PANDORA GREEN - AIPARK
Accordo di Co-marketing e
presentazione RADAR LED TUBE

CHI SIAMO
La società

La nostra proposta

Pandora Green S.p.A. è una società italiana specializzata nella

Grazie alla tecnologia LED, un'applicazione totalmente

produzione di lampade a tecnologia LED, che può essere integrata

affidabile con efficienza superiore a quella tradizionale,

sia con sensori di luminosità e presenza che con sistemi di gestione

Pandora Green fornisce una migliore qualità della luce ed

intelligente.

un risparmio immediato sui costi, garantiti e duraturi nel

Attraverso la propria divisione E.S.Co., Pandora offre soluzioni

tempo, sulle bollette di energia elettrica e su quelli di

integrate di progetti finanziati per perseguire l'efficienza energetica e

manutenzione.

la riduzione dei costi.

Il risparmio energetico ed economico, certificato e
garantito, varia rispetto alle tradizionali tecnologie di

Pandora Green è in grado di pianificare, progettare e gestire, sotto la

illuminazione dal 40% all’ 80%.

propria responsabilità, soluzioni personalizzate per realizzare progetti
di efficientamento energetico applicato all’illuminazione, sia nel

Pandora Green consente ai clienti di scegliere tra l’acquisto

settore pubblico che per le aziende.

della fornitura e della posa in opera standard e la
sostituzione completa dell'intero sistema di illuminazione,
senza alcun investimento (0 Capex).
Il progetto viene ripagato attraverso la condivisione del
risparmio energetico generato, in un periodo pluriennale, a
partire dalla data di attivazione.

COSA FACCIAMO
ACCORDO CO-MARKETING:
a) Al Socio AIPARK che acquista le lampade LED Pandora Green in modalità ESCo,
offriamo una percentuale maggiore di condivisione del risparmio rispetto agli standard.
Inoltre, anche per chi acquista direttamente le lampade LED, un’estensione di garanzia
dei prodotti a 5 anni e uno sconto progressivo in funzione dei quantitativi ordinati.
b) Il Socio Aipark in base alla modalità di acquisto prescelta dei prodotti Pandora Green,
ad un costo medio energia, potrà risparmiare dai € 19.000 ai € 220.000 in base alle ore

PROPOSTE TECNICHE:
AUDIT:
Manteniamo il livello attuale di
Analizziamo la situazione

illuminamento (espresso in lux), o lo

attuale, in termini di spese e

miglioriamo in base alle esigenze del

consumo annuale, a seguire

cliente, proponendo la sostituzione di

calcoliamo dalla bolletta

tutti i corpi illuminanti presenti con

totale di energia la porzione

lampade LED Pandora Green,

relativa all’illuminazione.

garantendo risultati sia in termini di
consumi energetici che delle spese.

I nostri clienti principali:

di accensione.
ESEMPIO TIPO:
E.S.C.o.Soluzione SENZA INVESTIMENTO ALCUNO da parte del Cliente: fornitura, installazione e smaltimento inclusi nel contratto.
Ore Accensione
Lampade

Percentuale condivisione Risparmio Pandora Green - Cliente
per Sostituzionedi Nuova Plafoniera 2x Stagna

12 h

85% - 15%

€

19.071,76

16 h

80% - 20%

€

33.905,35

24 h

75% - 25%

€

63.572,52

Ore Accensione
Lampade

Risparmio Cliente nei primi 5 anni già dedotto dell'investimento iniziale. Nuova Plafoniera 2x22W Stagna completa
Acquisto e installazione: Nuova Plafoniera 2x22W Stagna completa
PAYBACK CLIENTE in MESI

Risparmio Cliente per 5 anni di E.S.C.o.

Acquisto da parte Cliente
Solo Radar Led Tubes 22W 150cm
PAYBACK CLIENTE in MESI

12 h

€

94.805,05

15,26

11,11

16 h

€

137.186,73

11,45

8,33

24 h

€

221.950,10

7,63

5,55

LED TUBE - Funzionamento
DIMMERAZIONE:
La dimmerazione avviene attraverso una tecnologia a MICROONDE
grazie ad un sensore RADAR integrato.
La percentuale di dimmerazione può arrivare ad un massimo del 30%
del flusso iniziale a pieno rendimento.

RILEVAZIONE:

Massimo raggio
di rilevazione

Massimo diametro
di rilevazione

DURATA DELLA LUMINOSITA’ A PIENO RENDIMENTO:
Un minuto senza rilevazione di movimento.

Angolo di rilevazione

Pandora Green S.p.A.
Via Di Grotte Portella, 34
00044 Frascati (RM)
T +39 06 94538900
F +39 06 94538910
info@pandoragreen.com
www.pandoragreen.com

