC
NEMA socket

comunicazione dati
cellulare multi-banda
2G, 3G, 4G
Wi-Fi

controllori
powerline di
corpi illuminanti
RF multi-standard

concentratore dati multi-standard per Smart City
telegestione del quadro elettrico
concentratore dati per Smart Lighting

fibra ottica

E‘ il più recente „dual mode“ e potente concentratore dati per quadri elettrici degli
impianti di illuminazione pubblica. In un‘unica soluzione si ha pieno controllo del
quadro elettrico in termini di allarmi, diagnostica, furti di energia e altre prestazioni.
CB200 funziona anche come concentratore dati per il sistema punto-punto di
smart lighting, su protocollo standard di comunicazione su PLC.

comunicazione
standard PLC tri-fase
Linux-based

CB200 viene installato di solito nel quadro elettrico dei filari e
gestisce la comunicazione dati tra il centro di controllo ed ogni
singolo lampione equipaggiato con dispositivi operanti con
protocollo Meters&More.

LED & lampade a scarica
La famiglia di controllori
permette
di integrare qualsiasi
lampione nel sistema di
telegestione punto-punto.
Il massimo della flessibilità:
è possibile perfino la
configurazione standalone.

Il risparmio
energetico ottenuto
grazie all‘uso di
Luminibus supera il
40% senza necessità di
cambiare
la lampada

controllori PLNLx
sono i controllori
smart per lampade
a LED fino a 150W.
Consente di avere
pieno controllo,
diagnostica e misure
elettriche di ogni
singolo lampione.

