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“È meglio essere ottimisti

ed avere torto piuttosto che pessimisti

ed avere ragione”



”It’s better be an optimist who is sometimes wrong

than a pessimist who is always right”

5««





Gentile cliente,
caro collaboratore

Questo catalogo rappresenta il tra-

guardo sino ad ora raggiunto dalla 

nostra azienda in 30 anni di costante 

ed ininterrotto investimento nella ri-

cerca, nello sviluppo e nella tecno-

logia. La professionalità ed il Know-

how acquisiti dai nostri collaboratori 

rendono la Western CO. ormai una 

azienda di riferimento nel settore 

dell’energia fotovoltaica off-grid.

Abbiamo sempre pensato che i nostri 

sistemi dovessero soddisfare le esi-

genze della clientela senza ricorrere 

ad incentivi o ad aiuti esterni; oggi 

possiamo finalmente affermare che 

sull’illuminazione a LED da fotovoltai-

co come pure sui sistemi di produ-

zione autonoma di energia domestica 

questo risultato è stato raggiunto.

La promessa che mi sento di fare a 

tutti voi è quella di continuare sulla 

strada dello sviluppo sostenibile per 

migliorare la qualità della vita di tutti 

negli anni a venire.

Buona visione

Dear Customer,
estimated Business 
partner

This Catalogue is the achievement 

that our Company reached so far 

thanks to 30 years of continued 

investment in R&D and Technology. 

Professionalism together with Know-

how that acquired our Team, make 

Western CO. a leader company in the 

PV off-grid sector.

We always believed that our systems 

have to satisfy the needs of our 

customers without recourse to 

subsidies or external aids. Today 

we can say that we reached the 

result both in the LED PV lighting 

and in the autonomous systems for 

energy production in households 

applications.

I promise to you all to continue along 

the road of sustainable development 

to improve the quality of life in the 

years ahead.

Enjoy the experience!

Cimini Giovanni
CEO of Western CO.
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L’Azienda
WESTERN CO., has been manufacturer and seller of PV off-

grid products for 30 years becoming one of the most well-

known and qualified Company in this field.

THE COMPANY

Nata esattamente 30 anni fa, la WESTERN CO. produce 

e commercializza prodotti per sistemi fotovoltaici ad isola, 

affermandosi come una delle aziende più riconosciute e 

competenti nel settore.

Mission
Creare sistemi per l’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile.
Create systems for energy self-generation from renewable sources.
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Illuminazione fotovoltaica a LED;

Sistemi per il risparmio energetico;

Regolatori di carica per impianti FV ad isola.

PV LED lighting;

Energy saving systems;

PV charge controllers for stand alone systems.

Principali applicazioni:

Main applications:
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Referenze e Collaborazioni
- Socio del GIFI (Gruppo imprese Fotovoltaiche Italiane);
- Associato a Confindustria Ascoli Piceno;
- Membro del consorzio ELMEC;
- Azienda certificata dal RINA per il sistema della qualità: UNI EN ISO 9001:2008;
- Università di Camerino , Dipartimento delle Scienze Chimiche;
- Università Politecnica delle Marche , Dipartimento di energetica;

Importante rete commerciale com-

posta da agenzie su tutto il territorio 

Italiano. Fornitori esclusivi per i sistemi 

FV stand alone in oltre 350 distributo-

ri italiani di materiale elettrico. Accordi 

di collaborazione con attori esteri per 

il mercato internazionale.

Significant sales network with 

Agencies on the whole National area. 

Exclusive suppliers for PV stand alone 

systems in more than 350 electrical 

equipment distributors in Italy. Business 

agreements with Foreign partners on 

the International market.

References and Collaborations
- Member of the Italian Photovoltaic Companies Association (GIFI);

- Member of Confindustria Ascoli Piceno;

- Member of ELMEC Association;

- RINA certified company for Quality system management according to UNI EN ISO 9001:2008;

- University of Camerino, Università di Camerino, Dept. of Chemical sciences;

- Polytechnic University of the Marche, Dept. of Energetics;
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• R&S sistemi isolati FV e risparmio energetico
• Produzione 
• Marketing
• Commerciale (mercato Italia e estero)
• Qualità
• Acquisti 

• R&D for PV stand alone systems and energy saving 
• Production 
• Marketing
• Sales (Italy and Foreign countries)
• Quality
• Supply Chain

ELECTRONIC EQUIPMENTS - SOLAR SYSTEMS

AREE AZIENDALI
Company departments
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LEGENDA ICONE SYMBOLS

Tecnologia di ricarica PWM
PWM recharge technology

Tecnologia di ricarica MPPT
MPPT recharge technology

Sistema crepuscolare integrato
Integrated twilight system

Tipo di batterie supportate:
Pb ermetiche/GEL, Pb ermetiche /Agm e Acido libero
Suitable for:
Pb-Lead acid, Pb-AGM and Pb-Gel batteries

Tipo di batterie supportate:
Pb ermetiche/GEL, Pb ermetiche /Agm, Acido libero 
e batterie agli ioni di Litio
Suitable for:
Pb-Lead acid, Pb-AGM, Pb-Gel batteries and Lithium 
batteries

Potenza max fotovoltaica supportata
Max PV power

Tensione di uscita
Output voltage

Tensione di uscita 12-24Vdc
12-24Vdc output voltage

Tensione di uscita 12-24-48Vdc
12-24-48Vdc output voltage

Potenza continua
Continuous power

Ingresso AC: rete, generatore
AC input: electricity grid, generator

Tensione di uscita 230Vac
230Vac output voltage

Corrente massima del modulo FV
Max voltage of the PV module

Grado di protezione
Protection grade

Innesto per guida DIN
DIN rail mounting

Elevata robustezza meccanica
High mechanical robustness
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LEGENDA ICONE SYMBOLS

Doppio ingresso moduli FV
Double input for PV modules

Tecnologia Buck-Boost
Buck-Boost technology

Tensione di batteria
Battery voltage

Rilevamento automatico tensione di batteria 12V - 24V 
Auto-detection of battery voltage 12V - 24V

Rilevamento automatico tensione di batteria 12V - 24V 
- 48V 
Auto-detection of battery voltage 12V - 24V - 48V 

Accensione giornaliera lampada 12h - 4 giorni di autono-
mia in assenza di sole
12h daily light up - 4-day autonomy in no-sun condition

Temperatura colore e CRI Lampada LED
LED luminaire color temperature and CRI

Apparecchio che rispetta le leggi Anti-Inquinamento 
Compliant with anti-pollution regulation

Riduzione di flusso tramite sensore IR 
Flux reduction through IR sensor

Riduzione di flusso tramite Auto-Gestione 
Flux reduction through Auto-management

Controllo remoto del lampione con sistema Bluetooth 
Bluetooth remote control for PV lighting

Controllo remoto del lampione con sistema GSM 
GSM remote control for PV lighting

Potenza dell’apparecchio a LED
LED luminaire power

Potenza dell’apparecchio a LED
LED luminaire power

Capacità della batteria fornita
Battery capacity

Potenza, CRI e tipo di attacco
Power, CRI and coupling type

Potenza del proiettore a LED
Power of LED projector luminaire
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...Qualità nella
progettazione 

...Qualità nel nostro
processo produttivo...

...Quality in design and plan

...Qualità nella
scelta dei componenti

...Quality in the
choice of components

...Quality in our manufacturing process...
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...Qualità nella 
produzione

...Qualità negli
imballi e nelle
spedizioni

...Quality in production

...Quality in the
choice of components

...Qualità nei
collaudi
e test funzionali

...Quality in inspection 
and functional test

...Quality in packaging and shipment
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...Garanzia
Western CO.

...Western CO. srl warranty certificate

In qualità di produttore di sistemi 

elettronici per fotovoltaico, WESTERN 

CO. S.r.l. offre una garanzia di cinque 

anni in caso di difettosità, su tutta 

la propria gamma di prodotti. Sono 

quindi esclusi dalla presente garanzia 

tutti i prodotti recanti marchi diversi da 

quello WESTERN CO. S.r.l., sebbene 

ugualmente commercializzati dalla 

stessa. 

La garanzia decorre a partire dalla 

data riportata nella ricevuta attestante 

l’acquisto del prodotto.

L’applicazione della garanzia è subor-

dinata alla comprovata difettosità del 

prodotto e non copre ulteriori difetti, 

se non quelli descritti nelle condizio-

ni di garanzia indicate nel manuale a 

corredo di ogni prodotto.

Per garanzia s’intende esclusivamen-

te la riparazione o sostituzione gratu-

ita, a discrezione di WESTERN CO. 

S.r.l., manodopera compresa, degli 

elementi riconosciuti difettosi nella 

fabbricazione o nel materiale. Sono 

escluse dalla garanzia: le parti sog-

gette ad usura in seguito all’utilizzo, le 

batterie (quando fornite in dotazione), 

i cavi e i cordoni di connessione, i 

connettori, le parti esterne e i supporti 

in plastica che non presentino difetti 

di fabbricazione.

La garanzia non copre altresì i guasti 

causati da sovratensioni o sovracor-

renti, guasti di apparecchi che si pre-

sentano manomessi o manomissione 

del sigillo di garanzia ovvero danneg-

giati a causa del Cliente, ecc.

In tutti questi casi, anche in presenza 

di un certificato di garanzia valido, gli 

apparecchi verranno riparati a spese 

del Cliente previa notifica ed autoriz-

zazione.

L’assistenza tecnica in garanzia (entro 

5 anni dalla data d’acquisto) è fornita 

presso l’unico centro di assistenza 

tecnica WESTERN CO. S.r.l.

Per ottenere una riparazione in garan-

zia, è necessario compilare e inviare il 

modulo “Richiesta di Assistenza Tec-

nica” in tutte le sue parti e completo 

del numero seriale del prodotto, insie-

me alla copia della ricevuta d’acqui-

sto. Per tutta la gamma di regolatori di 

carica, oltre alla tradizionale modalità 

di Assistenza Tecnica si affianca la 

nuova modalità denominata “Swap 

Repair” (sostituzione anticipata).

Tale modalità consente l’immediata 

sostituzione del prodotto guasto con 

un prodotto analogo rigenerato, al 

fine di eliminare i tempi di attesa della 

riparazione.

Allo scadere del periodo di garanzia 

(5 anni) o al decadimento di una delle 

cause che danno diritto alla garanzia 

stessa, gli interventi di assistenza av-

verranno con l’addebito dei costi so-

stenuti per le parti sostituite e dei costi 

di manodopera, secondo le tariffe in 

vigore esposte nei Punti di Assistenza 

Tecnica.
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Western CO. Srl as manufacturer of 

PV electronic systems offers a 5 - 

year warranty on its whole range of 

products in case of defectiveness. For 

this reason Warranty do not covers 

the products with a different brand 

name even if sold by the Western CO. 

Srl Company.

Please note that Warranty expires 

since the date indicated in the 

purchase receipt.

In addiction Warranty is valid only in 

case of demonstrated defectiveness 

of the product and does not cover 

further defects different from those 

indicated in the manual, section 

“Warranty conditions”, included in the 

package of every product.

“Warranty” means only the repairing 

or free replacement of the defected 

manufacturing parts or the material. 

In the Warranty conditions are 

included also workmanship and all 

these aspects rely on Western CO. Srl 

decision. Warranty does not include: 

wearing parts because of usage, 

batteries (as part of the supply but 

from a third party supplier), cables 

and connecting cords, connectors, 

external parts and plastic substrates 

which do not show defects in 

workmanship.

Furthermore, Warranty does not cover 

damages caused by overvoltage/

over-current, damaged device 

because of tampering so for this 

reason damaged by the client.

In all the cases previously listed, also 

if in presence of a valid certificate, 

the devices will be repaired at the 

customer’s expenses upon previous 

notification and authorization.

Technical assistance under Warranty 

(within 5 years from the date of the 

purchase) will be provided in the 

unique authorized Technical assistance 

centre at the Western CO. Srl

To obtain a repair work under 

warranty please fill in the “Technical 

assistance Application form” in all 

its parts indicating the serial no. (ID 

code) of the product, together with a 

copy of the purchasing receipt and 

send all to Western CO. Srl

For the whole range of charge 

controllers, in addition to the 

“traditional” technical assistance, 

there is a new option named “Swap 

repair”. This means that the device 

will be immediately substituted with 

an identical one regenerated so to 

reduce waiting times.

After the expiring of the warranty 

period (5 years) or the decay of one 

of the causes that give the right to 

Warranty, technical interventions costs 

for spare parts and workmanship 

costs will be charged on the customer 

(invoice for Technical assistance).
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Giovanni Cimini
(Amministratore delegato - CEO) 

g.cimini@western.it

Luca Pugliese 
(Uff. Commerciale Italia- Italy Sales Dept.) 

l.pugliese@western.it
int. 2

Dott.ssa Silvia Olivieri 
(Uff. Commerciale Estero - Foreign Sales Dept.)

s.olivieri@western.it
int. 1

Alessandro Testatonda
(Uff. Commerciale Italia e Resp. Marketing
Italy Sales Dept. and Marketing Manager)

a.testatonda@western.it 
int. 2
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Massimo Strozzieri 
(Uff. Commerciale Italia- Italy Sales Dept.) 

m.strozzieri@western.it
int. 2

Stefano Maoloni 
(Resp.le Uff. Acquisti - Purchasing Manager) 

s.maoloni@western.it
int. 4

Bruno Olivieri 
(Controllo finale produzione e spedizione
Production and shipment final checking)

b.olivieri@western.it

Ing. Stefano Amatucci 
(Assistenza Tecnica - Service )

service@western.it 
int. 6
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Dott.ssa Raffaella Lunerti 
(Uff. Amm.vo - Administrative and Accountings dept.) 

r.lunerti@western.it
int. 5

Cristian Piergallini 
(Resp.le Magazzino - Warehouse and Logistics Dept.)

magazzino@western.it 
int. 7

Fabio Rea
(Resp. Produzione e Resp. Qualità
Production and Quality Manager)

f.rea@western.it
int. 3

Tiziana Marinelli 
(Uff. Amm.vo - Administrative and Accountings dept.)

t.marinelli@western.it
int. 5
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Elio Santori
(Resp.le R&S - R&D Project Manager)

Ing. Marco Fiorani 
(ufficio R&S - R&D Dept.)

Ing. Simone Barbabella
(ufficio R&S - R&D Dept.) 

Ing. Michele Baldassarri 
(ufficio R&S - R&D Dept.) 
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iPad

22 ««



È sufficiente avere uno smartphone o tablet con APP gratuita 
per la lettura del QR-Code®. 
Non appena disponibile tale APP (QR-Reader) basta inquadrare 
il QR-Code® per qualche istante per poter quindi accedere 
immediatamente ai contenuti.

You only need to have installed in your smartphone or tablet a 
free APP to read the QR Code®.
As soon as available the APP (QR-Reader) launch it and snap 
a picture of the QR Code® so to access immediately to the 
specific contents.

Come leggere il QR CODE®

How to read the QR CODE®

Visita il nostro sito/Visit our website:

www.western.it

ELECTRONIC EQUIPMENTS - SOLAR SYSTEMS
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ILLUMINAZIONE
Fotovoltaica
PV LIGHTING
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Lampioni Fotovoltaici
PV Streetlights

I lampioni fotovoltaici consentono di illuminare, con il solo au-

silio energetico del sole, zone e aree distanti dalla rete elettri-

ca, in completa indipendenza. Infatti un lampione fotovoltaico 

non necessita di alcun allaccio o scavo per alimentazione, ma 

attraverso il modulo fotovoltaico, produce tutta l’energia ne-

cessaria al proprio funzionamento esclusivamente dalla luce 

del sole. L’energia viene immagazzinata di giorno nelle batte-

rie ed utilizzata la notte per l’accensione della lampada a LED.

Tali sistemi, sono particolarmente adatti ad illuminare stra-

de, zone rurali o montane, parcheggi, aree verdi, piste ciclo 

pedonali e tutti quei luoghi impervi o poco accessibili che 

necessitano di uno o più punti luce.

Numerose installazioni sia in Italia che all’estero testimoniano 

l’affidabilità del lampione fotovoltaico Western CO. testato, tra 

l’altro, da importanti istituti di ricerca quali l’istituto Naziona-

le di Fisica Nucleare del Gran Sasso. Tra le installazioni più 

recenti vanno segnalate quelle presso i comuni di Saronno, 

Capena ed Ascoli Piceno mentre per quanto riguarda i pro-

getti internazionali sono di rilievo le installazioni nei Caraibi, ad 

Haiti, in Nigeria ed in Sud America. Dal punto di vista ambien-

tale si ricorda che ogni KWh prodotto con fonte fotovoltaica 

consente di evitare l’emissione nell’atmosfera di 0,3 - 0,5 Kg 

di CO2 (gas responsabile dell’effetto serra).

Nella propria gamma di prodotti, la Western CO. ha studiato 

e introdotto sistemi per il controllo wireless dei lampioni foto-

voltaici attraverso le opzioni Bluetooth e GSM. 

Con tali optional si effettua una completa diagnostica del si-

stema fotovoltaico che permette di ridurre i costi e i tempo 

necessari ad un intervento sul posto.

PV Streetlights light up areas far from the electricity grid us-

ing only solar energy and in a completely independent way. 

A PV streetlight does not require any connection or dig for its 

supply but through the PV module produces all the energy 

necessary for its functioning. Energy is storaged in the bat-

teries during the day and then at night used to switching on 

the LED lamp.

These systems are suitable especially for lighting up roads, 

rural or mountain areas, car parks, green areas, cyclo pe-

destrian paths and all those rough places that require one or 

more light sources. From the environmental point of view, for 

every KWh produced from renewable source 0.3/0.5 kg CO 

are not emitted in the atmosphere.

Several installation, both in Italy and abroad, demonstrate the 

reliability of Western CO. streetlight that had been tested by 

many Research institutes such as the Gran Sasso National 

Institute of Nuclear Physics (Abruzzo, Italy). Among the latest 

installations in Italy: Municipality of Saronno (Lombardy, Italy) 

Municipality of Capena (Latium, Italy) and Municipality of As-

coli Piceno (Marche, Italy). Among the international projects 

we point out those in the Caribbean and South America, in 

Haiti and in Nigeria.

In its range of products, Western CO. developed and intro-

duced systems for wireless control of PV streetlights through 

Bluetooth and GSM options. Thanks to these additional fea-

tures, is possible to effectuate a complete monitoring of the 

PV system that reduce costs and interventions on-site.
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 •  Nessun collegamento alla rete elettrica. Nessun costo di 

allaccio e nessuna bolletta elettrica; 

 •  Elevata affidabilità, funzionamento garantito per 12h a notte 

per tutto l’anno grazie al regolatore di carica con tecnologia 

MPPT. In caso di assenza del sole, il lampione Western CO. 

ha un’autonomia di accensione della lampada di 4gg; 

 •  Accensione giornaliera automatica attraverso il sistema 

crepuscolare; 

 • Nessuna manutenzione richiesta; 

 • Installazione semplice e veloce; 

 •  Elettronica di controllo e lampada a LED, completamente 

realizzati in ITALIA;

 •  Possibilità di monitoraggio del sistema via Bluetooth o 

GSM

 • 5 Anni di garanzia sull’elettronica e sulla lampada a LED

 •  Independent from the electricity grid, no cost of 

connection or electricity bill;

 •  High reliability and 12h working period all night long for 

the whole year;

 • 4-days autonomy in case of no sun;

 • Daily automatic switch on through twilight system;

 • No maintenance service required;

 • Easy and fast installation;

 • MPPT charge controller;

 •  Electronic control unit and LED lamp designed and 

manufactured in Italy;

 • Bluetooth and GSM options;

 • 5-year warranty on electronics and LED lamp.

Vantaggi del lampione fotovoltaico Western CO.

Advantages of Western CO. Streetlights:

In the map is indicated the recommended tilt for PV Module. 
Nella mappa è indicata l’inclinazione del modulo fotovoltaico consigliata.
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Il lampione Fotovoltaico stradale, progettato per illuminare 

strade e aree urbane, è dimensionato per garantire l’ac-

censione della lampada LED per 12h al giorno (anche nel 

peggiore periodo annuo di radiazione solare). L’autonomia 

di funzionamento del sistema è calcolata per 4 giorni di as-

senza totale di sole.

L’apparecchio W-Light con ottica asimmetrica, permette di 

avere un’elevata efficienza luminosa (lm/W) ed un elevato 

indice di resa cromatica (vedere pag. 66).

Il lampione FV Western CO. soddisfa i requisiti prestazionali 

delle categorie illuminotecniche per illuminazione stradale, 

secondo le norme UNI 11248, UNI EN 13201-2. 

L’elevata vita utile e la facilità di riduzione di flusso della 

sorgente LED ne fanno l’ideale combinazione con l’energia 

fotovoltaica. Tutti i modelli hanno possibilità di essere confi-

gurati e monitorati tramite il controllo via bluetooth o GSM 

(opzionale - Pag. 32).

PV streetlamp, specifically designed to light up roads and 

urban areas, is dimensioned to ensure the switch-on of the 

LED lamp for 12h per day also during the worst irradiation 

period of the year. The estimated working autonomy of the 

system is 4 days of no sun.

The W-Light luminaire, thanks to its asymmetric optic, has a 

luminous efficiency (lm/W) and color rendering index (see 

page 66).

Western CO. PV streetlamp fulfills the performance require-

ments according to the illuminating standards for PV street-

lighting UNI 11248, UNI EN 13201-2.

A long service life and the easiness in flux reduction of the 

LED source, make the Western CO. streetlamp the ideal 

combination for PV energy.

The whole range of models can be configured and monitored 

through Bluetooth or GSM control (optional - see page 32)

Lampioni Fv Stradali (mod. SSL)
PV Streetlamps (mod. SSL)
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 • Moduli fotovoltaici in silicio cristallino;

 •  Struttura testapalo con vano batterie in acciaio zincato a 

caldo e tilt fisso (disponibili in 20°, 30° o 55°);

 • Batterie ermetiche al piombo, AGM o Gel;

 •  Elettronica di gestione Western CO. con algoritmo MPPT, 

crepuscolare integrato e sistema di   autogestione (con 

possibilità di riduzione di flusso della lampada a LED); 

 •  Lampada LED con potenze da: 20W, 24W, 30W, 36W, 

40W, 48W, 60W, 72W, 80W e 96W a seconda delle 

prestazioni illuminotecniche richieste e del luogo di in-

stallazione;

 • Kit cavi UV pre-cablati

 •  Garanzia 5 Anni sull’elettronica di gestione e sulla lampa-

da a LED - 100% MADE IN ITALY

 • Crystalline silicon PV modules;

 •  Top-of-pole structure with hot-dip galvanized steel 

battery compartment and fixed tilt (available for 20°, 30° 

and 55°;

 • Lead - acid, AGM or GEL battery;

 •  Western CO. Electronic control unit with MPPT, integrated 

twilight function and auto management system (LED lamp 

reduction flux);

 •  Range of LED lamp power available: 20W, 24W, 30W, 

36W, 40W, 48W, 60W, 72W, 80W e 96W according to 

illuminating standards and place of installation;

 • UV cable kit (prewired)

 •  5-year warranty for the electronic and LED lamp - 100% 

made in Italy

Caratteristiche generali:

Features:

PV Streetlamps (mod. SSL)
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Lampione fotovoltaico da arredo urbano (mod. SPL)
PV Streetlamp for street furniture (mod. SPL)

Il lampione FV da arredo urbano è ideale per illuminazio-

ne di piste ciclabili, parchi pubblici, giardini, villaggi turistici 

e camping.

Il lampione Western CO. adotta un apparecchio LED ad 

elevata efficienza luminosa (lm/W) ed elevato indice di resa 

cromatica CRI, garantendo 12 ore di accensione notturna.

Il modello dotato di sensore di presenza IR, aumenta il flusso 

luminoso della lampada a LED per alcuni minuti nel momento 

in cui viene rilevata la presenza di pedoni. Ciò permette al 

lampione di avere più ore di autonomia giornaliere. 

Grazie alla completa installazione in cima-palo di batterie ed 

elettronica, il sistema presenta un immediato vantaggio di 

costo e facilità di installazione.

PV Streetlamp for street furniture is suitable to light up cycle 

path, public parks, gardens, holiday village and camping sites.

Western CO. streetlamp has a LED luminaire with a high lumi-

nous efficiency (lm/W) and high color rendering index (CRI) 

ensuring 12h functioning per night.

The version equipped with IR sensor, increases the luminous 

flux of the LED lamp for few minutes when detects the pres-

ence of pedestrians. This allow the streetlamp to have more 

autonomy hours on a daily basis.

Thanks to the installation of the battery and electronics on 

the top-of-pole, the system has an immediate advantages in 

costs and easiness in installation.
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PV Streetlamp for street furniture (mod. SPL)

 •  Moduli fotovoltaici in silicio cristallino;

 • Struttura testapalo con vano batterie in acciaio verniciato;

 • Batterie ermetiche al piombo, AGM o GEL; 

 •  Elettronica di gestione Western CO. con crepuscolare 

integrato (con possibilità di riduzione di flusso della lam-

pada a LED con sensore IR);

 • Lampada LED con potenze da: 12W e 18W

 • Kit cavi UV 

 •  Garanzia 5 Anni sull’elettronica di gestione e sulla lampa-

da a LED - 100% MADE IN ITALY

 • Crystalline silicon PV modules;

 •  Top-of-pole structure with battery compartment in 

painted steel;

 • Lead - acid, AGM or GEL battery;

 •  Western CO. Electronic control unit with integrated twilight 

function (IR sensor optional);

 • LED lamp power available:12W and 18W;

 • UV cable kit (prewired)

 •  5-year warranty for the electronic and LED lamp - 100% 

made in Italy

Caratteristiche generali:

Features:
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La Western CO. ha studiato e introdotto da molti anni sistemi 

per il controllo dei propri lampioni fotovoltaici. 

Il controllo a distanza di ciascun lampione FV è un requisito 

essenziale per la verifica dello stato di funzionamento e la 

manutenzione preventiva. La supervisione dei parametri di 

lavoro e l’impostazione dei parametri programmabili di ogni 

lampione FV stradale sono importanti per il bilanciamento del 

sistema stand-alone.

Oggi, attraverso i due nuovi sistemi di controllo locale o re-

moto, che utilizzano rispettivamente la tecnologia Bluetooth e 

GSM, si possono evitare i costosi interventi derivanti dall’uso 

del cestello elevatore. 

L’opzione controllo locale con radio BT implementa il famoso 

standard di comunicazione radio con tecnologia Bluetooth e 

consente di:

• cambiare le impostazioni del sistema (timer e soglia di 

tensione di low-battery)

• conoscere lo stato del sistema, come corrente, ten-

sione e potenza del modulo FV, corrente di batteria, 

corrente del carico, etc.

• scaricare e leggere lo storico dei dati. (funzione di data-

logger) Infatti il sistema BT salva ogni 20 minuti i dati 

in memoria e l’utente può analizzarli e visualizzarli attra-

verso dei grafici (ore di funzionamento, cicli e allarmi). 

L’opzione controllo remoto tramite sistema GSM permette 

il monitoraggio del lampione FV tramite la rete internet. In 

questa modalità è possibile osservare ed impostare il funzio-

namento del lampione FV senza alcun costo logistico e da 

qualsiasi postazione internet. 

Infatti una volta al giorno il sistema GSM apre una connessio-

ne GPRS verso il server Western CO. e scarica i

dati di funzionamento giornalieri. Sul server Western CO. è 

presente l’applicazione WCloud che permette all’utente di 

analizzare i dati raccolti giornalmente dai propri lampioni, ve-

rificare eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema e 

permettere all’utente la modifica delle impostazioni di funzio-

namento del lampione come il numero di ore di accensione 

per notte e la soglia di lowBattery. 

Controllo remoto per lampioni FV: Bluetooth e GSM
Remote control for PV streetlights: Bluetooth and GSM
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Since several years Western CO. has been developed and 

produced control systems for its PV streetlights.

Remote control in PV streetlights is a fundamental prereq-

uisite to check the working status and preventative mainte-

nance. Supervision of the working parameters and the setting 

of programmable parameters in PV streetlights are important 

to balance the stand-alone system.

Now, thanks to the new systems of local and remote con-

trol, that use Bluetooth and GSM technology respectively, 

can be avoided expensive interventions with elevated work 

platform. The radio BT local control option, implements the 

well-known standard of radio communication with Bluetooth 

technology and allows to:

• Modify the settings of the system (timer and low battery 

power level)

• Know the status of the system such as: current, voltage 

and power of the module, battery current, load current etc.

• Download and display the history of data (data logger 

function). The BT system saves every 20 minutes data in 

memory so the user is able to analize and visualize them 

through graphics (working hours, cycles and alerts).

The GSM system remote control option allows to monitor-

ing the PV streetlamp using the Internet. Thanks to the GSM 

mode, it is possible to examine and set the working of PV 

streetlamp without additional logistic costs and from what-

ever Internet access.

The GSM system once a day activates the GPRS connection 

to the Western CO. server and download the daily working 

data. On Western CO. server there is a WCloud APP that al-

lows the customer to analyze the data daily collected of their 

streetlamps, verifies possible anomalies or malfunctions of 

the system and allow the user to modify PV streetlight work-

ing settings such as the switching on hours per night or the 

low battery level.
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Storage OFF-GRID
OFF-GRID STORAGE
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Il Leonardo System è un sistema completo in grado di gestire 

un impianto fotovoltaico con accumulo in batteria al fine di 

andare incontro alle esigenze di risparmio energetico delle 

utenze domestiche e rendersi autonomi per il proprio fabbi-

sogno energetico.

Il sistema, studiato per tutte le applicazioni che vogliono uti-

lizzare energia pulita in modo efficiente, prevede due tipolo-

gie di ingressi indipendenti. Il principale ingresso è riservato 

all’impianto fotovoltaico (FV) mentre nel secondo (AC) vi è 

la possibilità di collegare la rete elettrica, se presente o un 

generatore esterno. L’ingresso AC garantisce la continuità di 

esercizio delle utenze in ogni caso e per tutta la durata del 

giorno (anche in mancanza di sole o di una maggiore richie-

sta di energia).

In definitiva, il Leonardo System, grazie all’energia del sole e 

alla forza del sistema di inseguimento della massima potenza 

MPPT, produce e crea un polmone di energia pulita per me-

glio rispondere alle esigenze di tutte le utenze collegate nel 

vostro ambiente domestico o lavorativo.

Leonardo System is a complete system able to manage a PV 

system with energy storage in battery in order to meet the 

needs of energy saving for household users and to become 

independent for its own energy need.

The system is specifically designed for all the applications 

that want to use efficiently clean energy. It has two different 

and independent inputs: the main one is dedicated to the PV 

system and the other (AC type) is for the connection to the 

electricity grid and, when available, to an external generator. 

The AC input ensures the continuity of load operations and 

for all day long (even if there is a lack of sun irradiation or an 

higher energy demand).

Ultimately, Leonardo System, thanks to PV energy and the 

strength of MPPT, is a source of clean energy that complies 

with the needs of the loads connected in the household or 

working environment.

LEONARDO SYSTEM
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 •  Elevato Risparmio in bolletta elettrica (Es. Città Bologna 

- Famiglia di 4 persone con consumo annuo di 3.500 

Kwh - Risparmio in bolletta dell’80%)

 •  Elevata affidabilità e funzionamento garantito delle uten-

ze anche in caso di assenza sole o batterie scariche 

(utilizzando l’ingresso AC) 

 •  Commutazione automatica alla rete elettrica o al generatore;

 •  Disponibile in tre taglie con potenze da 1,5KW, da 3 KW 

e 5KW; 

 • Efficienza del 91% grazie alla tecnologia MPPT; 

 • Funzione anti Black-out; 

 • Nessuna manutenzione richiesta; 

 • Installazione semplice e veloce;

 •  Nessuna richiesta di autorizzazione da parte di ENEL  

(o altro fornitore) 

 • Possibilità di monitoraggio del sistema tramite Tablet

 • Sistema completamente realizzato in ITALIA;

 • 5 Anni di Garanzia 

Vantaggi del Leonardo System Western CO.
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 •  Significant saving in electricity bill (i.e. City of Bologna - 

Family of 4 people with annual consumption of 3.500 

KWh - 80% of energy saving)

 •  Extremely reliable and guaranteed functioning of the 

loads also in case of lack of sun irradiation or low battery 

(using AC input)

 • Automatic changeover to the electricity grid or to the generator

 •  Available in 3 models with the following powers: 1.5KW, 

3 KW and 5KW

 • 91% of efficiency thanks to MPPT technology;

 • Anti-black-out measures

 • No maintenance

 • Easy and fast installation

 • No need of authorization from the electricity supplier

 • Optional monitoring of the system with a Tablet 

 • System completely manufactured in Italy

 • 5 - year warranty

Advantages of Leonardo System by Western CO.

LEONARDO SYSTEM
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1KWp/1500/24 

Leonardo System 1KWp/1500/24 è un sistema nato e svi-

luppato per impianti OFF-GRID per l’utilizzo e lo stoccaggio di 

energia prodotta da moduli fotovoltaici. Il Leonardo System è 

dotato di 2 ingressi indipendenti DC e di un ingresso AC; ciò 

garantisce la continuità di esercizio dei carichi collegati anche 

in caso di batteria scarica. Inoltre abbinando un datalogger, è 

possibile monitorare sul proprio telefono o tablet i consumi e 

la produzione di energia del proprio impianto FV.

Leonardo System 1KWp/1500/24 is a system designed 

and developed for OFF-GRID systems to use and storage the 

energy produced by the PV modules. Leonardo System has 

2 different and independent DC inputs and one AC input and 

this ensures the continuity of load operations even in case of 

low battery. In addition, combining a datalogger, it is possible 

to monitor on its own device (mobile phone or tablet) the 

energy consumption and production of the PV system.

 •  Ricarica MPPT tramite regolatore di carica con n. 2 

ingressi indipendenti

 • Max Potenza FV 1kWp@24V

 • Ingresso AC per by-pass: rete, generatore

 • Inverter DC/AC ad onda sinusoidale pura

 • Potenza continua 1500 VA

 • Tensione di Output: 230V 50Hz

 • Efficienza massima 94%

 • Protezione cortocircuito e sovraccarico AC

 • Tensione di batteria 24Vdc

 • Batterie ermetiche, AGM e GEL

 • Protezione batteria scarica

 • Protezione sovra-temperatura

 • Sensore di temperatura batteria

 • Contenitore IP20

 •  MPPT recharge with charge controller equipped with 2 

independent inputs

 • PV max power 1kWp@24V

 • Bypass AC input: electricity grid, generator

 • DC/AC pure sine wave inverter 

 • Continuous power 1500 VA

 • Output voltage 230V 50Hz

 • Max efficiency 94%

 • Short circuit and overload protection

 • Battery voltage 24Vdc

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM and Pb-Gel batteries

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Battery temperature sensor

 • IP20 box

Caratteristiche Generali: Features:
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4KWp/3000/48 

Leonardo System è la soluzione ideale per il risparmio ener-

getico da fotovoltaico. È adatto a tutti coloro che utilizzano un 

normale contratto di fornitura elettrica da 3Kw e che deside-

rano installare un proprio sistema di produzione, stoccaggio e 

gestione di energia. È un sistema modulare che, nella confi-

gurazione con più Leonardo collegati in parallelo, permette di 

creare un impianto trifase o monofase di potenza maggiore. 

Inoltre abbinando un datalogger, sarà possibile monitorare sul 

proprio telefono o tablet i consumi e la produzione di energia 

del proprio impianto FV.

Leonardo System is specifically designed for energy saving 

from photovoltaics. It is suitable for those who have a 3Kw 

contract for electrical supply and want to install their own 

system for energy production, storage and management. 

The system is modular and in the configuration with several 

Leonardo connected in parallel can create a mono or three 

phase system with a higher power.

In addition, combining a datalogger, it is possible to monitor 

on its own device (mobile phone or tablet) the energy con-

sumption and production of the PV system.

 •  Ricarica MPPT tramite regolatore di carica con n. 4 

ingressi indipendenti

 • Max Potenza FV 4kWp@48V

 • Ingresso AC per by-pass: rete, generatore

 • Inverter DC/AC ad onda sinusoidale pura

 • Potenza continua 3000 VA

 • Tensione di Output: 230V 50Hz

 • Efficienza massima 95%

 • Protezione cortocircuito e sovraccarico AC

 • Tensione di batteria 48Vdc

 • Batterie ermetiche, AGM e GEL

 • Protezione batteria scarica

 • Protezione sovra-temperatura

 • Sensore di temperatura batteria

 • Contenitore IP20

 •  MPPT recharge with charge controller equipped with 4 

independent inputs

 • PV max power 4kWp@48V

 • Bypass AC input: electricity grid, generator

 • DC/AC pure sine wave inverter

 • Continuous power 3000 VA

 • Output voltage 230V 50Hz

 • Max efficiency 95%

 • Short circuit and AC overload protection

 • Battery voltage 48Vdc

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM and Pb-Gel batteries

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Battery temperature sensor

 • IP20 box

Caratteristiche Generali: Features:
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4KWp/5000/48 

Leonardo nella versione “4KWp/5000/48” è il sistema per il 

risparmio energetico da fotovoltaico adatto a tutti coloro che 

hanno un contratto di fornitura elettrica maggiore di 4,5Kw. 

Nato per gestire fino a 4KWp di moduli fotovoltaici e dotato 

di 4 canali indipendenti MPPT, è un sistema modulare che, 

nella configurazione con più Leonardo collegati in parallelo, 

permette di creare un impianto trifase o monofase di potenza 

maggiore. Inoltre abbinando un datalogger, è possibile moni-

torare sul proprio telefono o tablet i consumi e la produzione 

di energia del proprio impianto FV.

Leonardo “4KWp/5000/48” version is the system for energy 

saving from photovoltaics suitable for those who have a con-

tract for electrical supply higher than 4.5Kw. It is designed to 

manage up to 4KWp PV modules and with 4 independent 

MPPT inputs. The system is modular and in the configura-

tion with several Leonardo connected in parallel can create a 

mono or three phase system with a higher power. In addition, 

combining a datalogger, it is possible to monitor on its own 

device (mobile phone or tablet) the energy consumption and 

production of the PV system.

 •  Ricarica MPPT tramite regolatore di carica con n.4 

ingressi indipendenti

 • Max Potenza FV 4kWp@48V

 • Ingresso AC per by-pass: rete, generatore

 • Inverter DC/AC ad onda sinusoidale pura

 • Potenza continua 5000 VA

 • Tensione di Output: 230V 50Hz

 • Efficienza massima 95%

 • Protezione cortocircuito e sovraccarico AC

 • Tensione di batteria 48Vdc

 • Batterie ermetiche, AGM e GEL

 • Protezione batteria scarica

 • Protezione sovra-temperatura

 • Sensore di temperatura batteria

 • Contenitore IP20

 •  MPPT recharge with charge controller equipped with 4 

independent inputs

 • PV max power 4kWp@48V

 • Bypass AC input: electricity grid, generator

 • DC/AC pure sine wave inverter

 • Continuous power 5000 VA

 • Output voltage 230V 50Hz

 • Max efficiency 95%

 • Short circuit and AC overload protection

 • Battery voltage 48Vdc

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM and Pb-Gel batteries

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Battery temperature sensor

 • IP20 box

Caratteristiche Generali: Features:
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REGOLATORI
di Carica
CHARGE CONTROLLERS
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Il regolatore di carica, nonostante il suo costo gravi sull’intero 

sistema in modo molto piccolo, resta il componente più im-

portante di un impianto a isola. Esso regola il flusso di ener-

gia proveniente dai moduli FV, gestisce la carica delle batterie 

e pilota il carico ad esso collegato. Il suo ruolo è fondamen-

tale e, se progettato e realizzato con criterio, contribuisce ad 

aumentare la durata della vita delle batterie riducendone di 

conseguenza i costi di manutenzione.

I regolatori di carica Western CO. possono essere impiegati 

in impianti stand alone per alimentazione di piccole utenze in 

baite, case rurali, camper, imbarcazioni o ovunque non sia 

presente la rete elettrica.

L’uscita carico può essere attivata secondo numerosi pro-

grammi selezionabili dall’utente.

I regolatori di carica Western CO. rilevano lo stato giorno/not-

te in base alla tensione di pannello, quindi non è necessario 

collegare ulteriori sensori crepuscolari.

La gamma di regolatori WESTERN CO. si divide in MPPT e 

PWM

MPPT è un acronimo che sta per Maximum Power Point 

Tracking. Il regolatore di carica con tecnologia MMPT è in 

grado di inseguire costantemente il punto di massima poten-

za erogata dal pannello fotovoltaico in base all’irraggiamento 

solare ed alla temperatura ambientale cui è sottoposto. 

I regolatori MPPT sono infatti in grado di utilizzare tutta la po-

tenza (Watt) generata dal pannello fotovoltaico per caricare 

la batteria, a differenza invece dei regolatori tradizionali PWM 

che ne sfruttano solo una parte. 

The charge controller, even if it has a slight influence on the 

whole cost of the system, is the most important component 

of a stand-alone system. It regulates the energy flow coming 

from the PV module, manages the charge of the batteries 

and the connected load. The charge controller has a fun-

damental role and, if designed and manufactured correctly, 

contributes to increase the battery service life reducing con-

sequently maintenance costs.

Western CO. charge controllers can be used in stand-alone 

systems to supply small consumptions in mountain huts, 

camper vans, boats or anywhere there is a lack of electricity 

network.

The load output can be activated according to several set-

tings directly by the user.

Western CO. charge controllers detect the night/day status 

according to the PV module voltage so it is not necessary to 

connect additional twilight sensors.

In the range of Western CO. charge controller there are 

MPPT and PWM versions.

MPPT is an acronym that stands for Maximum Power Point 

Tracking. The charge controller with MPPT technology can 

reach always the maximum power point supplied by the PV 

module according to the sun irradiation and to the environ-

mental temperature.

MPPT charge controllers are able to use all the power (Watt) 

generated by the PV module to recharge the battery. On the 

other side, the traditional PWM charge controllers use only 

part of the power.

Regolatori di carica per impianti ad isola
Charge controllers for stand-alone systems
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Charge controllers for stand-alone systems
WMarine 10

Il WMarine10 è una soluzione completa per la realizzazione 

di impianti fotovoltaici ad isola, per alimentare sistemi per la 

ricarica di batterie all’interno dei camper e imbarcazioni. I vari 

programmi di gestione carico selezionabili rendono il WMari-

ne10 la soluzione completa in molte applicazioni. 

Il WMarine10 è in grado di far lavorare il modulo PV ad una 

tensione sia superiore che inferiore a quella della batteria e 

ciò consente di impiegare un modulo PV con tensione open 

circuit di 10V per la ricarica di batterie sia a 12V che a 24V. 

La tensione del modulo PV durante il funzionamento del cir-

cuito MPPT va da 5V a 30V sia con batterie a 12V che a 

24V. funzionare per un determinato numero di ore per notte.

WMarine10 is a complete solution to create PV stand alone 

systems, to supply the systems for the recharge of the bat-

teries in camper vans and boats. Thanks to the various pro-

grams for the load management, WMarine10 is the suitable 

solution in many applications.

WMarine10 can manage a PV module at both an higher and 

lower voltage of the battery and this allow to use a PV module 

with open circuit voltage at 10V to recharge the batteries 

both at 12V and at 24V. The voltage of the PV module when 

the MPPT circuit is working is in a range between 5V and 

30V both with batteries at 12V and at 24V and it can work 

for a specific number of hours.

 • Tecnologia MPPT con circuito buck-boost

 • Potenza Max di pannello 120W @ 12V e 220W @ 24V

 • 18 programmi per la gestione del carico

 • Rilevamento automatico tensione di batteria

 • LCD grafico 48 simboli per interfaccia utente

 • Diodo di blocco integrato

 • Per batterie: Pb ermetiche AGM/GEL, Pb acido libero e Litio

 • Protezione di batteria scarica

 • Protezione di sovra-temperatura

 • Protezione inversione di polarità batteria

 • Protezione sovraccarico su uscita

 • Contenitore metallico IP20

 • MPPT technology with buck-boost circuit

 • Max module power 120W @ 12V and 220W @ 24V

 • 18 programs to manage the load

 • Auto-detection battery voltage

 • 48 signs LCD graphic display for user interface 

 • Internal block diode

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM, Pb-Gel batteries and Lithium batteries

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Protection from inverted polarity of the battery

 • Output overload protection

 • IP20 metallic box

Caratteristiche Generali: Features:
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WRM15

WRM15 è un regolatore di carica per applicazioni solari che 

implementa un circuito di ricerca del punto di massima po-

tenza (MPPT) del modulo FV. Con questo regolatore di carica 

è possibile utilizzare i comuni moduli FV per impianti GRID e 

anche i moduli realizzati in silicio amorfo (cosa non realizzabi-

le con i comuni regolatori PWM). Esempio di utilizzo: teleca-

mere che debbono funzionare solo di giorno, lampeggiatori 

o segnalazioni stradali che debbono funzionare 24h e sistemi 

di illuminazione che debbono funzionare per un determinato 

numero di ore notturne.

WRM15 is a PV charge controller able to manage the PV 

module using MPPT technology. 

With this type of charge controller can be used not only the 

most common PV modules for grid connected systems but 

also the amorphous silicon modules (impossible application 

with PWM charge controllers). Some possible applications: 

CCTV cameras that work only during the day, flashing lights 

or road warnings that works 24h and PV streetlighting sys-

tems that work for a specific number of overnight hours.

 • Tecnologia MPPT 

 • Range di tensione pannello Voc 20-100V 

 • Potenza MAX di pannello 250W @12V e 500W @24V 

 • Diodo di blocco integrato 

 • Per batterie: Pb ermetiche AGM/GEL, Pb acido libero e Litio

 • Rilevamento automatico tensione di batteria 

 • 18 programmi per la gestione del carico 

 • LCD grafico 48 simboli per interfaccia utente

 • Protezione di batteria scarica

 • Protezione di sovra-temperatura

 • Protezione inversione di polarità batteria

 • Protezione sovraccarico su uscita

 • Contenitore metallico IP20

 • MPPT technology 

 • Range of voltage of the PV module power Voc 20-100V 

 • Max module power 250W @12V and 500W @24V 

 • Internal block diode 

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM, Pb-Gel batteries and Lithium batteries

 • Auto-detection battery voltage

 • 18 programs to manage the load

 • 48 signs LCD graphic display for user interface

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Protection from inverted polarity of the battery

 • Output overload protection

 • IP20 metallic box

Caratteristiche Generali: Features:
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WRM30

Il WRM30 è l’ultimo nato in casa Western CO. ed è attual-

mente il regolatore di carica top di gamma. Progettato per 

essere impiegato in grandi impianti ad isola, è adatto per 

sistemi a 12, 24 o 48V arrivando a gestire una potenza fo-

tovoltaica fino a 2 kW. Il WRM30 è specificatamente pensato 

per applicazioni industriali quali alimentazioni di ponti radio/

TV, segnaletica stradale, o alimentazione di intere abitazioni 

completamente stand-alone. Questo modello di regolatore di 

carica con tecnologia MPPT,  ha come caratteristica principa-

le la presenza di due canali distinti di ricarica 

e quindi un doppio ingresso per i moduli FV.

WRM30 is the latest addition in the range of Western CO. 

products and at the moment is the top level charge controller. 

This charge controller is designed for application in big 

stand-alone systems and suitable for systems at 12V, 24V or 

48V and it is able to manage a PV power up to 2kW. 

WRM30 is specifically designed for industrial applications 

such as Radio/TV-link controller, road signs or for the supply 

of homes completely stand-alone. The charge controller with 

MPPT technology has as main peculiarity the double different 

recharge channels so a double input for PV 

modules.

 • 2 ingressi MPPT indipendenti

 • Tensione di batteria 12, 24V o 48V

 • Rilevamento automatico tensione di batteria 

 • Ricarica tipo MPPT

 • Massima corrente di ricarica 30A

 • Per batterie: Pb ermetiche AGM/GEL , Pb  acido libero e Litio

 •  Max potenza moduli FV 500W@12V - 1000W@24V - 

2000W@48V.

 • Max tensione Voc sui moduli PV 150V.

 • 18 programmi per la gestione del carico 

 • LCD grafico 48 simboli per interfaccia utente

 • Protezione batteria scarica

 • Protezione sovra-temperatura

 • Protezione inversione polarità batteria

 • Protezione sovraccarico su uscita

 • Interfaccia RS485

 • Contenitore metallico IP20

 • 2 independent MPPT inputs

 • Battery voltage 12V, 24V or 48V

 • Auto-detection battery voltage

 • MPPT recharge

 • Max recharge voltage 30A

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM, Pb-Gel batteries and Lithium batteries

 •  Max module power500W@12V - 1000W@24V - 

2000W@48V

 • Max voltage Voc on PV modules 150V

 • 18 programs to manage the load

 • 48 signs LCD graphic display for user interface

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Protection from inverted polarity of the battery

 • Output overload protection

 • RS485 interface

 • IP20 metallic box

Caratteristiche Generali: Features:
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SPC07B-12  

L’SPC07B-12 è un regolatore di carica per applicazioni 

fotovoltaiche a 12Vdc, in grado di gestire la ricarica di bat-

terie al piombo ermetiche ed un carico in corrente continua 

di 10A max con otto diverse configurazioni di gestione. 

La rilevazione del crepuscolare è effettuata da pannello. 

L’SPC07B-12 è già provvisto di diodo di blocco a bassa 

caduta che evita la scarica di batteria attraverso i moduli 

fotovoltaici, al tempo stesso un controllo di Low Battery 

salvaguarda la batteria da scariche profonde dovute al con-

sumo del carico. Un led bicolore indica gli eventuali stati di 

errore (rosso) e presenza di corrente di pannello (verde), 

uno giallo l’attivazione del carico. 

SPC07B-12 is a charge controller for PV applications at 12Vdc 

able to manage the recharge of lead acid batteries and a load 

in CC at maximum 10A and with 8 different configurations. 

The peculiarity of this charge controller is that it can be put in 

DIN track (one module) so it is ideal for installation on switch-

boards. The PV module detects the twilight status. SPC07B-12 

is provided with block diode at low drop out so to avoid bat-

tery discharge through the PV modules and at the same time 

check the low battery status from deep discharge due to the 

load consumption. A two-coloured LED indicate possible error 

status (red) and presence of voltage from the module (green). 

A yellow LED indicates the activation of the load.

 • Ricarica PWM

 • Per batterie al piombo ermetiche da 12V

 • Max corrente sul carico 10A

 • Indicatori di stato a LED

 • Accensione tramite sistema crepuscolare 

 • Carico configurabile in 8 diversi programmi

 • Diodo di blocco integrato

 • Ricarica compensata in temperatura

 • Controllo batteria scarica

 • Indicatori Led

 • Contenitore compatto IP20

 • PWM recharge

 • Pb-Lead acid at 12V

 • Max load current 10A

 • LED status indicators

 • Light up through twilight system

 • 8 programs to manage the load

 • Internal block diode

 • Recharge compensated in temperature

 • Low battery control

 • LED indicators

 • Compact box IP20

Caratteristiche Generali: Features:
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SPC07D-12

L’SPC07D-12 è un regolatore di carica per applicazioni fo-

tovoltaiche a 12Vdc, in grado di gestire la ricarica di batte-

rie al piombo ermetiche ed un carico in corrente continua 

di 10A max con otto diverse configurazioni di gestione. La 

particolarità di questo regolatore di carica è la possibilità di 

essere innestato su guida DIN (un modulo) e quindi ideale 

per l’installazione su quadri elettrici. La rilevazione del crepu-

scolare è effettuata da pannello. L’SPC07B-12 è già prov-

visto di diodo di blocco a bassa caduta che evita la scarica 

di batteria attraverso i moduli fotovoltaici, al tempo stesso un 

controllo di Low Battery salvaguarda la batteria da scariche 

profonde dovute al consumo del carico. Un led bicolore indi-

ca gli eventuali stati di errore (rosso) e presenza di corrente di 

pannello (verde), uno giallo l’attivazione del carico. 

SPC07D-12 is a charge controller for PV applications at 

12Vdc able to manage the recharge of lead acid batteries 

and a load in CC at maximum 10A and with 8 different con-

figurations. The peculiarity of this charge controller is that it 

can be put in DIN track (one module) so it is ideal for instal-

lation on switchboards. The PV module detects the twilight 

status. SPC07D-12 is provided with block diode at low drop 

out so to avoid battery discharge through the PV modules 

and at the same time check the low battery status from deep 

discharge due to the load consumption.

A two-coloured LED indicate possible error status (red) and 

presence of voltage from the module (green). A yellow LED 

indicates the activation of the load.

 • Ricarica PWM

 • Per batterie al piombo ermetiche da 12V

 • Max corrente sul carico 10A

 • Indicatori di stato a LED

 • Accensione tramite sistema crepuscolare 

 • Carico configurabile in 8 diversi programmi

 • Diodo di blocco integrato

 • Ricarica compensata in temperatura

 • Controllo batteria scarica

 • Indicatori Led

 • Contenitore DIN, IP20

 • PWM recharge

 • Pb-Lead acid at 12V

 • Max load current 10A

 • LED status indicators

 • Light up through twilight system

 • 8 programs to manage the load

 • Internal block diode

 • Recharge compensated in temperature

 • Low battery control

 • LED indicators

 • DIN box IP20

Caratteristiche Generali: Features:
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WR10 

I regolatori di carica WESTERN CO. della serie WR si contrad-

distinguono per la loro affidabilità e robustezza legata anche 

ai prezzi molto contenuti. Il regolatore WR10 può essere 

impiegato in piccoli impianti stand alone per alimentazione 

di piccole utenze in baite, case rurali, camper, imbarcazioni 

o ovunque non sia presente la rete elettrica. Il WR10 oltre 

a svolgere la funzione di carica delle batterie, svolge anche 

la funzione di mantenimento della batteria evitandone sia il 

sovraccarico che la scarica profonda in modo da mantenere 

inalterata l’efficienza dell’accumulatore. Il WR10 rileva lo stato 

giorno/notte in base alla tensione di pannello ed è dotato di 

un ampio display per la visualizzazione (e l’impostazione) di 

tutti i parametri del sistema. L’uscita carico può essere atti-

vata secondo numerosi programmi selezionabili dall’utente.

Western CO. WR serie charge controllers, stand out because 

of their reliability, robustness and reasonable price. The 

WR10 charge controller used in small stand-alone systems 

to supply small loads in mountain huts, rural houses, camper 

vans, boats or anywhere there is a lack of electricity network. 

WR10 not only recharge the batteries but also has the role 

of retaining the batteries so to avoid both the overload and 

the deep-discharge. In this way the efficiency of the battery 

is kept unchanged.

WR10 detects the night/day status according to the PV 

module voltage and has a large display to visualize and 

set the working parameters. Output load can be activated 

according to the various user-selectable programs.

 • Tecnologia PWM

 • Potenza MAX di pannello 140W @12V e 280W @24V

 • Max corrente del carico 10A 

 • Diodo di blocco integrato 

 • Per batterie al Piombo: ermetiche AGM/GEL o Acido Libero 

 • Rilevamento automatico tensione di batteria (12V o 24V)

 • 19 programmi per la gestione del carico 

 • LCD grafico 48 simboli per interfaccia utente

 • Protezione di batteria scarica

 • Protezione di sovra-temperatura

 • Protezione inversione di polarità batteria

 • Protezione sovraccarico su uscita

 • Contenitore metallico IP20

 • PWM technology

 • Max module power 140W @12V and 280W @24V

 • Max load current 10A 

 • Internal block diode 

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM, Pb-Gel batteries

 • Auto-detection battery voltage (12V - 24V)

 • 19 programs to manage the load 

 • 48 signs LCD graphic display for user interface

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Protection from inverted polarity of the battery

 • Output overload protection

 • IP20 metallic box

Caratteristiche Generali: Features:
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WR20

I regolatori di carica WESTERN CO. della serie WR si contrad-

distinguono per la loro affidabilità e robustezza legata anche 

ai prezzi molto contenuti. Il regolatore WR20 è progettato 

per ricaricare, tramite pannelli fotovoltaici, batterie di diverso 

tipo, quindi, ideale per la realizzazione di piccoli impianti foto-

voltaici off-grid con tensioni di sistema a 12V o 24V. 

Il WR20 oltre a svolgere la funzione di carica delle batte-

rie, svolge anche la funzione di mantenimento della batte-

ria evitandone sia il sovraccarico che la scarica profonda in 

modo da mantenere inalterata l’efficienza dell’accumulatore. 

Il WR20 rileva lo stato giorno/notte in base alla tensione di 

pannello ed è dotato di un ampio display per la visualizzazio-

ne (e l’impostazione) di tutti i parametri del sistema.

Western CO. WR serie charge controllers, stand out because 

of their reliability, robustness and reasonable price. The 

WR20 charge controller is designed for recharge, through 

PV modules, different types of batteries, so it is suitable for 

create small PV off-grid systems at 12V or 24V. 

WR20 not only recharge the batteries but also has the role 

of retaining the batteries so to avoid both the overload and 

the deep-discharge. In this way the efficiency of the battery 

is kept unchanged.

WR20 detects the night/day status according to the PV 

module voltage and has a large display to visualize and set 

the working parameters.

 • Tecnologia PWM

 • Potenza MAX di pannello 280W @12V e 560W @24V

 • Max corrente del carico 20A 

 • Diodo di blocco integrato 

 • Per batterie al Piombo: ermetiche AGM/GEL o Acido Libero 

 • Rilevamento automatico tensione di batteria (12V o 24V)

 • 19 programmi per la gestione del carico 

 • LCD grafico 48 simboli per interfaccia utente

 • Protezione di batteria scarica

 • Protezione di sovra-temperatura

 • Protezione inversione di polarità batteria

 • Protezione sovraccarico su uscita

 • Contenitore metallico IP20

 • PWM technology

 • Max module power 280W @12V and 560W @24V

 • Max load current 20A 

 • Internal block diode 

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM, Pb-Gel batteries

 • Auto-detection battery voltage (12V - 24V)

 • 19 programs to manage the load 

 • 48 signs LCD graphic display for user interface

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Protection from inverted polarity of the battery

 • Output overload protection

 • IP20 metallic box

Caratteristiche Generali: Features:
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WR30

Il regolatore WR30 è progettato per ricaricare, tramite pan-

nelli fotovoltaici, batterie di diverso tipo, quindi, ideale per la 

realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici off-grid con ten-

sioni di sistema a 12V o 24V. Può essere impiegato in piccoli 

impianti stand alone per alimentazione di piccole utenze in 

baite, case rurali, camper, imbarcazioni o ovunque non sia 

presente la rete elettrica. Il WR30 rileva lo stato giorno/notte 

in base alla tensione di pannello ed è dotato di un ampio 

display per la visualizzazione (e l’impostazione) di tutti i para-

metri del sistema. L’uscita carico può essere attivata secondo 

numerosi programmi selezionabili dall’utente.

The WR30 charge controller is designed for recharge, 

through PV modules, different types of batteries, so it is suit-

able for create small PV off-grid systems at 12V or 24V. This 

charge controller can be used in small stand-alone systems 

to supply small loads in mountain huts, rural houses, camper 

vans, boats or anywhere there is a lack of electricity network. 

WR30 detects the night/day status according to the PV 

module voltage and has a large display to visualize and set 

the working parameters. Output load can be activated ac-

cording to the various user-selectable programs.

 • Tecnologia PWM

 • Potenza MAX di pannello 430W @12V e 860W @24V

 • Max corrente del carico 30A 

 • Diodo di blocco integrato 

 • Per batterie al Piombo: ermetiche AGM/GEL o Acido Libero 

 • Rilevamento automatico tensione di batteria (12V o 24V)

 • 19 programmi per la gestione del carico 

 • LCD grafico 48 simboli per interfaccia utente

 • Protezione di batteria scarica

 • Protezione di sovra-temperatura

 • Protezione inversione di polarità batteria

 • Protezione sovraccarico su uscita

 • Contenitore metallico IP20

 • PWM technology

 • Max module power 430W @12V and 860W @24V

 • Max load current 30A 

 • Internal block diode 

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM, Pb-Gel batteries

 • Auto-detection battery voltage (12V - 24V)

 • 19 programs to manage the load 

 • 48 signs LCD graphic display for user interface

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Protection from inverted polarity of the battery

 • Output overload protection

 • IP20 metallic box

Caratteristiche Generali: Features:
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WR60

Regolatore per la carica di batterie da modulo fotovoltaico 

da impiegare in grandi impianti ad isola con moduli FV fino 

a 2,8Kw e con tensioni di sistema a 12V, 24V o 48V. È il 

regolatore Western CO. di taglia più grande, specificatamente 

progettato per applicazioni industriali quali alimentazioni di 

ponti radio/TV, segnaletica stradale o alimentazione di intere 

abitazioni completamente stand-alone. Il circuito di ricarica è 

di tipo PWM con tensione di ricarica compensata in tempe-

ratura. L’uscita carico può essere attivata secondo numerosi 

programmi selezionabili dall’utente. Il WR60 rileva lo stato 

giorno/notte in base alla tensione di pannello, quindi non è 

necessario collegare ulteriori sensori al regolatore.

PV charge controller for application in big stand-alone sys-

tems with PV modules up to 2.8 kW and voltage at 12V, 24V 

or 48V. This is the biggest charge controller in Western CO. 

range, specifically designed for industrial applications such 

as Radio/TV-link controller, road signs or for the supply of 

homes completely stand-alone. The recharge circuit is PWM 

type with recharge voltage compensated in temperature.

Output load can be activated according to the various user-

selectable programs.

The WR60 detects day/night status according to the voltage 

of the PV module so it is not necessary to connect sensors 

to the controller.

 • Tecnologia PWM

 •  Potenza MAX di pannello 700W @12V , 1400W @24V, 

2800W @48V

 • Max corrente del carico 10A 

 • Diodo di blocco integrato 

 • Per batterie al Piombo: ermetiche AGM/GEL o Acido Libero 

 • Rilevamento automatico tensione di batteria (12V - 24V - 48V)

 • 19 programmi per la gestione del carico 

 • LCD grafico 48 simboli per interfaccia utente

 • Protezione di batteria scarica

 • Protezione di sovra-temperatura

 • Protezione inversione di polarità batteria

 • Protezione sovraccarico su uscita

 • Contenitore metallico IP20

 • PWM technology

 •  Max module power 700W @12V, 1400W @24V, 

2800W @48V

 • Max load current 60A 

 • Internal block diode 

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM, Pb-Gel batteries

 • Auto-detection battery voltage (12V - 24V - 48V)

 • 19 programs to manage the load 

 • 48 signs LCD graphic display for user interface

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Protection from inverted polarity of the battery

 • Output overload protection

 • IP20 metallic box

Caratteristiche Generali: Features:
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WRL08

Semplice ed economico regolatore per la carica da modulo 

fotovoltaico di batterie Pb-AGM o Pb-Gel. 

Il regolatore WRL08 è impiegato in piccoli impianti stand 

alone per alimentazione di piccole utenze in baite, case rura-

li, camper, imbarcazioni o ovunque non sia presente la rete 

elettrica. 

Quattro spie a led segnalano in modo intuitivo, lo stato di 

funzionamento del regolatore rendendo semplice, anche 

all’hobbista, l’installazione di un impianto fotovoltaico ad isola

Easy-to-use and cheap PV charge controller for Pb-AGM 

and Pb-Gel batteries. WRL08 charge controller can be used 

in small stand-alone systems to supply small loads in moun-

tain huts, rural houses, camper vans, boats or anywhere there 

is a lack of electricity network.

Four LED indicators signal in a intuitive way, the operating 

status of the charge controller so will be very easy, for the 

hobbyst too, the installation of a stand-alone system.

 • Tecnologia PWM

 • Potenza MAX di pannello 120W @12V , 240W @24V 

 • Max corrente del carico 8A 

 • Diodo di blocco integrato 

 • Per batterie al Piombo ermetiche AGM/GEL

 • Rilevamento automatico tensione di batteria (12V - 24V)

 • Uscita carico sempre attiva (non programmabile)

 • Interfaccia utente  composta da 4 spie a LED

 • Protezione di batteria scarica

 • Protezione di sovra-temperatura

 • Protezione inversione di polarità batteria

 • Protezione sovraccarico su uscita

 • Contenitore metallico IP20

 • PWM technology

 • Max module power 120W @12V , 240W @24V 

 • Max load current 8A 

 • Internal block diode 

 • Pb-AGM and Pb-Gel batteries

 • Auto-detection battery voltage (12V - 24V)

 • Load output always active (not programmable)

 • User interface with 4 LED indicators

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Protection from interted polarity of the battery

 • Output overload protection

 • IP20 metallic box

Caratteristiche Generali: Features:

54 ««



WRL15

Semplice ed economico regolatore per la carica da modulo 

fotovoltaico di batterie Pb-AGM o Pb-Gel. 

Il regolatore WRL15 è impiegato in piccoli impianti stand 

alone per alimentazione di piccole utenze in baite, case rura-

li, camper, imbarcazioni o ovunque non sia presente la rete 

elettrica. Quattro spie a led segnalano in modo intuitivo, lo 

stato di funzionamento del regolatore rendendo semplice, 

anche all’hobbista, l’installazione di un impianto fotovoltaico 

ad isola. 

Easy-to-use and cheap PV charge controller for Pb-AGM 

and Pb-Gel batteries. WRL15 charge controller can be used 

in small stand-alone systems to supply small loads in moun-

tain huts, rural houses, camper vans, boats or anywhere there 

is a lack of electricity network.

Four LED indicators signal in a intuitive way, the operating 

status of the charge controller so will be very easy, for the 

hobbyst too, the installation of a stand-alone system.

 • Tecnologia PWM

 • Potenza MAX di pannello 220W @12V , 440W @24V 

 • Max corrente del carico 15A 

 • Diodo di blocco integrato 

 • Per batterie al Piombo ermetiche AGM/GEL

 • Rilevamento automatico tensione di batteria (12V - 24V)

 • Uscita carico sempre attiva (non programmabile)

 • Interfaccia utente  composta da 4 spie a LED

 • Protezione di batteria scarica

 • Protezione di sovra-temperatura

 • Protezione inversione di polarità batteria

 • Protezione sovraccarico su uscita

 • Contenitore metallico IP20

 • PWM technology

 • Max module power 220W @12V , 440W @24V 

 • Max load current 15A 

 • Internal block diode 

 • Pb-AGM and Pb-Gel batteries

 • Auto-detection battery voltage (12V - 24V)

 • Load output always active (not programmable)

 • User interface with 4 LED indicators

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Protection from interted polarity of the battery

 • Output overload protection

 • IP20 metallic box

Caratteristiche Generali: Features:
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Il cuore di un lampione fotovoltaico è nella centralina elet-

tronica che svolge una duplice funzione: quella di caricare 

le batterie attraverso l’energia proveniente dai moduli FV e 

quella di gestire l’accensione ed il flusso della lampada LED. 

La Western CO. infatti, ha progettato una serie di centrali-

ne elettroniche specifiche per tutti i sistemi fotovoltaici che 

hanno come scopo finale l’illuminazione (in primis i lampioni 

fotovoltaici).

Tutti i modelli implementano al loro interno un regolatore di 

carica (MPPT o PWM a seconda del modello), un sistema 

crepuscolare che gestisce l’accensione per un numero di ore 

configurabili, un involucro con elevato grado di protezione 

per l’utilizzo in ambienti esposti agli agenti atmosferici, ed un 

innovativo software in grado di monitorare l’energia disponi-

bile in batteria e pilotare la lampada LED a flusso pieno o a 

flusso ridotto.

Inoltre, è possibile avere per questi tipi di centraline il control-

lo remoto tramite sistema Bluetooth oppure tramite il sistema 

GSM (vedi pag. 32) 

The core of the PV streetlighting is the electronic control unit 

with a double function: to charge the batteries with the en-

ergy produced from the PV modules and to manage the light 

up and flux of the LED lamp.

Western CO. designed a range of charge controllers specific 

for all the PV systems with lighting as main aim (PV street-

lighting first). All the models have a charge controller inside 

(MPPT or PWM according to the model), a twilight system 

that manage the lighting up for a settable number of hours, 

a cover with a high protection level to be installed in areas 

exposed to atmospheric agents and an innovative software 

able to monitor the energy available in the battery and to 

manage the LED light at full or reduced flux.

Moreover, those kind of electronic control units are available 

with Bluetooth or GSM system (see page 32)

Regolatori di carica per sistemi di Illuminazione
Charge controllers for lighting systems
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SPB-LS

SPB-LS è un regolatore per la carica di batterie da modulo 

fotovoltaico, specifico per l’impiego nei lampioni fotovoltaici. 

Ha un circuito di ricarica molto efficiente che implementa un 

algoritmo di ricerca del punto massimo potenza di pannello 

(MPPT) al fine di adattarsi alle più varie tipologie di moduli 

fotovoltaici attualmente in commercio. Il regolatore, gesti-

sce automaticamente l’accensione e lo spegnimento della 

lampada. È anche possibile utilizzare l’opzione “AUTOMANA-

GEMENT” che permette al regolatore di variare automatica-

mente il flusso della lampada in base all’energia disponibile 

in batteria (flusso pieno = max consumo di energia oppure 

flusso ridotto = risparmio del 30% di energia). 

SPB-LS is a PV charge controller suitable for application in 

PV streetlamps. Thanks to its recharge circuit at high efficien-

cy, the charge controller implements the MPPT algorithm so 

to be appropriate for a wide range of PV modules currently 

placed on the market. 

The charge controller, manages automatically the switching 

on and off of the luminaire. In addiction is possible to set the 

“AUTOMANAGEMENT” option that allows the charge control-

ler to modify automatically the luminaire flux according to 

the energy available in the battery (full flux = max energy 

consumption or reduced flux = 30% energy saving level).

 • Tecnologia MPPT con tensione del modulo fino a 100V

 • Potenza MAX di pannello 250W@12V - 500W@24V

 • 16 configurazioni di accensione della lampada

 • Gestione della riduzione di flusso della lampada LED

 • Rilevamento automatico tensione di batteria

 • Sensore crepuscolare tramite modulo FV

 • Diodo di blocco integrato

 • Batterie ermetiche al Piombo/GEL o Acido Libero

 • Compensazione in temperatura della tensione di carica

 • Protezione di batteria scarica

 • Protezione di sovra-temperatura

 • Protezione di sovraccarico su uscita

 • Protezione inversione di polarità batteria

 • IP66 per applicazioni all’esterno

 • MPPT technology with voltage of the PV module up to 100V

 • Max module power 250W @12V and 500W @24V

 • 16 programs for the lighting up of the luminaire

 • Management of the flux reduction of the LED luminaire

 • Autodetection of the battery voltage

 • Twilight sensor through the PV module

 • Internal block diode

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM and Pb-Gel batteries

 • Recharge voltage compensated in temperature

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Output overload protection

 • Protection from inverted polarity of the battery

 • IP66 for outdoor applications

Caratteristiche Generali: Features:

Charge controllers for lighting systems
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SPB-LS/BT

SPB-LS/BT è un regolatore per la carica di batterie da mo-
dulo fotovoltaico, con controllo remoto tramite interfaccia 
radio Bluetooth. Il controllo remoto rende più semplice l’ac-
cesso ai dati sullo stato di funzionamento del sistema senza 
la necessità di salire in cima al palo. Dalla base del palo, 
l’interfaccia radio Bluetooth dell’SPB-LS/BT consente di: 
• cambiare le impostazioni interne
• conoscere lo stato del sistema, ad esempio: la corren-

te, la tensione e la potenza del modulo FV, la corrente 
di batteria, la corrente del carico, ecc.

• scaricare lo storico dei dati. SPB-LS/BT salva infatti,  ogni 
20 minuti i dati in una memoria (funzione di data-logger) 
permettendo all’utente di visualizzarli e analizzarli. 

Il regolatore, gestisce automaticamente l’accensione e lo 
spegnimento della lampada.

SPB-LS/BT is a PV charge controller suitable for applica-
tion in PV streetlamps with remote control through radio BT 
interface. Remote control makes easier the access on the 
data concerning the working status of the system avoiding 
the direct intervention on the top of the pole. From the base 
of the pole, radio BT interface of the SPB-LS/BT allows to:

 • Modify the settings of the system
 • Know the status of the system such as: current, voltage 

and power of the module, battery current, load current etc.
 • Download and display the history of data (data logger 

function). The BT system saves every 20 minutes data in 
memory so the user is able to analize and visualize them 
through graphics (working hours, cycles and alerts).

The charge controller, manages automatically the switching 
on and off of the luminaire.

 • Monitoraggio da remoto tramite sistema Bluetooth
 • Tecnologia MPPT con tensione del modulo fino a 100V
 • Potenza MAX di pannello 250W@12V - 500W@24V
 • 16 configurazioni di accensione della lampada
 • Gestione della riduzione di flusso della lampada LED
 • Sensore crepuscolare tramite modulo FV
 • Rilevamento automatico tensione di batteria
 • Diodo di blocco integrato
 • Batterie ermetiche al Piombo/GEL o Acido Libero
 • Compensazione in temperatura della tensione di carica
 • Protezione di batteria scarica
 • Protezione di sovra-temperatura
 • Protezione di sovraccarico su uscita
 • Protezione inversione di polarità batteria
 • IP66 per applicazioni all’esterno

 • Monitoring through Bluetooth system remote control
 • MPPT technology with voltage of the PV module up to 100V
 • PV module max power: 250W @12V – 500W @24V
 • 16 programs for the lighting up of the luminaire
 • Management of the flux reduction of the LED luminaire
 • Autodetection of the battery voltage
 • Twilight sensor through the PV module
 • Internal block diode
 • Pb-Lead acid, Pb-AGM and Pb-Gel batteries
 • Recharge voltage compensated in temperature
 • Low battery protection
 • Over-temperature protection
 • Output overload protection
 • Protection from inverted polarity of the battery
 • IP66 for outdoor applications

Caratteristiche Generali: Features:
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SPB-LS/GSM

SPB-LS/GSM è un regolatore per la carica di batterie da 

modulo fotovoltaico, con controllo remoto tramite interfaccia 

GSM. Grazie al modem GSM integrato, il regolatore SPB-LS/

GSM può essere controllato dall’ufficio attraverso l’uso di un 

normale computer connesso alla rete internet. 

L’interfaccia GSM consente di analizzare i dati raccolti gior-

nalmente dai propri lampioni durante il funzionamento, se-

gnala eventuali anomalie o malfunzionamenti del regolatore 

e per permette all’utente di modificare le impostazioni di 

funzionamento del lampione come il numero di ore di ac-

censione per notte e la soglia di lowBattery.

SPB-LS/GSM is a PV charge controller suitable for appli-

cation in PV streetlamps with remote control through GSM 

interface.

Thanks to the integrated GSM modem, the SPB-LS/GSM 

charge controller can be monitored directly from the office 

with a computer connected on the Internet.

GSM interface allows to analyze the data daily collected from 

the operating streetlight, advises on possible anomalies or 

malfunctions of the charge controller or allow the user to 

modify PV streetlight working settings such as the switching 

on hours per night or the low battery level.

 • Monitoraggio da remoto tramite sistema GSM

 • Tecnologia MPPT con tensione del modulo fino a 100V

 • Potenza MAX di pannello 250W@12V - 500W@24V

 • 16 configurazioni di accensione della lampada

 • Gestione della riduzione di flusso della lampada LED

 • Sensore crepuscolare tramite modulo FV

 • Rilevamento automatico tensione di batteria

 • Diodo di blocco integrato

 • Batterie ermetiche al Piombo/GEL o Acido Libero

 • Compensazione in temperatura della tensione di carica

 • Protezione di batteria scarica

 • Protezione di sovra-temperatura

 • Protezione di sovraccarico su uscita

 • Protezione inversione di polarità batteria

 • IP66 per applicazioni all’esterno

 • Monitoring through GSM remote control 

 • MPPT technology with voltage of the PV module up to 100V

 • PV module max power: 250W @12V – 500W @24V

 • 16 programs for the lighting up of the luminaire

 • Management of the flux reduction of the LED luminaire

 • Autodetection of the battery voltage

 • Twilight sensor through the PV module

 • Internal block diode

 • Pb-Lead acid, Pb-AGM and Pb-Gel batteries

 • Recharge voltage compensated in temperature

 • Low battery protection

 • Over-temperature protection

 • Output overload protection

 • Protection from inverted polarity of the battery

 • IP66 for outdoor applications

Caratteristiche Generali: Features:
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SPC07-IP

L’SPC07-IP è un regolatore di carica per applicazioni fotovol-

taiche, in grado di gestire la ricarica di batterie e due carichi in 

corrente continua di 7A max (7A totali). Il regolatore SPC07-

IP ha undici diverse configurazioni per la gestione del carico. 

L’algoritmo di ricarica è di tipo PWM a Mosfet con tensione 

compensata in temperatura. Il sistema crepuscolare è effet-

tuato dal pannello FV.

L’SPC07-IP è già provvisto di diodo di blocco a bassa caduta 

che evita la scarica di batteria attraverso i moduli fotovoltaici, 

al tempo stesso un controllo di Low Battery salvaguarda la 

batteria da scariche profonde.

SPC07-IP is a charge controller for PV applications at 12Vdc 

able to manage the recharge of lead acid batteries and 2 

loads in CC at maximum 7A (full 7A). SPC07-IP charge con-

troller has 11 different configurations to manage the load. 

Recharge algorithm is PWM type with Mosfet and voltage 

compensated in temperature. The PV module executes the 

twilight function.

SPC07-IP is provided with block diode at low drop out so to 

avoid battery discharge through the PV modules and at the 

same time check the low battery status from deep discharge.

 • Uscita con n.2 carichi configurabili

 • Max corrente totale sui carichi 7A

 • Ricarica PWM

 • Per batterie al piombo ermetiche da 12V

 • Max corrente di ricarica 10A

 • Sistema a microcontrollore

 • Accensione tramite sistema crepuscolare 

 • Dispositivi Mosfet

 • Diodo di blocco integrato

 • Ricarica compensata in temperatura

 • Controllo batteria scarica

 • Indicatori Led

 • Contenitore compatto IP56

 • Output with 2 settable loads

 • Max load current 7A

 • PWM recharge

 • Pb-Lead acid at 12V

 • Max recharge current 10A

 • System with microcontroller

 • Light up through twilight system

 • Mosfet devices

 • Internal block diode

 • Recharge compensated in temperature

 • Low battery control

 • LED status indicators

 • Compact box IP56

Caratteristiche Generali: Features:
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Driver & Ballast
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Il LED206Driver-500 è un alimentatore LED appositamente 

studiato per l’utilizzo in applicazioni ad alta efficienza lumino-

sa ed alto risparmio energetico. Alimentato in bassa tensione 

continua 20-30VDC presenta un rendimento di conversione 

superiore al 92% ed una configurazione di pilotaggio a cor-

rente costante di 500, 1000 o 1500mA su singola uscita e 

connessione fino a tre stringhe LED in parallelo.

Il pilotaggio delle stringhe LED viene effettuato con confi-

gurazione DC/DC di tipo Booster, dunque il numero di LED 

per singola stringa deve garantire una minima tensione di 

uscita sulle stringhe LED pari a Vin + 3VDC ed una massima 

tensione di uscita di 50VDC. 

LED206Driver-500 is a LED power supply specifically de-

signed to be used in high lighting efficiency and high energy 

saving. Supplied in low DC 20-30VDC it has a conversion 

efficiency over the 92% and configuration at constant current 

of 500, 1000, 1500mA on single output and connection up 

to three LED strips in parallel.

The management of the LED strips is effectuated through 

configuration DC/DC Booster type, so the number of LED for 

each strip ensures a minimum output tension on LED strip at 

Vin + 3VDC and maximum output tension at 50VDC.

 • Pilotaggio in corrente costante

 • Versioni: 500mA 1000mA 1500mA

 • DC/DC Booster driver

 • Ingresso DC 20-30VDC

 • Minima tensione di uscita Vinput + 3VDC

 • Massima tensione di uscita 50VDC

 • Efficienza del driver >92%

 • Controllo tramite microcontrollore

 • Riduzione di flusso –30%

 • Protezione sovra-temperatura su dissipatore LED

 • Protezione per inversione di polarità con fusibile

 • Connessione fino a 3 stringhe LED in parallelo

 • Morsettiera per cavi fino a 2,5mmq

 • Classe III

 • CC management

 • Versions: 500mA, 1000mA, 1500mA

 • DC/DC Booster driver

 • DC 20-30VDC input

 • Minimum output voltage Vinput + 3VDC

 • Maximum output voltage 50VDC

 • Driver efficiency > 92%

 • Control through microcontroller

 • Flux reduction – 30%

 • Overtemperature protection on LED heat sink

 • Protection for inverted polarity through a fuse

 • Connection up to 3 LED strips in parallel

 • Terminal for cables up to 2,5mmq

 • Class III

Caratteristiche Generali: Features:

Alimentatori per lampade LED
LED power supply
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Accenditori elettronici appositamente studiati  per l’utilizzo di 

lampade ai vapori di sodio bassa pressione, tipo SOX-E, in 

applicazioni ad alta efficienza ed alto risparmio energetico.

Alimentato in bassa tensione continua (12Vdc o 24Vdc) in 

caso di ridotta disponibilità energetica è possibile attuare una 

riduzione del flusso della lampada, con conseguente rispar-

mio energetico fino al 50%. La gamma di accenditori We-

stern CO. comprende due modelli: il mod. SOX18.36D (12V 

o 24V) è adatto per lampade SOX-E 18W, SOX-E 26W e 

SOX-E 36W ed il mod. SOX66D/24 adatto a lampade SOX 

35W, SOX 55W e SOX-E 66W.

Electronic ballast purpose-made for application with low 

pressure sodium lamp, SOX-E type, for a high efficiency and 

high energy saving.

Supplied in low DC (12Vdc or 24Vdc) in case of reduced 

energy availability is possible to actuate a flux reduction of the 

lamp, with a subsequent energy saving of 50%.

In the Western CO. ballast range there are two main models: 

SOX18.36D (12V or 24V) suitable for SOX-E 18W, SOX-E 

26W and SOX-E 36W and SOX66D/24 suitable for SOX 

35W, SOX 55W and SOX-E 66W.

 • Alimentazione 12/24Vdc

 • Lampade tipo SOX-E

 • Pilotaggio in alta frequenza

 • Forma d’onda sinusoidale

 • Efficienza media >90%

 • Riduzione di flusso –50%

 • Protezione per inversione di polarità

 • Disattivazione in caso di assenza lampada

 • Morsettiera per cavi fino a 2,5mmq

 • Dimensioni ridotte

 • Semplicità di cablaggio

 • Contenitore IP 20

 • Power supply 12/24Vdc

 • SOX-E lamp

 • High frequency management

 • Sine wave type

 • Average efficiency >90%

 • Flux reduction -50%

 • Protection for inverted polarity

 • Deactivation in case of lamp absence

 • Terminal for cables up to 2.5 mm³

 • Small size

 • Easy wiring

 • Box IP20

Caratteristiche Generali: Features:

Alimentatori per lampade LED Accenditori per lampade SOX-E
Ballast for SOX-E lamps
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Illuminazione
Led
LED LUMINAIRE
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Nato da un progetto completamente sviluppato da Western CO. 

l’apparecchio a LED serie W-Light presenta una design curato 

ed essenziale ed è destinato all’illuminazione di strade, viali, ponti, 

aree urbane ed extraurbane con alimentazione da energia foto-

voltaica. L’apparecchio W-Light è realizzato con un ottimo sistema 

dissipante in estruso di alluminio ed è composto da ottiche LED 

secondarie ad alta efficienza in PMMA. L’apparecchio W-Light 

permette l’utilizzo in ambito di illuminazione stradale fotovoltaica 

in conformità della norma UNI EN 11356 ed alla LM-79-08. La 

W-Light è attualmente disponibile con potenze: 20W, 24W, 30W, 

36W, 40W, 48W, 60W, 72W, 80W, 96W, con alimentazione in 

corrente continua 12/24Vdc. 

LED luminaire W-Light model was born from a project com-

pletely designed in Western CO. It has a well finished and 

essential design suitable for applications that require PV en-

ergy supply such as roads, boulevards, bridges, urban and 

suburban areas. W-Light luminaire has an excellent dissipa-

tion system in extruded aluminum and composed of high 

efficiency secondary LED optics in PMMA. W-Light luminaire 

can be used for PV streetlighting application according to 

the law UNI EN 11356 and LM-7-08. W-Light is currently 

available with the following powers: 20W, 24W, 30W, 36W, 

40W, 48W, 60W, 72W, 80W, 96W with power supply at 

12/24Vdc.

 • Estrema modularità e funzionalità

 • Ampia gamma di potenze

 • LED di potenza ad alta efficienza luminosa

 • Alimentazione 12/24Vdc

 • Temperatura di colore 4500K

 • Indice di resa cromatica CRI=70

 • Vita utile LED 60.000 ore 

 • Riduzione del flusso luminoso 

 • LED driver a corrente costante

 • Installazione a testa-palo o a braccio

 • Protezione termica dei moduli LED

 • Emissione luminosa stradale cut-off

 • Grado di protezione IP65

 • Classe di isolamento elettrico III

 • Vano interno ispezionabile per interventi di manutenzione

 • Modularity and functionality

 • Wide range of powers

 • High-powered LED with high luminous efficiency

 • 12/24 Vdc power supply

 • Color temperature 4500K

 • CRI = 70

 • LED service life 60000 hours

 • Luminous flux reduction

 • LED driver at constant current

 • Top-of-pole or bracket installation

 • Thermal protection of the LED modules

 • Street luminous emission “cut-off” type

 • IP65 protection

 • Electrical insulation Class III

 • Internal compartment easily inspected for maintenance

Caratteristiche Generali: Features:

Illuminazione stradale W-Light
W-Light Streetlighting
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L’apparecchio da arredo urbano W-Light presenta una design cu-

rato ed essenziale ed è stato appositamente studiato per l’utilizzo in 

applicazioni ad alta efficienza luminosa ed alto risparmio energeti-

co, come lampioni isolati ad alimentazione fotovoltaica. 

Con un ottica asimmetrica composta da 2 moduli da 6 LED (di-

sponibili due versioni da 12W e 18W, con alimentazione in corren-

te continua 12Vdc),  questa soluzione è ideale per l’illuminazione di 

parchi, piste pedonali e ciclabili e piccoli parcheggi. 

Il rilevamento fotometrico è conforme alle norme UNI EN 11356. 

In caso di ridotta disponibilità energetica è possibile ottenere un 

risparmio di consumo tramite l’utilizzo della riduzione di flusso.

LED luminaire for street furniture W-Light has a well finished 

and essential design suitable for applications that require high 

luminous efficiency and high energy saving level such as re-

mote PV streetlamp. 

Thanks to its asymmetric optic composed of 2 modules with 

6 leds (available in two versions 12W and 18W with power 

supply at 12Vdc), this is a suitable solution for light up parks, 

pedestrian and cycle path and small car parks. 

The photometric detection complies with UNI EN 11356. 

In case of reduced energy availability is possible to reach 

consumption saving thanks to the flux reduction.

 • Estrema modularità e funzionalità

 • LED di potenza ad alta efficienza luminosa

 • Alimentazione 12/24Vdc

 • Temperatura di colore 4500K

 • Indice di resa cromatica CRI=70

 • Vita utile LED 60.000 ore 

 • Riduzione del flusso luminoso 

 • LED driver a corrente costante

 • Installazione a testa-palo o a braccio

 • Protezione termica dei moduli LED

 • Emissione luminosa stradale cut-off

 • Grado di protezione IP65

 • Classe di isolamento elettrico III

 • Vano interno ispezionabile per interventi di manutenzione

 • Modularity and functionality

 • High-powered LED with high luminous efficiency

 • 12/24 Vdc power supply

 • Color temperature 4500K

 • CRI = 70

 • LED service life 60000 hours

 • Luminous flux reduction

 • LED driver at constant current

 • Top-of-pole or bracket installation

 • Thermal protection of the LED modules

 • Street luminous emission “cut-off” type

 • IP65 protection

 • Electrical insulation Class III

 • Internal compartment easily inspected for maintenance

Caratteristiche Generali: Features:

Arredo urbano W-Light
Street Furniture
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La Western CO. presenta la linea di proiettori LED a bassa tensio-

ne, progettati per essere accoppiati con piccoli impianti fotovoltaici 

(off-grid). 

I Proiettori Western CO. rappresentano la soluzione ideale per l’illu-

minazione di cartelloni pubblicitari stradali, per le facciate di edifici 

per ambienti sportivi amatoriali e zone industriali.

Le ottime performance di questi proiettori in termini di risparmio 

energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga 

durata ( 50mila ore), con materiali dotati di protezione IP55 per le 

installazioni esterne.

I Proiettori LED sono attualmente disponibili con potenze: 12W, 

24W, e 36W

Western CO. introduces its own range of low voltage LED 

projector luminaires, designed to be combined with small PV 

off-grid systems.

Western CO. projector luminaires are the best solution to light 

up road advertising billboards, building façades, small sport 

areas and industrial areas. 

These projector luminaires have an optimal performance 

for energy saving together with luminous efficiency, due to 

a long service life (50.000 hours) with material IP55 protec-

tion for external installation.

LED projector luminaires are currently available in the follow-

ing powers: 12W, 24W and 36W.

 • Estrema modularità e funzionalità

 • Tre differenti taglie di potenza

 • LED di potenza ad alta efficienza luminosa

 • Temperatura di colore 6500K*

 • Indice di resa cromatica CRI=75*

 • Vita utile LED 50.000 ore 

 • Riduzione del flusso luminoso 

 • LED driver a corrente costante

 • Protezione termica dei moduli LED

 • Grado di protezione IP55 *

 • Vano interno ispezionabile per interventi di manutenzione

*Versioni 24W e 36W

 • Modularity and functionality

 • Three different power supply available

 • High-powered LED with high luminous efficiency

 • Color temperature 6500K*

 • CRI = 75*

 • LED service life 50.000 hours

 • Luminous flux reduction

 • LED driver at constant current

 • Top-of-pole or bracket installation

 • Thermal protection of the LED modules

 • IP55 protection*

 • Internal compartment easily inspected for maintenance

*Versions 24W and 36W

Caratteristiche Generali: Features:

Per applicazioni FV 
For PV Kit
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Stazione di
Energia
ENERGY KIT
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Kit per la produzione di energia da fonte rinnovabile, utile in tutti 

quei casi dove è richiesta una piccola ma indispensabile riserva di 

energia elettrica. Ogni Kit è composto da un modulo fotovoltaico 

(disponibile con varie potenze), da un regolatore di carica Western 

CO. da una batteria, da un box IP44 (dove alloggiare batteria e 

regolatore di carica) e da tutti gli accessori necessari quali cavi e 

staffe di fissaggio a muro della cassetta. 

Kit for electricity production from renewable source, very 

useful in all those cases where is required a small but funda-

mental quantity of electricity storage. Every kit is composed 

of PV module (several power ratings available), Western CO. 

charge controller, a battery and an IP44 box for the battery 

+ charge controller. The kit includes all the necessary acces-

sories such as cables and wall fixing brackets for the box.

Kit per la produzione di energia (mod. SKW) 
Kit for energy production (mod. SKW)
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Kit per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, 

composto da modulo FV da 10 Wp, batteria da 2 Ah, e regola-

tore di carica (1A). Tutti i componenti sono integrati in un unico 

contenitore in alluminio e il peso totale è estremamente conte-

nuto in soli 1.5 Kg. Il Kit SKW 10 è stato studiato per essere 

trasportato con facilità e produrre una piccola riserva di energia 

in grado di ricaricare telefoni, alimentare lampade a led di bassa 

potenza o altri apparati elettrici. 

Kit for electricity production from renewable source com-

posed of 10Wp PV module, 2Ah battery and 1Ah charge 

controller. All the components are housed in an aluminum 

box and the total weight is extremely low (only 1.5kg)

SKW10 Kit is specifically designed to be easily transportable 

so to produce a little energy storage able to recharge mobile 

phones, supply power to low pressure LED lamp or other 

devices.

Mini kit per la produzione di energia “All in One”
Kit for energy production “All in One”
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Illuminazione FV
Votiva
VOTIVE PV LIGHTING
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Kit per alimentare lampade votive a LED attraverso l’uso dell’ener-

gia fotovoltaica. Con il sistema Luminosolare si realizzano risparmi 

energetici di circa 30 kWh/anno rispetto alle comuni lampade in-

stallate nei cimiteri. Ogni Kit è progettato per alimentare fino a 200 

lampade votive WESTERN Co.

Il sistema risulta estremamente conveniente nei casi di impianto 

elettrico non a norma oppure in tutte le nuove costruzioni e gli 

ampliamenti cimiteriali. Infatti con il Kit Luminosolare è possibile 

realizzare un impianto votivo a costi ridotti rispetto ai sistemi tradi-

zionali ed azzerare tutti i costi di energia elettrica.

Le lampade a LED e l’elettronica di controllo e gestione dell’im-

pianto sono completamente prodotte in ITALIA ed hanno una 

garanzia di 5 Anni.

Kit for energy supply to votive LED lamps using PV energy. 

Through the Luminosolare system can be reached energy 

savings of around 30 kWh/year as opposed to the common 

lamps installed in cemeteries. Each kit is designed to supply 

power to 200 Western CO. votive lamps.

This system is particularly appropriate when the electric sys-

tem is against regulations or in all the new buildings and 

expanding of cemeteries. Thanks to Luminosolare kit is pos-

sible to create a votive system at reduced costs as opposed 

to traditional systems and to eliminate all costs for electricity.

The LED lamps, the electronic control unit and the system 

management are completely designed in Italy and are under 

5-year warranty.

 • Modulo FV in silicio cristallino

 • Regolatore di carica FV Western CO. MPPT 

 • Visualizzatore e programmatore con display LCD 

 • Batteria ermetica al piombo  

 • Sostegni per ancoraggio moduli FV 

 •  Lampada votiva a LED 12V colore ambra con capsula 

in polietilene 

 • Semitrasparente con connettori a tenuta stagna 

 • Crystalline silicon PV module

 • MPPT PV charge controller by Western CO.

 • Display and programming with LDC

 • Lead acid battery

 • Anchoring fixture for PV modules 

 •  12V LED votive lamp: amber-coloured with 

semitransparent polyethylene capsule with watertight 

connectors

Caratteristiche Generali: Features:

Impianto FV “LUMINOSOLARE” per applicazioni votive 
PV System “LUMINOSOLARE” for votive applications 
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Impianto FV “LUMINOSOLARE” per applicazioni votive 
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