
LE+D PROGETTA E PRODUCE SISTEMI PER IL LED 

LIGHTING CON SPECIFICI COMANDI  

E GESTIONE DELL’IMPIANTO COMPLETO 
 

 

 

Grazie all’esperienza ventennale di un team di ingegneri e tecnici altamente 

qualificati nel campo della microelettronica, LE+D è in grado di offrire 

innovazione tecnologica e soluzioni complete che comprendono dispositivi a Led, 

sistemi di alimentazione e sistemi per il pieno controllo e gestione della luce. 
 

 
PULSANTIERA “LIGHT TOUCH” 

 LA MAGIA DELLA LUCE SOTTO CONTROLLO 
 
 
 

 
 
 
 

La lunga esperienza nel campo della microelettronica ha permesso di creare 

comandi e controlli specializzati per la gestione dei Led, unendo design e 

funzionalità. 

Governare la luce con intelligenza significa trasformare la sua magia nel più 

suggestivo e naturale elemento architettonico. 
 
 
 

LE+D  SI PRENDE CURA DELLE VOSTRE IDEE 
 



Consultateci per le vostre idee o anche semplicemente per un’intuizione, LE+D valuterà la 

possibile migliore soluzione attraverso: 

 

• uno studio accurato 

• una progettazione attenta 

• una messa appunto dei prototipi  

• una dettagliata organizzazione produttiva  

 

 

 
 

LE+D OFFRE TUTTI I VANTAGGI DI UNA ILLUMINAZIONE A LED 
La tecnologia ha fatto passi da gigante ed ora il diodo ad emissione luminosa (led) sta 

diventando la nuova fonte di illuminazione. I Led consumano molta meno energia elettrica 

delle tradizionali lampadine ed hanno quindi un ruolo fondamentale nella riduzione dei 

costi legati all’energia elettrica. 

La loro vita è stimata in circa 50.000 ore (oltre 11 anni) di uso in condizioni ottimali, le 

lampadine alogene e le fluorescenti arrivano, rispettivamente, ad un massimo di 2.000 e 

20.000 ore, e i Led sviluppano pochissimo calore facilmente dissipabile, non producono né 

fiamme né fumi nocivi e sono alimentati a basso voltaggio. 

Vengono considerati la fonte di illuminazione più sicura al mondo. 

Sono disponibili in una gamma molto ampia di colori “puri”. 

I dispositivi Led non emettono le frequenze di infrarosso e dell’ultravioletto, non alterano i 

colori, non attirano gli insetti, e non riscaldano gli oggetti illuminati. 
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