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Il regolatore DeltaElectric è applicabile ad ogni tipo di 
utenza pubblica/privata, riduce notevolmente il consu-
mo dell’energia elettrica, regolazione costante e con-
trollo su lampade già installate.

DeltaElectric è un regolatore e stabilizzatore di tensione 
programmato per generare tensioni giuste al momento 
giusto, così da poter regolare il funzionamento di lam-
pade tipo Neon, Vapori di mercurio, Vapori di sodio, lo-
duri metallici, ecc.

Questa tecnologia permette di regolare il flusso lumi-
noso della lampada da una potenza max fino al valore 

minimo limite, consen-
tito per il funzionamen-
to, utilizzando una tec-
nologia innovativa. 
DeltaElectric consente 
un risparmio di energia 
elettrica ottimizzabile 
in funzione dei cicli di 
accensione, sono per-

sonalizzabili secondo le specifiche esigenze del cliente 
e/o del codice stradale.
Grazie a questo tipo di regolazione, avremo un conse-
guente risparmio energetico consistente. Riducendo la 
potenza, la temperatura della lampada di abbassa, au-
mentandone notevolmente le ore di funzionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI REGOLATORI 
DI POTENZA DELTAELECTRIC

Tensione alimentazione: 230/380 Vca + - 10%
Tensione uscita: regolabile da 150 Vca a 230 Vca con 
una precisione del + - 2%
Variazione della tensione di uscita: a rampa di salita 
e discesa.
Stabilizzatore di Tensione di uscita + - 2% per varia-
zione della Tensione d’ingresso + - 10%
Dispositivo di BY-PASS: per la continuità d’esercizio 
in caso di guasti e/o anomalie.
Potenza in KVA: Monofase e Trifase (vedi Tab. All.)

PROTEZIONI

Indicazioni luminose per: A mezzo di LED alimenta-
zioni e funzioni in atto.
Interruttori/Sezionati a fusibili: per protezione con-
tro i corto circuiti
Gruppo “RCZ” sul circuito: per la protezione contro le 
sovratensioni di potenza.
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Possibilità dell’installazione su qualunque tipo d’impianto 
già esistente, senza modificarne la struttura o la tipologia 
delle lampade, già installate.

Elevata percentuale di risparmio dell’energia elettrica.

Riduzione della potenza elettrica, con mantenimento 
costante dell’efficenza e del flusso luminoso, con conse-
guente riduzione dell’usura delle lampade e contenimen-
to delle spese di manurìtenzione, fattori questi che si 
aggiungono e incrementano il valore del risparmio che 
si ottiene con il regolatore DeltaElectric.

Evita la necessità dello spegnimento alternato delle lam-
pade che causano coni d’ombra (Norma UNI 10438), evita 
le zone d’ombra tra un lampione e l’altro, evita l’accensio-
ne alternata dei lampioni.

In caso di anomalie al sistema di regolazione Delta-
Electric, verrà effettuato automaticamente un “By-pass” 
di ripristino al sistema precedente.

l Mancanza corrente del circuito di potenza.
l Mancanza del segnale uscita on/off.
l Surriscaldamento oltre i valori massimi.
l Sottocorrente / Sovracorrente.
l Sottotensione / Sovratensione.
l Guasto all’apparecchiatura.
l Segnale di “fault” sul circuito di potenza

assicurando la continuità del servizio dell’impianto.

Possibilità di programmare il passaggio in modo lento e 
graduale da una tensione all’altra.

Controllo dell’apparecchiatura mediante PLC dotato di 
uscita seriale.

Possibilità di collegamento a PC per la trasmissione d’infor-
mazioni su misure, allarmi, modifiche programmi di tensio-
ne secondo le necessità del momento, ed elaborazione dei 
dati, ad esempio; valori elettrici, risparmio di energia, punti 
luce, telecontrollo.

Creazione di condizioni di stabilità tensione in linea.

Limitazione delle emissioni elettromagnetiche in ottem-
peranza alle vigenti leggi, Norme EMC relative alla compa-
tibilità elettromagnetica.

Programmazione personalizzata dei cicli di accensione e 
spegnimento a tensione ridotta.

Programmi annuali con cicli di accensione e di riduzione 
automatica della tensione alle lampade in base alle sta-
gioni, ai luoghi di ubicazione e alle indicazioni del Codice 
Stradale (DLgl. 285/95 e successive modificazioni). In base 
al traffico veicoli o persone del luogo etc., in base all’orario 
ed al tipo di strada (urbana, extraurbana etc.), si possono 
abbassare i lux delle lampade.

Programmi prova e simulazione, per controllo consumi.
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