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Passa alla tecnologia LED  
e risparmia il 65%.  
Il periodo di ammortamento  
è meno di 1 anno!

Apparecchio 2x 58W HID 400W ECOMAX G2
Potenza totale dell'apparecchio 
(in watt) 128 480 200

Numero di apparecchi * 756 196 169

Livello medio di luce* 173lx 179lx 184lx

Investimento (acquisto di nuovi ap-
parecchi, inclusi i costi di installazione 
€ 35/ apparecchio)

 € 67.938 

Costi energetici annuali -  
basato su 250 giorni, 12h/d Prezzo 
dell'energia € 0,45/KwH

 € 130.637  € 127.008  € 45.630 

Ritorno 
sull’investimento 

<1 anno

OPPLE Lighting offre un’ampia gamma di prodotti Highbay per tutte le 
applicazioni industriali a prezzi competitivi. Il tempo di ammortamento di un 
Highbay EcoMax, ad esempio, considerando il costo elevato dell’energia è 
comunque inferiore a un anno!

Per maggiori informazioni non esitare a contattarci 
chiamando il  +31 88 056788 o inviando un’e-mail a 
assistenza@OPPLE.com.

Risparmio energetico annuale

Rispetto a 2x58W  € 85.007 

rispetto a HID 400W  € 81.378 

ROI rispetto a 2x58W 0,80 anno

ROI rispetto a HID 400W 0,83 anno

*Basato sul progetto: capannone 250m x 80m x 6m
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L’anno prossimo tutte le lampade fluorescenti (compatte) usciranno dal 
commercio OPPLE Lighting offre una soluzione valida e ottimale per sostituire 
in tutte le aree applicative l’ illuminazione tradizionale con quella a LED

È possibile sostituire rapidamente le lampade fluorescenti uno a uno con tubi LED T8.
Bisogna considerare che:
• Soluzione adatta solo per un reattore EM
• Utilizzabile solo con falso starter LED
• I tubi  NON sono adatti per il collegamento in fila continua

La soluzione più efficiente è quella  di sostituire tutta l’illuminazione con degli apparecchi a LED. Questa 
operazione può essere effettuata velocemente  senza alcuna modifica all’installazione.

La soluzione più efficiente è quella  di sostituire tutta l’illuminazione con degi apparecchi a LED SMART. 
Anche in questo caso non è necessaria alcuna modifica all’installazione o al cablaggio. In combinazione 
con i sensori Smart è possibile ottenere risparmi fino al 70% 

Applicazioni
Soluzione di 

illuminazione 
convenzionale

Soluzioni OPPLE

BUONO MIGLIORI MIGLIORE

Uffici 
e scuole

CFL
non più in 

vendiata da 
febbraio 2023

T8
non più in 

vendiata da 
agosto 2023

T8 Tube Slim Panel Performer Slim Panel Performer

Downlight Compact Downlight Performer Downlight Performer

Magazzini e 
produzione

T8 Tube Waterproof Performer Waterproof Performer

Highbay EcoMax Highbay Performer Highbay Performer

Waterproof EcoMax Trunking Trunking

Parcheggio T8 Tube  Waterproof Performer  Waterproof Performer

Others
 Filament lamps & Clio Modules
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