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Lux LED è una società specializzata nell’illuminazione industriale ed apparecchi LED professionali per sport ed
orticoltura. Lux LED fonda le sue radici in società e persone che hanno vissuto la storia dei LED; in tecnici che
vantano 38 anni di esperienza durante i quali hanno segnato tappe significative nell’evoluzione di questa
tecnologia.

La storia dei LED è la nostra storia; inizia nel 1981, quando i personal computers erano ancora materia di pochi
ma i primi LED, rossi e verdi, erano già “vecchi” di 19 anni; prosegue negli anni ’90, quando NICHIA, oggi
produttore di LED numero 1 al mondo, scopre la tecnologia InGaN del blu. L’arrivo del blu ha rivoluzionato il
mercato del LED perché, unito al rosso ed al verde, ha permesso di creare il full color e con questo abbiamo
realizzato migliaia di maxischermi. Il LED blu ha gettato le fondamenta per lo sviluppo del LED bianco e, nel 2006,
abbiamo iniziato il percorso lighting. Lux LED non è quindi un’improvvisazione, nata delle opportunità che il
mercato offre al LED ma l’evoluzione di un progetto che procede da 40 anni.

Lux LED is a company specialized in industrial lighting and professional LED fixtures for sports and horticulture.
Lux LED has its roots in companies and people who have lived the history of LEDs; in technicians who have 38
years experience in which they have marked significant milestones in the evolution of this technology.

The history of LEDs is our history; begins in 1981, when personal computers were still a matter of a few but the
first LEDs, red and green, were already "old" for 19 years; and continue in 1990s, when NICHIA, today the best
productor in the world, discover the technology InGaN of blue. The arrival of blue has revolutionized the LED
market because, combined with red and green, it has allowed us to create the full color, with which we have made
thousands of giant screens. The blue LED has laid the foundations for the development of the white LED and with
this, in 2006, we started the lighting course. Lux LED is therefore not an improvisation, born of the opportunities
that the market offers to LEDs, but the evolution of a project that has been going on for 40 years.

anni di esperienza in prodotti LED
years experience in LED products38 l’AZIENDA

The COMPANY
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La versione STL, ad uso generico, dalle torri faro ai campi sportivi amatoriali, è rappresentata
dalla linea SPORT&TOWER. Struttura e caratteristiche del proiettore sono le stesse di tutta la

linea STL. Le uniche sostanziali differenze sono la mancanza dell’elettronica per il controllo

remoto e la temperatura colore di 4000K con resa cromatica media. Queste caratteristiche e la

compatta e robustissima struttura, priva di vetro e plastica, inattaccabile dagli agenti atmosferici,

la rendono idonea per tutte le applicazioni, in qualsiasi ambiente.

Dati tecnici

Technical data
STLt1 STLt2 STLt4

Tensione alimentazione
Voltage

100÷ 305 V AC 47/63 Hz 100÷ 305 V AC 47/63 Hz 100÷ 305 V AC 47/63 Hz

Potenza
Power

250W 500W 1000W

PFC 0.95 0.95 0.95

Fonte luminosa
lightsourge

NICHIA Power LED NICHIA Power LED NICHIA Power LED

CRI Ra80 Ra80 Ra80

Temperatura colore
Colore Temperature

4000K 4000K 40004

Lumen 35.000 70.000 140.000

Ottiche
Optics

Silicone
LARGA/ASIMMETRICA/MEDIA/STRETTA

silicone
LARGA/ASIMMETRIA/MEDIA/STRETTA

silicone
LARGA/ASIMMETRICA/MEDIA/STRETTA

Materiale
Material

Alluminio/acciaio inox Alluminio/acciaio inox Alluminio/acciaio inox

Grado di protezione
IP Protection

IP67/IP68 IP67/IP68 IP67/IP68

Temperatura operativa
Working temperature

-30°C +50°C -30°C +50°C -30°C +50°C

Dimensioni
dimensions

330x300x115 mm 660x300x120 mm 660x600x125 mm

Massa
weight

8,3 Kg 16,2 Kg 32,3 Kg

Umidità operativa
Working humidity

0÷98% R 0÷98% R 0÷98% R

Grado di resistenza IK
IK resistance grade

10 10 10

Classe di isolamento
Insulation class

I I I

Vita dell’apparecchio
Lifetime

˃ 60.000 h L80 ˃ 60.000 h L80 ˃ 60.000 h L80

The STL version, for general use, from the light towers to amateur sports fields, is represented
by the SPORT & TOWER line. The structure and characteristics of the projector are the same
as the whole STL line. The only substantial differences are the lack of electronics for remote
control and the color temperature of 4000K with average color rendering. These characteristics,
the compact and very sturdy structure, free of glass and plastic, unassailable by atmospheric
agents, make it suitable for all applications, in any environment.

LARGA 60°X 86° (WIDE 60° X 86°)
ASIMMETRICA 0-60° X 90° (ASYMMETRIC 0-60° X 90°)
MEDIA 25°X 40° (MEDIUM 25°X 40°)
STRETTA 12°X 18° (CLOSE 12°X 18°)

Ottiche
(Optics)
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Ottiche in silicone
Silicone optics Fronte in alluminio

Aluminum front

IP68

Alimentatore Integrato
Integrated Power supply

Controllo remoto DMX
Remote DMX control
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La linea SPORT PROFESSIONAL, oltre al controllo elettronico di serie ed alle speciali staffe che
ne permettono un facile e preciso posizionamento, si distingue, da tutti i proiettori LED del mercato,

per la singolare caratteristica, di tutti i prodotti STL, costituita dalle ottiche in silicone montate a

sandwich fra il fronte ed il dissipatore, entrambi in alluminio. Il risultato è un prodotto molto più

efficiente delle comuni tecnologie LED, con pochissima dispersione di luce e basso
inquinamento luminoso e, soprattutto, basso abbagliamento a giocatori e spettatori.

The SPORT PROFESSIONAL line, in addition to the standard electronic control and the special

brackets that allow an easy and precise positioning, stands out, from all the LED projectors on the

market, thanks to the unique characteristic of all STL products, consisting of silicone optics,

sandwich-mounted between the front and the heat sink, both in aluminum. The result is a much more

efficient product than common LED technologies, with very little light dispersion and low light

pollution and, above all, low glare for players and spectators.

Dati tecnici

Technical data
STLsp2 STLsp4

Tensione alimentazione
Voltage

100÷ 305 V AC 47/63 Hz 100÷ 305 V AC 47/63 Hz

Potenza
Power

500W 1000W

PFC 0.95 0.95

Fonte luminosa
lightsourge

NICHIA Power LED NICHIA Power LED

CRI Ra85 Ra85

Temperatura colore
Color temperature

5000K 5000K

Lumen 64.000 128.000

Ottiche
Optics

silicone
LARGA/MEDIA/STRETTA

silicone
LARGA/MEDIA/STRETTA

Materiale
Material

Alluminio/acciaio inox Alluminio/acciaio inox

Grado di protezione
IP Protection

IP67/IP68 IP67/IP68

Temperatura operativa
Working temperature

-30°C +50°C -30°C +50°C

Dimensioni
dimensions

660x300x115 mm 660x600x120 mm

Massa
weight

16,2 Kg 32,3 Kg

Umidità operativa
Working humidity

0÷98% R 0÷98% R

Grado di resistenza IK
IK resistance grade

10 10

Classe di isolamento
Insulation class

I I

Vita dell’apparecchio
Lifetime

˃ 60.000 h L80 ˃ 60.000 h L80

LARGA 60°X 86° (WIDE 60° X 86°)
MEDIA 25°X 40° (MEDIUM 25°X 40°)
STRETTA 12°X 18° (CLOSE 12°X 18°)

Ottiche
(Optics)
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La linea SPORT PROFESSIONAL INDOOR è simile per quanto riguarda la struttura del

prodotto alla versione OUTDOOR. Differisce per alcuni particolari, legati all’ambiente, dove

generalmente, non sono richieste potenze elevate. Le ottiche sono ampie, perché gli apparecchi

sono quasi sempre posizionati sopra il campo di gioco; il principale vantaggio, rispetto ai prodotti

concorrenti, è comunque rappresentato dallo schermo, privo di vetro e quindi resistente ad
ogni tipo di urto e con LED incassati per evitare abbagliamento. La linea INDOOR, utilizza

un sistema di raffreddamento studiato appositamente per apparecchi disposti orizzontalmente in

ambienti caldi e poco ventilati.

Dati tecnici

Technical data
STL i1 STL i2

Tensione alimentazione
Voltage

100÷ 305 V AC 47/63 Hz 100÷ 305 V AC 47/63 Hz

Potenza
Power

250W 500W

PFC 0.95 0.95

Fonte luminosa
lightsourge

NICHIA Power LED NICHIA Power LED

CRI Ra85 Ra85

Temperatura colore
Colore Temperature

5000K 5000K

Lumen 32.000 64.000

Ottiche
Optics

silicone
LARGA / ASIMMETRICA

silicone
LARGA / ASIMMETRICA

Materiale
Material

Alluminio/acciaio inox Alluminio/acciaio inox

Grado di protezione
IP Protection

IP67/IP68 IP67/IP68

Temperatura operativa
Working temperature

-30°C +50°C -30°C +50°C

Dimensioni
dimensions

330x300x115 mm 660x300x120 mm

Massa
weight

8,0 Kg 15,8 Kg

Umidità operativa
Working humidity

0÷98% R 0÷98% R

Grado di resistenza IK
IK resistance grade

10 10

Classe di isolamento
Insulation class

I I

Vita dell’apparecchio
Lifetime

˃ 60.000 h L80 ˃ 60.000 h L80

The SPORT PROFESSIONAL INDOOR line is similar with regard to the structure of the product
to the OUTDOOR version. It differs for some details, related to the environment, where generally,
high powers are not required. The optics are wide, because the luminaires are almost always
positioned above the playing field; the main advantage, compared to competing products, is
however represented by the screen, which is glass-free and therefore resistant to any type of
impact and with built-in LEDs to avoid glare. The INDOOR line uses a cooling system
designed specifically for devices arranged horizontally in hot and poorly ventilated areas.

LARGA 60°X 86° (WIDE 60° X 86°)
ASIMMETRICA 0-60°X 90° (ASYMMETRIC 0- 60°X 90°)Ottiche

(Optics)
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Essendo il miglior materiale per guarnizioni lo abbiamo sfruttato
anche per garantire ai LED la protezione IP68. Con un solo
componente, abbiamo realizzato la lente primaria, la lente
secondaria e la protezione totale dei LED.

Ottica LARGA
OpitcWIDE

Ottica MEDIA
Opitc MEDIUM

Ottica di profondità, con soli 12° di apertura, viene
utilizzata nei campi illuminati da torri faro o sotto gronda,
per illuminare il lato opposto del campo.

Depth optics, with only 12 ° of aperture, is used in fields
illuminated by light towers or under eaves, to illuminate
the opposite side of the field.

Le applicazioni sono simili all’ottica larga, dove però
serve illuminazione sia sotto i proiettori che a media
distanza.

The applications are similar to wide optics, where,
however, it serves lighting both under the projectors and
at medium distance.

Ottica STRETTA
Opitc CLOSE

More transparent than glass, more UV-resistant; indestructible to
shocks, resistant to solvents, operating from -40 ° C to + 200 ° C, it
costs a lot but it allows to create opticswith incomparable efficiency
and precision, this is the silicone.

Più trasparente del vetro, più resistente agli UV; indistruttibile agli urti, inattaccabile dai solventi,operativo da -
40°C a +200°C, costa molto ma permette di realizzare ottiche con efficienza e precisione incomparabili, questo è
il silicone.

Fin dalla nascita, gli apparecchi per illuminazione, hanno sempre
utilizzato vetro. In alcuni prodotti il vetro è stato sostituito da
materiali plastici ma questo ha solo peggiorato la situazione. Il
calore, che nei LED è consistente, viene dissipato solo dalla parte
posteriore dell’apparecchio. La grande innovazione di LuxLED è
stata quella di sostituire il vetro e la plastica con l’alluminio e
questi sono i vantaggi :

- La dissipazione del calore raddoppia.
- Il problema della fragilità del vetro o della plastica scompare.

- Polvere e sporco, che con il tempo si depositano sul dissipatore, non influiscono sull’apparecchio STL perchè
questo dissipa il calore anche dal fronte.

- Gli sforzi termici, tipici dei prodotti con vetro e plastica e che sono la principale causa delle infiltrazioni di
umidità sono eliminati.

Ottica ASIMMETRICA
Opitc ASYMMETRIC

Being the best material for gaskets we have used it to guarantee an IP68 protection to the LEDs, so with a single

component, we have realized the primary lens, the secondary lens and the total protection of the LEDs.

Since birth, luminaires have always used glass. In some products the glass has been replaced by plastic materials
but this has onlyworsened the situation. The heat, which is consistent in the LEDs, is dissipated only from the rear
of the appliance. LuxLED's great innovationwas to replace glass and plastic with aluminum and these are the
advantages:

- The heat dissipation has doubled.
- The problem of fragility, of glass or plastic, has disappeared.

-Dust and dirt, which are deposited on the heat sink over time, do not affect the STL because it dissipates heat
even from the front.

- Thermal stresses, typical of glass and plastic products andwhich are the main cause ofmoisture
infiltration, are eliminated.

U�lizzata in stru�ure medie e piccole, come campi di
calce�o , da tennis ma anche nei grandi stadi per
illuminare le zone perimetrali vicino ai proie�ori.

Used in medium and small structures, such as soccer
play-five-a side fields, tennis courts but even in large
stadiums to illuminate the perimeter areas near the
floodlights.

O�ca asimmetrica con apertura ver�cale di 25° e
orizzontale di 40°, è stata studiata per medie distanze e
per la copertura di base dei campi di calcio.

Asymmetric op�c with 25 ° ver�cal and 40 ° horizontal
opening, it has been designed for medium distances and
for the basic coverage of football fields.



Lo schermo del proiettore STL, caratteristico per emettere calore verso la zona illuminata, le ottiche
in silicone e la struttura compatta, interamente in alluminio, si sono dimostrati vincenti anche nei
prodotti LED per orticoltura ed in particolare per il mantenimento e accrescimento del prato nei
campi sportivi, in particolare nelle zone ombreggiate o comunque poco esposte al sole, come in
tutti i moderni stadi di calcio. Nelle foto sottostanti è visibile, a sinistra, una zolla d’erba, povera di
radici; nelle foto a destra la situazione dopo 2 e 4 settimane di trattamento con lampade STL. I
prodotti per l’accrescimento dell’erba sono disponibili singolarmente o montati su speciali carrelli
con copertura da 10 a 180 mq.

The screen of the STL projector, characteristic for emitting heat towards the illuminated area, the
silicone optics and the compact structure, entirely in aluminum, proved to be successful also in LED
horticultural products and in particular for the maintenance and growth of the lawn in the fields
sports, in particular in the shaded areas or in any case little exposed to the sun, as in all the modern
football stadiums. In the photos below you can see, on the left, a clod of grass, poor in roots; in the
photos on the right the situation after 2 and 4 weeks of treatment with STL lamps. Grass growth
products are available individually or mounted on special trolleys with coverage from 10 to 180 square
meters.
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