
Lampione SOX26W-XP completo di modulo FV 200Wp, n°2 batterie AGM al GEL
100Ah da posizionare pozzetto terra, palo acciaio zincato con elettronica di controllo
flusso luminoso e batteria

€ 1.632

Lampione SOX26W-XT completo di modulo FV 200Wp, n°2 batterie AGM al GEL 100Ah
posizione testapalo, palo acciaio zincato con elettronica di controllo flusso luminoso e T°
batteria

€ 1.724

Lampione SOX36W-XP completo di modulo FV 220Wp, n°2 batterie AGM al GEL
100Ah da posizionare pozzetto terra, palo acciaio zincato con elettronica di controllo
flusso luminoso e batteria

€ 1.911

Lampione SOX36W-XT completo di modulo FV da 220Wp, n°2 batterie AGM al GEL
100Ah posizione testapalo, palo acciaio zincato con elettronica di controllo flusso
luminoso e T° batteria

€ 2.007

Sistema RX/TX + Telecomando per test e programmazione  lampioni SOX

modulo GSM per collegamento remoto PC per test e controllo lampioni SOX-GSM con SW 
PC incluso

Lampione LED20W-XP con modulo FV da 200Wp, n°2 batterie AGM da 100Ah da
posizione pozzetto a terra, lampada a 20 LED alta luminosità palo acciaio zincato con
elettronica di controllo e gestione batteria

€ 1.663

Lampione LED20W-XT con modulo FV da 200Wp n°2 batterie AGM da 100Ah da
posizione testapalo, lampada a 20 LED alta luminosità palo acciaio zincato con
elettronica di controllo e gestione batteria

€ 1.682

Lampione LED24W-XP con modulo FV da 210Wp, n°2 batterie AGM GEL da 100Ah da
posizione pozzetto a terra, lampada a 24 LED alta luminosità palo acciaio zincato con
elettronica di controllo e gestione batteria

€ 1.777

Lampione LED24W-XT con modulo FV da 210Wp n°2 batterie AGM GEL da 100Ah da
posizione testapalo, lampada a 24 LED alta luminosità palo acciaio zincato con
elettronica di controllo e gestione batteria

€ 1.868

Lampione LED30W-XP con modulo FV da 220Wp, n°2 batterie AGM da 100Ah da
posizione pozzetto a terra, lampada a 30 LED alta luminosità palo acciaio zincato con
elettronica di controllo e gestione batteria

€ 1.876

Lampione LED30W-XT con modulo FV da 220Wp n°2 batterie AGM da 100Ah da
posizione testapalo, lampada a 30 LED alta luminosità palo acciaio zincato con
elettronica di controllo e gestione batteria

€ 1.948

Modulo controllo Remoto via Radio per lampione LEDXXW-XX

Modulo controllo Remoto via GSM per lampione lampione LEDXXW-XX

Telecomando per test e programmazione  lampioni LED

Modulo GSM per collegamento remoto PC per test e controllo lampioni LED-GSM
con SW PC incluso
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a richiesta

a richiesta



Materiale di proprietà Econtek non riproducibile ne modificabile.

I prezzi qui riportati godono di % di sconto in funzione dei numero di Pz ordinati è
possibile anche la fornitura senza palo di supporto e in diverse configurazioni.

I dispositivi possone essere modificati dal fabbricante in qualsiasi momento in linea
con i principi di funzionamento e delle normative vigenti EN-CEI

sede Leg. E Op. Via della Meccanica, 5 Aprilia (LT)
 tel 06-92.73.24.29  06-92.94.80.34  cell 338-5997440  E-Mail   

info@econtek.it   WEB :www.econtek.it

Condizioni di offerta.Condizioni di offerta.

IVA:                                 secondo aliquota applicabile
Trasporto:                         secondo destino
Consegna:                        60 gg con materiale disponibile in magazzino
Garanzia moduli:               24 mesi su malf e difetti 20anni sul decadimento
Garanzia materiali:            24 mesi su malfunzionamenti  e difetti di fabbrica
Assistenza:                      da concordare se richiesta.
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