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LED ad alta
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EcoEasyLed

I nostri valori sono
qualità,
affidabilità e
design... e li
offriamo ad un
prezzo
competitivo.
Si traducono in
ridotti costi di
gestione e
manutenzione.

Daniele Docci
Amministratore Unico
Contatti Srl - EcoEasyLed
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www.EcoEasyLed.com

La mission di Eco Easy
Led, è quella di
garantire la massima
efficienza energetica,
unita a qualità
elevate, puntando
decisamente anche
sul design.
La nostra sede
creativa, un edificio
“casa clima” costruito
interamente in legno
ed energeticamente
autosufficiente, è il
luogo dove nascono
e si sviluppano le
nostre idee e le
nostre lampade a
LED, frutto di
continua ricerca,
passione e creatività,
in un clima
stimolante e
dinamico.
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Il concetto

EcoEasyLed

Il nostro logo

S olu

DESIGN 100% ITALIANO
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Le lampade

cono di luce, ma

+

che facciamo: ti
offriamo soluzioni su
misura per la tua

Siamo convinti che
produrre in Italia/RSM sia
la scelta vincente,
scegliendo le eccellenze della
zona con decenni di esperienza come

Il cuore della nostra

partner strategici per ottenere un prodotto di grande

filosofia è stato

qualità che solo il “Made in Italy” può generare.

n

design, ma offerto ad
un prezzo competitivo.

Pre
zzo

sig
De

qualità ad un bel

tra i migliori prodotti al mondo, possiamo vantare questo

QUALITA' MADE IN ITALY

Qualità

illuminazione.

che unisse un'ottima

patria di creatività e gusto estetico indiscussi. Noi, come altri
importante plus.

rispecchia anche quello

realizzare un prodotto

Le lampade Eco Easy Led sono pensate e progettate in Italia,

=

COSTO FINALE COME UNA PLAFONIERA TRADIZIONALE
Le plafoniere di qualità e di design hanno spesso costi proibitivi
che azzerano il vantaggio dei LED nella gestione.
EcoEasyLed invece nasce già con un prezzo competitivo.
la nostra lampada a LED solitamente costa di più di una
tradizionale, ma si ripaga ampiamente nel breve tempo. Oltre

Si tratta di dare un

all’enorme risparmio energetico garantito, i LED hanno una

valore aggiunto a

durata maggiore (circa 50.000 ore contro le 2-6.000 ore delle

lampade che fanno

lampade alogene e le 10-12.000 ore delle lampade a risparmio

risparmiare soldi ed

energetico e fluorescenti).

emissioni inquinanti.

Considerando quindi anche le sostituzioni che si avrebbero

EcoEasyLed
EcoEasyLed

info@ecoeasyled.com

Via Giangi, 66

47891 San Marino (RSM)

Vendite Italia: Tel.: 0541 753022

con le lampade tradizionali, il costo di acquisto alla fine risulta
essere lo stesso.
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La qualità

Gli utilizzi

In EcoEasyLED tutto è
incentrato nel
migliorare la qualità
della vita, la
percezione della luce.

Uffici
Negozi
Supermercati
Centri commerciali

Scegliendo la nostra
plafoniera si sceglie un
prodotto riciclabile,
ecocompatibile,
rispettoso
dell’ambiente ed
estremamente
efficiente dal punto di
vista energetico.

Abitazioni
Magazzini
Capannoni
Logistiche
Industrie
Parcheggi

Le nostre lampade
sono, della massima
qualità e pure con un
prezzo competitivo.

Cinema
Sale bingo
Discoteche

Con EcoEasyLed fai
una scelta
ecosostenibile e tutti
questi aspetti positivi
arrivano alla tua
azienda.

Stazioni

Un design moderno e
pulito si sposa bene
ad ogni ambiente

Porti
Aeroporti

www.EcoEasyLed.com
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Diverse
soluzioni alle
tue diverse
esigenze di
illuminazione

EcoEasyLed

Le lampade EcoEasyLed

Lineare

60x60

Lineare
Quadro

Fiore

Poligonale

EcoEasyLed

info@ecoeasyled.com

Doppio e Triplo

Via Giangi, 66

47891 San Marino (RSM)

Vendite Italia: Tel.: 0541 753022

Rettangolare ("L")
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Lampade Lineari

Vai sul sito per
vedere tutte le
potenze
disponibili e
per scegliere la
lampada più
adatta alle tue
esigenze

Lampada Plafoniera di Design a LED
“EcoEasyLed" in alluminio anodizzato.
La forma allungata ottimizza la luce a terra e/o
sul piano di lavoro distribuendola al meglio.
Temperatura colore = Bianco naturale 4.000°
K, disponibile anche con luce calda
2.700/3.500°K e luce fredda 5.000/6.000°K
Cover disponibili = Trasparenti (massima
luminosità) e Bianche opaline (miglior diffusione
e luce morbida).
Finitura: Anodizzazione argento metallizzato
(possibilità di svariate colorazioni, anche RAL,
opzione con sovrapprezzo).
Fornite di serie clip per aggancio a soffitto.
Sistemi di aggancio a sospensione a richiesta.
Made in Italy.

Misure, potenze, lumen
MONO
Misura
60 cm
120 cm
150 cm

Watt/Lumen
12 W = 1.050
20 W = 1.950
24 W = 2.300

DUAL
Watt/Lumen
24W = 2.100
40W = 3.900
48W = 4.600

Potenze, lumen
TRIO

Powered by DELTA
Misura
57 cm
110 cm
164 cm

Watt/Lumen
36W = 3.150
60W = 5.850
72W = 6.900

TRIO
Wa t t / L u m e n
48W = 4.050
96W = 8.100
144W = 12.150

ADATTA PER SOSTITUIRE I NEON:
• Trio da 57cm >>> 1 neon doppio 58W da 150cm
• Trio da 110cm >>> 2 neon doppi 58W da 150cm
• Trio da 164cm >>> 3 neon doppi 58W da 150cm

www.EcoEasyLed.com
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Quale colore preferisci?

EcoEasyLed

Portiamo una nuova luce nei
tuoi occhi e nella tua azienda

Io sono unico. Voglio una lampada speciale fatta apposta per me.

EcoEasyLed

info@ecoeasyled.com

Via Giangi, 66

47891 San Marino (RSM)

Vendite Italia: Tel.: 0541 753022
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Personalizzazioni

1

2

1

SCEGLI IL COLORE DEL PROFILO

2

SCEGLI LA FORMA DEL TERMINALE

3

SCEGLI IL MATERIALE DEL TERMINALE

4

SCEGLI IL COLORE DEL TERMINALE

5

PERSONALIZZA CON LOGO O NOME AZIENDA

Cucita su misura per le tue esigenze ed il tuo gusto

Colori ANODIZZATI

Colori RAL

26 varianti oltre al grigio argento (di serie)

184 possibilità di scelta (con finitura lucida e opaca)

Forme TIPO

Fuori formato

36 tipologie diverse e su richiesta

La lunghezza che ti serve

3 SCEGLI IL MATERIALE DEL TERMINALE
Alluminio, metacrilato, legno
Puoi scegliere un aspetto più moderno o più rustico. Il legno è certificato FSC!

Da 30 cm a 300 cm per
avere la lunghezza adatta
alle tue esigenze

4 SCEGLI IL COLORE DEL TERMINALE
Un colore, una personalità
Ogni materiale ha diverse tonalità di colore: mandaci il tuo preferito e faremo in modo di accontentarti. Ricordati che lo puoi anche abbinare al colore del profilo

www.EcoEasyLed.com
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EcoEasyLed

Installazioni

La facilità di
installazione è
stato uno dei
nostri primi
obbiettivi.

Referenze

EcoEasyLed

info@ecoeasyled.com

Via Giangi, 66

47891 San Marino (RSM)

Vendite Italia: Tel.: 0541 753022
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Una lampada
versatile può
essere utilizzata
dalla villa al
capannone.
www.EcoEasyLed.com
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Esempi di risparmio in base alle attività svolte

EcoEasyLed

RISPARMIO DI CIRCA
IL 70% DI ENERGIA
ELETTRICA A PARITÀ
DI LUCE EMESSA

Utile risparmio LED + evitati cambi dei neon

70 W

60 W

EcoEasyLed

info@ecoeasyled.com

50 W

40 W

NEON

30 W

20 W

LED

Una lampada a LED
consuma molto
meno (70-85%) di
una lampada a
tungsteno o alogena
che produce la stessa
quantità di luce, e
circa il 50-60% in
meno di una lampada
a risparmio
energetico
(fluorescente –
neon).
Inoltre i LED hanno
una durata molto
superiore (50.000 ore)

10 W

Consumo: -70%
Sistema a LED: nessuna sostituzione
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sistema tradizionale: molti cambi di lampade
1

Via Giangi, 66

2

3

4

5

47891 San Marino (RSM)

6

7

8

9

10

Vendite Italia: Tel.: 0541 753022

12

RETROFIT con TUBO A
LED (Led Tube)?
NO GRAZIE!
Abbiamo svolto vari
test e prove con i tubi
a LED in sostituzione
dei neon nelle
plafoniere esistenti,
s i a m o g i u nt i a l l a
conclusione che li
sconsigliamo
vivamente per i
seguenti motivi:
Il reattore fa consumare di più
Le vecchie plafoniere hanno il reattore che fa
perdere al LED TUBE un 15% di efficienza /
luminosità (anche per colpa dello schermo di
protezione della plafoniera spesso ingiallito
per l’età) per cui se prima bastavano 50W a
LED per avere la stessa luce di 2 tubi neon da
58W l’uno (136W incluso reattore), coi tubi a
LED ce ne vorranno 60W, quindi per 10 ore al
giorno per 6 giorni alla settimana per 50
settimane circa di lavoro e un costo elettricità
di 0,2€/kWh con 100 plafoniere “retrofittate”
con tubi a led, questi 10W in più significano
600€ in più per anno di costo per l’elettricità
rispetto alle nostre plafoniere!
Costo finale maggiore rispetto a lampada
nuova
Calcolando la differenza di costo fra un tubo
a LED di buona qualità e la nostra plafoniera,
sembrerebbe che coi tubi a LED si possa
risparmiare, invece visto il loro maggior
consumo a parità di luce emessa, nel giro di
3,9 anni si è già recuperata la maggior spesa
e nei restanti 16,6 anni (oltre ai 3,9 iniziali), si
risparmierebbero quasi €10.000 in più di
energia rispetto ai tubi a LED con le ns.
plafoniere.

Retrofit? No Grazie!

Abbiamo risolto così:
Driver integrato e/o Driver On Board
I driver sono perfettamente dimensionati in base ai led e
non hanno la "zavorra" del reattore che fa consumare di più.
Montaggio rapido = risparmio nell'installazione
La plafoniera si aggancia con un click.
Plafoniera certificata all'origine
Ci sono tutti i certificati: in azienda meglio andare sul sicuro.
Dissipazione del calore tramite il corpo in alluminio
La forma è stata studiata per massimizzare il raffrescamento: i
led sono a contatto con la lampada a cui trasferiscono il calore.

Vecchie plafoniere rovinate
Va poi considerato anche il problema che le
plafoniere esistenti come sempre hanno diversi
anni di vita, ormai magari sono ingiallite e
cristallizzate e non possono ovviamente durare
per sempre, per cui è facilissimo che andranno
sostituite durante i circa 21 anni di vita dei
LED con costi che alla fine supererebbero di
gran lunga i costi delle nostre plafoniere, senza
contare il maggiore consumo.
Ricertificare la plafoniera
Con i tubi a LED si può togliere il reattore, ricablando
la vecchia plafoniera, così si evita il problema della
perdita di efficienza dei LED tube, ma in questo
caso bisogna considerare i costi per farlo (almeno
10€ in più a plafoniera di l’elettricista per ricablare),
oltre al costo delle ri-certificazione, ovvero circa
1.500€, perché per legge se si manomette un
apparecchio elettrico (ad esempio modificandolo),
questi perde la certificazione mettendo il
proprietario dell’immobile di fronte a responsabilità
penali e personali in caso di incendi, danni a terzi
ecc. Questo maggior costo di installazione e ricertificazione fa si che con lo stesso investimento
si possano acquistare le nostre plafoniere piuttosto
che dei LED tube installati sulle vecchie plafoniere.

Dissipazione del calore
Altro problema dei LED tube è la dissipazione
del calore: la stessa barra a LED che è dentro
al led tube (chiuso e con pochissimo alluminio
che dovrebbe dissipare il calore) è la stessa
che usiamo noi, ma nei LED tube il calore non
si dissipa bene, inoltre poi sono anche
“soffocati” spesso all’interno di una plafoniera
stagna, mentre nella nostra plafoniera la barra
a LED è a contatto con il corpo in alluminio
della lampada, lunga 150cm larga 18 e alta 5,6
con un peso di 3kg, quindi si può immaginare
che differenza ci possa essere rispetto ai pochi
grammi e alla piccola superficie dei led tube.
Questa dissipazione ottimale delle nostre
plafoniere fa si che la vita dei LED si prolunghi
molto di più rispetto ai led tube, posticipando
la sostituzione futura con ovvi vantaggi
economici.
Conclusione
Ormai è qualche anno che facciamo queste
considerazioni e siamo convinti che il retrofit
dei neon coi tubi a LED non sia conveniente,
ne dal punto di vista economico, ne dal punto
di vista tecnico, ovvero non è per nulla la
soluzione ideale.

Quindi ha più senso acquistare direttamente una lampada nuova.
Nel progetto della nostra plafoniera abbiamo risolto le problematiche legate al retrofit.

www.EcoEasyLed.com
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Soluzioni

EcoEasyLed

RGB
la luce colorata rappresenta
DIRETTA

INDIRETTA

COMBINATA

momenti e stati d'animo. Crea
curiosità e valorizza prodotti
dandogli la giusta tonalità.

LUCE INDIRETTA (Verso l'alto)
Con

le

plafoniere

a

sospensione EcoEasyLed si può
illuminare anche il soffitto, per
creare ambienti ancora più
gradevoli.
Offriamo la possibilità di
aggiungere una striscia a led
nella parte superiore della
lampada, così da poter
illuminare anche il soffitto, che
unita all'illuminazione standard
verso il basso crea un ambiente
più luminoso ed uniforme (con
luce diffusa in tutte le
direzioni).
Questo sistema crea quindi
una luce più "morbida", riduce
le ombre nette e rende
l'ambiente più gradevole.
Si può avere per tutte le

Abbiamo un obbiettivo in testa:
illuminare nel migliore dei modi
per farti lavorare al meglio

l u n g h ez ze d e l l e n o st re
lampade (60, 120, 150, 180,
210, 240, 270, 300 cm).

EcoEasyLed

info@ecoeasyled.com

Via Giangi, 66

47891 San Marino (RSM)

Vendite Italia: Tel.: 0541 753022
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INCASSO

Si può installare a parete con

Se lo spazio in altezza è ridotto

luce verso il basso, verso l'alto

per via di un controsoffitto si

o entrambe.

possono installare incassate a

Possibilità

APPLIQUE

"filo" nel cartongesso.

Le migliori
soluzioni per
rendere
eleganti
i tuoi ambienti.
SOSPENSIONE
Le lampade EcoEasyLed sono
state concepite anche per essere
IP 65

installate a sospensione. In

Lampade protette contro la

questo caso si apprezza ancora

polvere e i getti d'acqua, ideali

meglio il design e si può avere

per ambienti di lavoro,

maggiore luce sul piano di

fabbriche, industrie, capannoni,

lavoro. Utilizziamo solo i migliori

ecc.

sistemi in commercio, sia per

Le lampade a LED EcoEasyLed

avere elevati standard di

possono essere dotate di

sicurezza e qualità, sia per avere

g u a r n i z i o n i i n g rad o d i

un

proteg gerle dagli agenti

complessivo.

atmosferici (polvere, schizzi,
ecc.).

www.EcoEasyLed.com

eccellente

design
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Principali Vantaggi

EcoEasyLed

RISPARMIO DI CIRCA IL 70% DI ENERGIA
ELETTRICA A PARITÀ DI LUCE EMESSA

RICERCA &
SVILUPPO

Una lampada a LED consuma molto meno (70-85%) di
una lampada a tungsteno o alogena che produce la stessa
quantità di luce, e circa il 50-60% in meno di una lampada
a basso consumo.

Le nostre
plafoniere a LED
sono frutto di
una continua
ricerca per
garantire la
migliore
efficienza
energetica unita
alle più alte
qualità
costruttive e
puntando sul
design,
elemento
altrettanto
fondamentale di
ogni nostro
lavoro.

vale tantissimo

Le lampade di Eco Easy Led sono pensate e progettate
in Italia, patria di creatività e gusto estetico indiscussi.
Noi, come altri tra i migliori prodotti al mondo, possiamo
vantare questo importante plus.

PRODOTTO IN ITALIA

Come tante altre importanti ditte, anche noi crediamo
che produrre in Italia sia la scelta vincente, scegliendo le
eccellenze della zona con decenni di esperienza come
partner strategici per ottenere un prodotto di grande
qualità che solo il “Made in Italy” può generare.

HA IL COSTO FINALE DI UNA PLAFONIERA
TRADIZIONALE

Il costo iniziale più alto di una lampada a LED si ripaga
nel tempo. Oltre all’enorme risparmio energetico
garantito, i LED hanno una durata maggiore (circa 50.000
ore contro le 2-6.000 ore delle lampade alogene e le 1012.000 ore delle lampade a risparmio energetico e
fluorescenti). Considerando quindi anche le sostituzioni
che si avrebbero in più con le lampade tradizionali, il
costo di acquisto alla fine risulta essere lo stesso.

QUALITÀ DELLA LUCE MIGLIORE

La nostra lampada a LED offre una luce di alta qualità,
garantendoti un’alta resa cromatica e un bianco naturale,
per un’illuminazione pressoché perfetta che permette
di far risaltare al massimo gli oggetti che vengono
illuminati.

Il buon design non ha prezzo.
Un oggetto deve essere
piacevole ma anche pratico. Le
forme devono abbracciare la

MONTAGGIO FACILE E RAPIDO

Grazie al sistema di aggancio rapido il profilo di alluminio
si monta in pochissimo tempo, facendo risparmiare tempo
e denaro.

info@ecoeasyled.com

non ha prezzo:

DESIGN 100% ITALIANO

Scopri i vantaggi
che avrai
acquistando i
nostri sistemi di
illuminazione
per interni e le
loro
caratteristiche
tecniche.

EcoEasyLed

Il buon design

Via Giangi, 66

47891 San Marino (RSM)

Vendite Italia: Tel.: 0541 753022

tecnica e sposarsi insieme.
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INSTALLAZIONE || RISPARMIO
Con la lampada "TRIO" (3 strisce
a LED sulla stessa plafoniera) si
risparmia anche sul costo delle
installazioni: si possono montare
2 sole lampade al posto che 3
(a parità di luce emessa).

AGGANCIO RAPIDO
Si installa con un click: facile!

www.EcoEasyLed.com
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Caratteristiche
Tecniche

EcoEasyLed

Gestione intelligente
WI-FI E PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/ANNUALE

RESISTENTE

EcoEasyLed è realizzato in alluminio
anodizzato, materiale pressoché eterno
e di grande effetto estetico, che garantisce
una prestazione elevatissima contro la
corrosione, disperdendo in maniera
egregia il calore così da garantire una
lunga durata ai LED.

DURATURO

I nostri LED hanno una vita lunghissima:
infatti sono garantiti per una durata media
di circa 50.000 ore. Un medio utilizzo di
2.000 ore all’anno equivale ad una durata
di ben 25 anni.

CONFIGURABILE

Acquistando la nostra plafoniera a LED
potrai scegliere l’intensità della luce e la
temperatura del colore (caldo – neutro –
freddo), addirittura scegliendo in opzione
l’RGB che emettono la luce colorata.

DURATA DEI LED IN BASE ALL'UTILIZZO

Media ore di accensione ogni giorno:
Giorni lavorativi:
Ore annuali:
Durata LED:
Durata Neon:

8
250
2.000
25 anni
4 anni

12
350
4.200
12 anni
2 anni

PERSONALIZZABILE

La nostra lampada a LED può essere
realizzata in infinite gamme di colori,
terminali e composizioni. Migliaia di
opzioni pensate per renderla totalmente
tua!

DIMMERABILE

Scegli di regolare l’intensità della luce
grazie al dimmer, un optional che ti
permette di attenuare o aumentare la
luce a seconda delle esigenze.

ADATTIVO

T i permette di adeguare
automaticamente (optional) la luminosità
della lampada per esempio in funzione
della luce ambientale esterna o sensori
di presenza. Disponibile anche con
tecnologia wireless.

EcoEasyLed

info@ecoeasyled.com

Via Giangi, 66

47891 San Marino (RSM)

Vendite Italia: Tel.: 0541 753022

SENSORI DI LUMINOSITA' E DI PRESENZA
Luci non necessarie
(Spreco se accese)
Giornata soleggiata
Nuvola di passaggio in una
giornata soleggiata

Giornata nuvolosa
Luce media necessaria per un
ambiente di lavoro,
orario dalle 08 alle 20
In una giornata nuvolosa come
quella rappresentata in figura
bisognerebbe intervenire 15 volte
sull'interruttore della luce per
avere i lumen necessari quando
passano le nuvole e per non
sprecare inutilmente corrente
quando invece c'è abbastanza sole.

Apporto di luce necessaria
(Troppo buio se si rimane con
luce spenta)
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BEAM ANGLE

Data Sheet
TECHNICAL SPECIFICATIONS

RGB (Option)

120°
CRI Color Rendering Index

>80
Color Temperature
DIMMERABLE (Option)

DIMENSIONAL DRAWING

3.000K

4.000K

5.000K

Warm

Natural
white

Cold
White

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

WI-FI (Option)
GESTIONE INTELLIGENTE = RISPARMIO EXTRA

CERTIFICATIONS

ROUTER

Contatti Energia Srl
EcoEasyLed

CONTROLLO

GESTIONE

A++
A+

CE, RoHS, EN 62031, EN 61347, EN60598, EN62471, EN62493
LUX

LED

A
B

Specifications are subject to change without notice. Revision: 05/2015

Vai sul sito
alla sezione
Download per
scaricare le
ultime versioni
delle schede
tecniche

C
D
E

*48 kWh/1000h

SENSORE

SENSORE

INTERRUTTORI

LUCE

MOVIMENTO

SENZA FILI

www.EcoEasyLed.com

ATTUATORI

CONTATORI
MISURATORI
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EcoEasyLed
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