
LA SOLUZIONE ESTREMAMENTE 
PERFORMANTE E FUNZIONALE 
PER L'ILLUMINAZIONE DI GRANDI AREE

SPARTA
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SPARTA rappresenta l'alternativa a LED agli
apparecchi a scarica di alta potenza per illumi-
nare grandi aree, spazi outdoor e indoor, in
modo funzionale ed estremamente efficiente.
Ciò che distingue SPARTA è l'incredibile con-
nubio tra prestazioni e flessibilità. 

CONFIGURAZIONE MODULARE
PER SFRUTTARE TUTTA 
LA POTENZA DELLA LUCE

SPARTA

Grazie al sistema modulare e all'ampia dispo-
nibilità di flussi luminosi, che consentono di
personalizzare la soluzione sulla base delle
specifiche esigenze dell'area da illuminare,
SPARTA consente di sfruttare in modo effi-
ciente tutta la potenza della luce. 
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Vantaggi

> Affidabilità e sicurezza: corpo illuminante
made in Italy ad alta efficienza e a lunga
durata 

> Struttura modulare, flessibile e robusta 

> Soluzione ideale per installazioni su torri
faro fino a 40 mt

> Risparmio energetico superiore al 60%
rispetto alle tecnologie tradizionali

> Riduzione dei costi di manutenzione gra-
zie alla lunga durata e alle elevate perfo-
mance 

Applicazioni

> Grandi aree e infrastrutture, centri di mo-
vimentazione e trasporti, porti, aeroporti,
stazioni ferroviarie

> Strade e sottopassaggi, strade urbane 
ed extraurbane, rotatorie, parcheggi

> Aree commerciali, aree industriali, 
hangar, magazzini e aree di stoccaggio
esterne 

> Strutture sportive indoor e outdoor

LA SCELTA 
IDEALE PER 

L'ILLUMINAZIONE 
A LED 

DI GRANDI AREE

Con il nuovo apparecchio a LED
SPARTA, l'illuminazione delle
grandi aree diventa incredibilmente
efficiente e funzionale. La gamma 
di corpi illuminanti a LED soddisfa
ogni esigenza progettuale
illuminando in modo eccellente
molteplici tipologie di ambienti. 
La modularità unita all'altissima
qualità e alla lunga durata
garantiscono risultati superiori in
termini di risparmio energetico 
e performance illuminotecniche. 
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SPARTA

High-Power LED 
I corpi illuminanti sono realizzati con i
migliori LED attualmente presenti sul
mercato mondiale che assicurano alti

valori di efficienza luminosa. 
Grazie all'utilizzo di questi LED le

prestazioni illuminotecniche risultano
estremamente elevate.  

Ottiche secondarie ad alta efficienza
Sono utilizzate lenti ad alta resistenza
alla luce ultravioletta, all'esposizione. 
Grazie all'elevata resistenza meccanica,
all'abrasione e agli agenti atmosferici,
insieme all'alta trasmissione luminosa,
le ottiche secondarie assicurano
un'ottima performance luminosa.

Modularità per la massima versatilità  
SPARTA è un apparecchio universale.
Grazie alla configurazione modulare,
disponibili fino a 8 moduli, è possibile
realizzare molteplici combinazioni di
forme e flussi luminosi, rispondendo 
a differenti esigenze progettuali.Ottima dissipazione termica per

garantire perfomance superiori 
Il design semplice di SPARTA è stato

concepito per essere efficace e
ottimizzare la dissipazione termica.
La forma permette di garantire le
prestazioni del corpo illuminante
nel tempo, assicurando il corretto

illuminamento dell'area.
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Distribuzione fotometrica

IP66

Le schede tecniche complete  e aggiornate sono disponibili su 
   www.greenledindustry.com

CONFRONTO TRA TECNOLOGIE
Tradizionale vs Sparta

Caratteristiche 
Installazione                                               Indoor/Outdoor
Pacchetti lumen (flusso nominale LED)  Da 7.735 a 61.880 lm
Consumo energetico                                 Da 65W a 520W
Temperature di esercizio                         -20°C + 45°C
Materiali                                                       Dissipatore in alluminio anodizzato
                                                                      Telaio portante e staffa di fissaggio 
                                                                      in Acciaio prezincato
                                                                      Verniciatura a polvere 
                                                                      Ottiche in PMMA
Grado di protezione                                   IP 66
Resistenza agli urti                                    IK08
Classe di isolamento elettrico                 I-II
Tensione nominale                                     100÷240 V ac, 50/60Hz
Driver                                                            Integrato
Temperatura di colore                              Bianco neutro, Bianco freddo
Indice di resa cromatica                            CRI > 70 standard; CRI > 80 in opzione  
Classe di rischio fotobiologico                 Gruppo esente
Mantenimento 
del flusso luminoso L70                           120.000 h 
Protezioni                                                    Termica esterna NTC
                                                                      (su richiesta previa verifica fattibilità); 
                                                                      Sovratensione; Sovratemperatura; Cortocircuito
                                                                      Surge Protection: 
                                                                      6kV modo differenziale/10kV modo comune
Marcatura                                                    CE
Garanzia prodotto                                      6 anni

Dimensione* | mm    Peso | kg

184x311x86                 4
360x332x91                 8
515x191x209               12
365.5x390x158            15
365.5x555x158            21
365.5x727x158            27
* Dimensioni massime comprensive 
   di staffa di montaggio

Riduzione di potenza

Opzioni di regolazione del flusso 
Nella versione standard l'apparecchio viene fornito
con una corrente di alimentazione dei LED costante.
Sono disponibili le seguenti opzioni di regolazione
del flusso luminoso:
>  Regolazione del flusso tramite controllo analogico 
      (es. 0-10V dimming)
> Time dimming
>  DALI dimming
> Compensazione del flusso in uscita

Sistemi di controllo intelligente della luce:
(Previa verifica di fattibilità)
Gli apparecchi possono essere integrati con i
sistemi di telecontrollo che permettono di gestire e
monitorare l'impianto e di abilitare funzioni a valore
aggiunto.  
Per informazioni consultare la brochure "Sistemi
per il controllo intelligente dell'illuminazione"
scaricabile dal sito www.greenledindustry.com
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Case Study
Aeroporto Glasgow:
il secondo aeroporto della Scozia

PRE Intervento
installate n.236 lampade SAP da 400W e 1000W
elevati consumi energetici 

POST intervento
installate n. 164 corpi illuminanti SPARTA

Risultato
>  riduzione dei consumi energetici del 60%
>  Incremento dei livelli di illuminamento + 50%
>  riduzione dei costi di manutenzione



Greenled Industry è una società specializzata
in sistemi di illuminazione a tecnologia LED
per applicazioni industriali, anche in condizioni
ambientali critiche, illuminazione stradale e di
grandi aree, illuminazione commerciale. 
La società offre soluzioni made in Italy di alta
qualità e ad elevate performance energetiche
e di durata, garantendo risultati illuminotecnici
eccellenti.

Ottobre 2017
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei
propri prodotti, Greenled Industry S.p.A si riserva
il diritto di apportare modifiche al contenuto di
questa pubblicazione senza alcun obbligo di pre-
avviso.

Greenled Industry SpA
Strada dello Stabilimento, 1 
05035 Nera Montoro
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Tel.    +39 0744 7581
Fax    +39 0744 758205
info@greenledindustry.com
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