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Luce a led a km zero: 

Illuminare a Led è molto di più che sostituire una lampadina. La luce digitale può garantire 

un tempo di vita fino a 100.000 ore, un’eternità, ed offre molte più possibilità di scelta, 

per cui molte più insidie tra cui districarsi. 

Infiniti produttori e modelli della sorgente, si differenziano per durata, qualità, CRI, Tc 

e binning. 

Innumerevoli possibilità sono offerte anche dagli alimentatori che si distinguono per 

garanzia, vita, affidabilità, certificazioni, sicurezza, temperatura, efficienza, costi e 

dimensioni. 

Il progetto Delectra si propone di guidarVi in questo labirinto di opzioni e offrirVi sempre 

la scelta migliore. 

Delectra sceglie, progetta, assembla e garantisce luce digitale Italiana.



  

Ricercano personalità, carattere e personalizzazione. 

- I clienti di Delectra cercano illuminazione speciale, semplice e affidabile. Il centro 

ricerca Delectra offre la base sia di led mono sia multicolore e molteplici soluzioni di 

controllo e le rende sartoriali, adeguate alla richiesta specifica del cliente.

I prodotti Delectra sono pensati con un concetto di durata nel tempo senza prece-

denti, resa in termini di rapporto efficienza-consumo ottimali, design minimale che 

sappia tener conto delle dinamiche energetiche e delle richieste dei propri utilizzatori.

- Abbiamo fondato la nostra conoscenza su basi che ci permettono di consolidare 

un rapporto duraturo con specificatori, installatori, progettisti della luce, tecnici e 

architetti, abbiamo rivolto la nostra attenzione all’interno del nostro paese utilizzando 

materiale italiano e abbiamo ideato una filosofia che piace per la sua semplicità e 

replicabilità nel tempo.

I Clienti di Delectra

APPLICAZIONI

• Industriale

• Residenziale

• Hotels

• Navale

• Negozi

• Ipermercati

• Musei

• Sale polifunzionali



  

LEDucazione si può dimostrare

1986: La potenza della luce diventa 
regolabile con Unità di Potenza dimmerabili, 
analogiche e digitali, che armonizzano 
l’intensità della luce di teatri, aziende luoghi 
di spettacolo, locali d’intrattenimento

1988: Sperimentazione del protocollo 
DMX 512, per la connessione di teatri, 
locali e studi tv con reti digitali.

2002: Introduzione e adozione del dialogo 
bi-direzionale sovrapposto al digitale DMX 
512, poi  diventato standard con l’appellativo 
internazionale RDM.

2005: primi 80.000 Led di potenza acquistati 
ed installati.

2006: Più di 2000 Regolatori in tensione 
per Led.

2007: Più di 20.000 Regolatori in corrente 
per Led di 2a generazione.

La luce ha subito un processo di digitalizzazione, il componente Led è un semiconduttore 

e come tale non deve essere trattato come una lampada. La componente elettronica è 

predominante e mai come adesso l’esperienza di Delectra, derivata dalla gestione della 

potenza e della dissipazione del calore, permette di dare una vera, concreta e palpabile 

garanzia di vita e durata.

Da sempre Delectra è azienda elettronica con vocazione alla qualità, componente 

fondamentale nella valutazione del prodotto a base Led.

Grazie al privilegio di appartenere al GRUPPO Elettrolab, che vanta rapporto diretto 

con i produttori di led, tutte le novità del mondo dell’illuminazione passano per Delectra. 

Capacità analitica e esperienza progettuale, permettono a Delectra di contenere i prezzi 

mantenendo standard eccellenti, peculiarità fondamentali di chi fa le migliori scelte per 

se e per i propri clienti. 

3 anni di garanzia 
da chi conosce l’elettronica 

2008: Ar111 e MR 16 raggiungono il 
1.000.000 di Led immessi nel mercato da 
una sola azienda Italiana.

2009: Ethernet a bordo della maggior 
parte dei dispositivi, la sperimentazione 
finisce e inizia la
Commercializzazione della tecnologia.

2012: Delectra concepisce Tubi a Led in 
sostituzione dello standard al neon.

2014: POE (power over Ethernet): dopo 
anni di sperimentazione, è disponibile alla 
vendita.

2016: Avvio Mini Wi-Fi; rete Wi-Fi per controllo 
Led a prezzi contenuti finalmente per tutti. 

2018: Serie Avvio estesa con modelli da 
100 e 200 W e accessori RDM proprietari.



  

Il prodotto

Alimentatori

• Serie Accendo:
Il cuore domotico di un sistema a Led a bassa tensione: controlla tutti i Led di 
una installazione

• Serie Avvio CC – Corrente Costante:
Nelle diverse versioni controlla led in corrente (abitualmente definiti constant 
current o current mode): interfacce DMX 512, RDM, Wi-Fi, Artnet

• Serie Avvio TC – Tensione Costante:
Nelle diverse versioni controlla led in tensione (abitualmente definiti constant 
voltage o voltage mode): interfacce DMX 512, RDM, Wi-Fi, Artnet

• Serie Universale:
Alimentatori per led regolabili da dimmer a taglio di fase, DMX 512, RDM e potenziometro

• Serie Alimentatori:
Serie di alimentatori current mode e voltage mode, ON/OFF o dimmerabili a 
taglio di fase, 0/10 V, potenziometro e POE

• Serie Remoto:
Serie di dispositivi dmx/RDM proprietario che permettono il controllo a distanza 
della maggior parte dei dispositivi Delectra.

Illuminatori

• Serie Geniale:
Spot MR 16 in tutte le versioni RGBW, bianco o bianco dinamico

• Serie Sole:
Spot AR 111 in tutte le versioni RGBW, bianco o bianco dinamico

• Serie Quadra:
Adattamento a Led per plafoniere a tubi tradizionale, disponibile in varie
misure e tipologie

• Serie Sottile: 
Barra a led per applicazioni incassate a scomparsa, disponibile in varie misure

• Serie Techno-Tubo:
Rimpiazzo a led per tubi neon tradizionali, compatibile con la maggior parte 
dei sistemi esistenti.

• Serie Illumino:
Spot da installazione a binario

Avvio 51 MINI Avvio Accendo DMX 512 opto splitter Accendo Zone design Geniale MR16 Sole AR 111 Illumino 30L Geniale



  

Componenti Premontati

Tecnologia 

• Proiettori completi, anche“svestiti”:
    Proponiamo ai nostri clienti progetti illuminotecnici e illuminatori finiti, testati e perfettamente    
    funzionanti; a carico del nostro cliente resta la personalizzazione, il servizio agli architetti, 
    l’incapsulamento meccanico.

• Ottica:
    In diverse forme e misure, abitualmente utilizzate sui nostri apparecchi.

• Elettronica:
    Progettata dalla casa madre Elettrolab e personalizzata.

• Dissipazione: 
    In diverse forme e misure, tecniche differenti, abitualmente utilizzate sui nostri apparecchi.

• Led:
   A colori infiniti, bianco a temperatura colore variabile, bianco, in qualsiasi forma, misura 
   e/o potenza.



  

Servizio

Delectra è in grado di offrire un servizio completo al cliente, nel dettaglio: 

• Guida all’acquisto dei corpi illuminanti

• Personalizzazione se e quando necessaria.

• Campionatura per prove sul campo.

• Vendita.

• Assistenza per la risoluzione di guasti o mal-funzionamenti con personale dedicato sia 

durante che post-installazione.

• La produzione locale consente di garantire la disponibilità dei prodotti e dei ricambi 

identica e continuativa nel tempo. 

  

Processo produttivo  

• Delectra è un’azienda orgogliosa di vivere da anni nella Silicon Valley

Italiana popolata da aziende che nel DNA hanno l’elettronica. La nostra produzione

varia da pochi pezzi personalizzati per progetti speciali, fino alle quantità industriali

di migliaia di apparecchi. Una cosa sola non varia mai, la qualità.    

• Con l’evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, aumentano le prestazioni, 

le performancee, di pari passo, la capacità di assemblaggio. Ci siamo sempre distinti

 nel campo delle tecniche di montaggio e di produzione integrata perché siamo 

convinti che solo creando prodotti rispettando gli standard industriali di più alto livello

si possa arrivare al successo.



  

Team

NOI E I NOSTRI CLIENTI
Il nostro compito primario è progettare tecnologia illuminotecnica sicura, compatibile

con le vigenti normative, con prestazioni eccellenti e di qualità superiore. 

Riteniamo che il concetto di qualità debba andare di pari passo con quello di 

innovazione tecnologica e soddisfazione dei clienti

NOI E I NOSTRI DIPENDENTI
Il nostro obiettivo come datori di lavoro è di garantire un impiego qualificato, un ambiente 

stimolante con un livello di remunerazione adeguato, fornendo ampie possibilità di

crescita al personale mirando alla qualità dei rapporti interpersonali.

NOI E I NOSTRI PARTNER
I fornitori sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali: nei loro

confronti cerchiamo di agire con la massima trasparenza e responsabilità garantendo

relazioni d’affari a tempo indeterminato, basate sulla lealtà e reciproco rispetto. 

	  

	  



Delectra nasce per dare vita alle idee della capogruppo Elettrolab, dal 1984 studio di 

progettazione elettronica industriale applicata nel settore agroalimentare, elettromedicale, 

ma soprattutto Illuminotecnico, sempre ai massimi livelli.

Dal 1984 Elettrolab inizia a utilizzare diverse piattaforme di microcontrollori e DSP e

sviluppa e implementa algoritmi per la comunicazione in applicazioni industriali, relativi

alla trasmissione dati e controllo di motori in corrente continua, brushless, passo-passo. 

Di pari passo inizia a progettare e produrre alimentatori e ballast elettronici per lampade

a scarica: nel tempo ha prodotto oltre 20.000 alimentatori per lampade da 150 a 2500

W, ha utilizzato oltre 200.000 driver per motori passo-passo, e  ha usufruito di oltre 

2.000.000 di Led di potenza.

Il laboratorio Elettrolab è dotato della migliore strumentazione nel campo di analisi

elettronica e termica  ed è gestito da un gruppo di giovani progettisti motivati e dinamici,

affiancati dall’esperienza hardware, software e illuminotecnica della proprietà; la dinamicità

unita all’esperienza crea prodotti, analisi e consulenze ai massimi livelli al mondo, pur

fregiandosi di totale Italianità.  

IL GRUPPO ELETTROLAB



Via dell’Industria, 25
31020 San Vendemiano (TV)

T.+39 0438 470047 F. +39 0438 470100

www.delectra.org


