
LAMPADE
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COLTIVAZIONE

Tecnologia dell'illuminazione a LED per il 
controllo della crescita delle piante

NEVLIGHT 
Perché le luci a LED per le coltivazioni? I LED con vari spettri di luce, possono 

accelerare i processi vegetativi della vostra culture e aumentare la resa, 
risparmiando oltre il 50% sulla bolletta energetica. I LED sono in grado di fornire 
più PAR per watt rispetto alle tradizionali luci di crescita, pur avendo una durata 
molto più lunga. Attualmente, l'uso dei LED nella coltivazioni si diffonde grazie 

alla presenza di lampade a LED di ogni colore e lunghezza d'onda e al loro 
basso consumo energetico. 
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NEVLIGHT continua a innovare e perfezionare 
l'illuminazione anche nel campo dell'orticoltura. La 
scelta delle soluzioni a LED ecocompatibili presenta 
numerosi vantaggi, tra cui l'ottimizzazione dei 
consumi, la riduzione dei costi di manutenzione e 
l'assenza di temperature elevate, rispetto alle 
tradizionali lampade HPS.

Le nostre soluzioni sono in grado di stimolare 
perfettamente la fotosintesi, di estendere il periodo 
di luce diurna, di rendere possibile la coltivazione 
indoor secondo le esigenze delle diverse piante. Le 
nostre luci di crescita a LED che emettono luce a 
frequenze dedicata, con un certo spettro in grado di 
aumentare la produzione, portano all'ottimizzazione 
delle risorse energetiche e ambientali disponibili.

Lampade LED per Coltivazione
Innovazione per un'illuminazione efficiente dell'orticoltura



La spesa per il consumo di energia è una delle voci più importanti per i 
coltivatori. Sostituire l'illuminazione HPS con la moderna tecnologia a 
lampade LED di NEVLIGHT porta a una riduzione dei costi fino al 70% e 
a un rapido ritorno dell'investimento. Inoltre, in base alle vostre esigenze 
e ai risultati che volete ottenere, valuteremo l'installazione esistente e 
forniremo chiarimenti e indicazioni su come ottimizzare il vostro piano di 
illuminazione con le soluzioni a LED di NEVLIGHT.

L'apparecchio a LED ha una durata di vita di almeno 6-8 volte superiore 
alle soluzioni HPS tradizionali. Inoltre, le soluzioni a LED di NEVLIGHT 
sono appositamente progettate per resistere al duro ambiente delle serre 
di produzione, ed anche una perfetta resistenza all'umidità, alle 
fluttuazioni di temperatura e alla polvere.

Gli apparecchi a LED non generano calore come le 
tradizionali lampade HPS. Questo permette di controllare 
meglio il clima della serra e di avvicinare le fonti di luce 
quando necessario.
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EFFICIENZA ENERGETICA

DURATA

TEMPERATURA

E' ora di 
cambiare:
Serra più luminosa e bollette energetiche più basse
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Meglio e
più in fretta

Controlla 
la tua luce

Basandosi sulla tecnologia avanzata, è ora possibile aumentare la capacità 
di illuminazione senza aumentare i costi energetici. Le soluzioni a lampade 
LED di NEVLIGHT possono integrare o sostituire l'illuminazione naturale, 
fornendo l'esatto spettro di luce e l'intensità necessaria. 
Una corretta e prolungata esposizione alla luce, permette di velocizzare le 
colture, massimizzando le risorse disponibili e facendo crescere piante 
sane e rigogliose. 
La gestione totale della luce permette inoltre di avere una produzione 
costante tutto l'anno.

LAVORARE IN SINERGIA CON L'AMBIENTE 
La sostenibilità ambientale e l'innovazione sono concetti chiave alla base 
dello sviluppo dei nostri prodotti. Le lampade LED per coltivazione sono 
progettate per aumentare ed estendere la stagionalità delle colture, 
consentendo di programmare una produzione costante durante tutto 
l'anno, indipendentemente dalle diverse stagioni.

SISTEMA DIMMERABILE
Le lampade LED per coltivazioni NEVLIGHT sono disponibili con l'opzione 
di dimmerazione DALI.

Lampada LED per Coltivazione
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Esempio di impiego lampade LED >> Coltura di Orchidea Tissutale

Esempio di impiego lampade LED >> Semenzaio
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Esempio di impiego lampade LED >> Verdura e Ortaggi
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Esempio di impiego lampade LED >> Verdura di stagione

Esempio di impiego lampade LED >> Bulbi
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Esempio di impiego lampade LED >>  Fragole
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Esempio di impiego lampade LED >>  Fragole
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Esempio di impiego lampade LED >>  Crisantemi
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Esempio di impiego lampade LED >>  Garofani
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Esempio di impiego lampade LED >>  Crisantemi
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Conclusioni
- Lo spettro luminoso delle sorgenti a luce LED può influire sulla crescita e sullo sviluppo delle piante.

- L'illuminazione a LED può sicuramente essere utilizzata per la fotosintesi, e può controllare lo sviluppo delle piante.

- Ogni tipo di pigmento può essere identificato dallo specifico schema delle lunghezze d'onda che assorbe 
dalla luce visibile, lo spettro di assorbimento appunto. La clorofilla assorbe la luce nella regione blu-
violetta, mentre la clorofilla babsorbia assorbe la luce rosso-blu. Né la prima né la seconda assorbono la 
luce verde; poiché il verde viene riflesso o trasmesso. La clorofilla infatti appare verde. I carotenoidi 
assorbono la luce nella regione blu-verde e viola e riflettono le lunghezze d'onda più lunghe giallo, rosso e 
arancione.

- La tecnologia a LED si è sviluppata molto e può sostituire la luce del sole.

Specifiche Tecniche

200W

2.1μmol / W 

504μmol / S

Autoregolante 100-277V 

≥30cm Sopra la copertura

Passivo

50.000 ore

>90%

90ra

-40 - 40℃ 

-40X - 85℃   RH10% - 95% 

LED DI MARCA

MODELLO  

POTENZA ASSORBITA

EFFICENZA

PPF

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

ALTEZZA DI MONTAGGIO 

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO 

DURATA

FATTORE DI POTENZA

INDICE DI RESA CROMATICA 

TEMPERATURA DI LAVORO 

AMBIENTE DI STOCCAGGIO 

CHIP DEL LED

NLGROWLGL200N NLGROWLGL400N

400W

2.38μmol / W

1052μmol / S 

Autoregolante 100-277V 

≥15cm Sopra la copertura 

Passivo

50.000 ore

>90%

90ra

-40 - 40℃ 

-40X - 85℃   RH10% - 95%

LED DI MARCA

NLGROWLGL600N

600W

2.65μmol / W

1600μmol / S 

Autoregolante 100-277V 

≥15cm Sopra la copertura 

Passivo

50.000 ore

>90%

90ra

-40 - 40℃ 

-40X - 85℃   RH10% - 95%

LED DI MARCA

NLGROWLGL700N

700W

2.79μmol / W

1874μmol / S 

Autoregolante 100-277V 

≥15cm Sopra la copertura 

Passivo

50.000 ore

>90%

90ra

-40 - 40℃ 

-40X - 85℃   RH10% - 95%

LED DI MARCA

NLGROWLGL800N

800W

2.93μmol / W

2148μmol / S 

Autoregolante 100-277V 

≥15cm Sopra la copertura 

Passivo

50.000 ore

>90%

90ra

-40 - 40℃ 

-40X - 85℃   RH10% - 95%

LED DI MARCA
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Angolazione Regolabile

312mm

31mm

65mm

1000m
m
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Selezione dello spettro del raccolto
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Dimmerazione 
1~10V

Lampade LED per coltivazione Driver Lampade

Cavo segnale di dimmerazione

Scatola 
distribuzione 

segnale

INTERNET

Controllo
remoto
Wi-Fi

Driver Lampade

Driver Lampade



PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Istruzioni di Installazione - 1

DOPO L'INSTALLAZIONE

①Manopola di serraggio  ②Rondella spaccata
③Rondella in plastica ④Staffa di collegamento A
⑤Grano a sfera ⑥Connettore Maschio
⑦Connettore Femmina  A ⑧Connettore Femmina B
⑨Connettore Femmina C    Alloggiamento del Driver
    Portalampada    Staffa di collegamento B

10

11 12

① ①②③③②③④
⑤⑥⑦⑧

⑨
10

11

12

1 Posizionare tutti i pezzi secondo il disegno.
2 Figura a destra (installare prima), in primo luogo, mettere la manopola di serraggio 1 attraverso la rondella 
spaccata in acciaio inox 2, quindi passare attraverso la rondella di plastica 3, quindi passare attraverso il foro 
di 8 mm sopra la staffa A (la staffa con tanti piccoli fori) e coprirlo con una seconda rondella di plastica, quindi 
avvitare direttamente nel foro della vite m8 sul corpo della lampada (Attenzione al grano a sfera 5 del 
portalampada. Occorre allinearlo con il foro centrale della staffa A). L'installazione della scatola del driver 10 è 
simile. Non c'è bisogno delle rondelle di plastica 3 tra la scatola del driver e la staffa.

3 Figura a sinistra, il metodo di installazione della staffa B è lo stesso di cui sopra, fare attenzione che non vi 
sia nessun grano a sfera a contatto con la staffa B. Posizionare le maopole senza serrarle. Dopo che tutti i 
portalampada e la scatola del driver sono stati installati serrare le manopole in posizione.

4 Dopo aver installato i porta lampada, la scatola del driver e le staffe destra e sinistra A e B, la linea di 
alimentazione A viene inserita e collegata al connettore maschio 6 sul porta lampada più esterno, la linea di 
alimentazione B viene collegata al connettore maschio del porta lampada centrale, la linea di alimentazione C 
viene collegata al connettore maschio del porta lampada vicino alla scatola del driver 10. Il collegamento 
elettrico dall'altro lato della lampada e' il medesimo.

5 Infine, avvitare la catena + anello attraverso il foro di 10 mm sopra la staffa nel dado M10, e poi stringere. La 
catena e' fissata ai 4 angoli con lo stesso metodo.



Istruzioni di Intsallazione - 2

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura:                 25° C
Umidità:                      60-65%
CO2:             1.200-1.800 ppm
Ventilazione (se necessario)

Tetto - Copertura

Livello del suolo
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