
Lampade solari che  
funzionano sempre

XSolar 



Zero costi energetici. Senza necessità di  
allacciamento elettrico. Senza compromessi,  
in estate e in inverno.



LONG LIFE

LED

45
 c

m 63
 c

m

10
0 

cm

Lampada a sensore LED per esterni XSolar L -S 

EAN bianco: 4007841 671006
EAN argento: 4007841 671013

Largh. x Alt. x Prof: 189 x 298 x 186,5 mm

Eccole qui: le lampade solari 
più efficienti del mondo.

Il sistema d'illuminazione LED dell'L-S è dodici 
volte più efficiente di una lampadina a incan-
descenza convenzionale e illumina in modo 
uniforme fino a 30 m² di superficie. Non ap-
pena fuori diventa buio, il sensore si attiva e in 
caso di necessità accende la luce. È possibile 
scegliere tra funzionamento normale e l'opzio-
ne luce di base. 
E su richiesta la lampada è disponibile anche 
nella versione a pavimento.

Lampada a sensore LED per esterni XSolar GL -S 
incluso piedistallo per 3 altezze 

EAN bianco: 4007841 671204
EAN argento: 4007841 671211

Largh. x Alt. x Prof.: 194 x 1178 x 188 mm



Componenti perfetti.
Unione perfetta.

Pannello solare monocristallino

•   Massima efficienza in confronto ai pannelli solari  
policristallini o amorfi

•   Caricamento possibile anche in caso di cielo coperto

Comando intelligente

•  Software STEINEL brevettato 
•  Analisi permanente e automatica del fabbisogno
•  Considerazione di fattori ambientali
•  Comando dinamico della riserva

Accumulatore al litio-ferro

• Riserva di luce fino a 60 giorni
•  Resistente a temperature comprese tra -20 °C e +40 °C
• Capacità: 2500 mAh 

Potente sensore a raggi infrarossi

• Sensore da 140° con lente di Fresnel
•  Il sensore piatto si inserisce perfettamente nel design
•  La luce viene attivata solo in caso di rilevamento di 

movimento

Effcientissimo sistema a LED

• 150 Lumen a 1,2 W
•  Superficie chiaramente illuminata fino a 30 mq
• Massima efficienza 124 lm/W

Ci siamo chiesti: di cosa ha bisogno una lam-
pada solare per essere la migliore al mondo? 
Ecco la risposta: deve fornire luce quando è 
necessaria. 365 giorni all'anno. 
Anche in caso di condizioni atmosferiche 
estreme. Ecco come siamo riusciti ad  
ottenerla.



LONG LIFE

LED

LED efficienti. Tecnica solare 
efficace. Uniti in una lampada 
high-end.

La lampada a sensore LED della prossima 
generazione colpisce per il design futuristi-
co e la convincente potenza luminosa per le 
vostre aree esterne. Senza alcuna necessità 
di allacciamento elettrico. In questa lampada 
ben due pannelli solari in vetro monocristal-
lino provvedono a ricavare energia. Essa è 
perfetta anche come lampada con numero 
civico.

Lampada a sensore LED per esterni XSolar L2-S  
incluso adesivo con numero civico

EAN bianco: 4007841 007096
EAN argento: 4007841 007089

Largh. x Alt. x Prof.: 242 x 313 x 67 mm



LONG LIFE

LED

La formula del futuro per  
numeri civici illuminati.

La soluzione più progredita, efficiente ed 
esteticamente accattivante per munire  
il vostro ingresso di un numero civico  
illuminato automaticamente. 
 
Grazie all'automatismo crepuscolare  
integrato, la lampada si accende quando 
subentra l'oscurità e si rispegne quando  
non è più necessaria.

Lampada a sensore LED per esterni XSolar LH-N  
incluso adesivo con numero civico

EAN argento:  4007841 007157
EAN acciaio inox: 4007841 007140

Largh. x Alt. x Prof.: 242 x 227 x 51 mm



Riepilogo delle lampade  
LED X Solar

XSolar L -S XSolar GL -S XSolar L2-S XSolar LH-N

Sensore a raggi infrarossi  
con lente di Fresnel

• • •
Automatismo 
crepuscolare

Angolo di rilevamento 140° 140° 170°

Raggio d'azione del sensore 8  m 5  m 9  m

LED di lunga durata • • • •

Pannello solare monocristallino orientabile orientabile integrato integrato

Potenza 1,2 W 1,2 W 1,2 W

Luminosità 150 lm 150 lm 100 lm

Temperatura di colore 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K

Superficie illuminata 30  mq 20  mq 16  mq
numero civico 

illuminato

Altezza di montaggio 1,8  m 1 / 0,6 / 0,4  m 1,8  m 2  m

Luminosità d'intervento 2  lux 2  lux 2  lux 2  lux

Luce di base 3% optional • • •

Accumulatore al litio-ferro • • • •

Comando a microprocessore • • • •

Materiale: plastica resistente ai raggi ultravioletti • • • •

Resistente alle intemperie (IP44) • • • •

Incluso adesivo con numero civico • •

Dimensioni (A x L x P ) in mm 186,5 x 298 x 189 194 x 1178 x 188 242 x 313 x 67 242 x 227 x 51



Marchio STEINEL

•  Da oltre 25 anni la STEINEL è leader 
sul mercato delle lampade a sensore 
e dei rilevatori di movimento

•  Progettato in Germania
• Prodotto in Europa 

Qualità certificata

Per noi è scontato che tutti i prodotti 
STEINEL debbano essere conformi  
alle norme europee sulla sicurezza.  
Il fatto che ciò comporti molte spese  
e a livello tecnico non sia sempre facile 
da realizzare, non costituisce per noi 
un deterrente. In quanto per noi è 
importantissimo. Affinché voi otteniate 
qualità certificata – al 100%.

Garanzia STEINEL

•  Su tutti i prodotti STEINEL concedia-
mo una garanzia di funzionamento  
di 3 anni

•  Ovviamente il nostro sistema di gestio-
ne è certificato ai sensi della norma in 
materia di qualità DIN EN ISO 9001 e 
della norma in materia di ambiente  
DIN EN ISO 14001 Servizio ricambi STEINEL

•  Garanzia di reperibilità dei pezzi 
originali

Codice QR

•  Filmato sulle lampade LED XSolar 

www.steinel.it

• Panoramica
•  Istruzioni per l'uso da scaricare
• Filmati di prodotti

Servizio di assistenza clienti 
STEINEL

• Telefono: + 39 / 02 / 96457231
• E-mail: info@steinel.it
• Lunedì – venerdì 8 – 17 

STEINEL. 
L'originale.
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STEINEL Italia S.r.l.  

Largo Donegani 2  |  I-20121 Milano / Italy

Telefono + 39 / 02 / 96457231  |  Fax + 39 / 02 / 96459295 

www.steinel.it  |  www.facebook.com/steinelgmbh

Assistenza telefonica + 39 / 02 / 96457231  |  E-mail info@steinel.it

Il vostro partner STEINEL


