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Nata dalla competenza ventennale di Elca Technologies, 
società di produzione elettronica del gruppo CEFLA, 
c-led progetta e realizza applicazioni elettroniche 
custom, made in Italy, nel mondo lighting e nell’ambito 
della connettività wireless. C-LED porta con sé un 
grande know-how cresciuto negli anni proprio nel settore 
dell’illuminazione, in particolare della tecnologia LED che 
da molti anni ormai ha cambiato e sta cambiando il modo 
di progettare la luce.

Da oltre 20 anni i prodotti che realizziamo si 
caratterizzano per la forte impronta tecnologica, 
l’elevato know-how ed un rigoroso controllo qualità. 
Il rigore del mercato medicale, nel quale nascono le 
nostre prime referenze, ci ha condizionati molto, sotto 
il profilo della qualità e dell’affidabilità.
Assieme ai nostri clienti, che siano aziende, studi di 
progettazione, designer, studiamo e produciamo 
moduli a LED sulla base delle diverse esigenze, barre 
LED per i settori più diversificati, dall’interior design 
alla refrigerazione industriale e dispositivi elettronici 
programmabili di connettività wireless, come gli  
ibeacon-sensor.

Born out of the expertise of Elca Technologies, a 
CEFLA Group company that has been manufacturing 
electronic components for two decades, C-LED 
designs and produces custom electronic applications, 
made in Italy, for the lighting sector and for wireless 
connectivity. C-LED offers unparalleled know-how 
that stems from years of experience in the lighting 
sector, especially regarding LED technology which has 
changed and is changing the way we design lighting 
for many years. 

c-led e ceFlA

C-LED unisce valori come la competenza nella 
progettazione e nello sviluppo tecnologico, l’attenzione 
e la flessibilità alle esigenze del mercato con la forza di 
uno storico gruppo industriale italiano. Cefla oggi è una 
realtà attiva a livello internazionale, leader di mercato in 
differenti settori e con un’importante solidità finanziaria, 
che investe continuamente su innovazione, ricerca e 
miglioramento continuo.

C-LED E CEFLA

C-LED combines technological design development skills 
and a conscientious, flexible approach to market needs 
with the strength of a long-standing Italian industrial 
group. Today, Cefla is an international market leader 
in several industries, characterised by financial solidity, 
ongoing investment in innovation, research and constant 
improvement.

Conoscere. Progettare. Realizzare.
Knowing. Designing. Making.
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Modulo wireless, 
tecnologia 868 

MHz, per il 
monitoraggio 

dell’illuminazione 
indoor e outdoor.

Wireless module, 
868 MHz 

technology, to 
monitor indoor 

and outdoor 
lighting.

Progettazione 
e produzione 

di schede 
elettroniche  

per smart lighting, 
alimentate e a 

batteria.

Design and 
production of 

printed boards 
for smart lighting, 

grid or battery-
powered.

Dispositivo 
elettronico  
che consente  
il controllo wifi  
di sistemi  
di illuminazione 
per acquari.

Electronic 
device enabling 
wi-fi control 
of acquarium 
lighting.

For over 20 years our products have been 
characterised by outstanding technology, unparalleled 
know-how and thorough quality control. The 
precision of the medical market, where we gained our 
first customers, played a pivotal role in establishing the 
quality level and reliability.

Together with our customers, whether they happen 
to be companies, design studios or designers, we 
develop and produce LED modules according to 
specific requirements, LED bars for the most diverse 
sectors, from interior design to industrial refrigeration 
and programmable electronic devices enabling 
wireless connectivity such as iBeacons.

MADE IN

ITALY



Ascoltare. Innovare. Produrre.
Listening. Innovating. Manufacturing.

PROPENSIONE AD INNOVARE
Investiamo sulla tecnologia e 
sull’innovazione, per rendere il nostro 
prodotto migliore e più performante.

A NATURAL BENT FOR 
INNOVATION
We invest in technology and 
innovation to ensure our products are 
ever-better and higher-performing.

QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ
Disponiamo di linee di produzione 
avanzate ed efficienti, che rendono 
alto il valore qualitativo delle nostre 
attività e dei nostri prodotti. 

Dalla progettazione, 
all’ingegnerizzazione, al collaudo 
e assemblaggio, alla spedizione, 
grazie alla gestione del nostro ciclo 
produttivo possiamo garantire 
velocità, affidabilità e costante 
sviluppo tecnologico dei nostri 
sistemi.

QUALITY AND PRODUCTIVITY
Our cutting-edge, efficient 
manufacturing lines ensure 
outstanding process and product 
quality.

From design, engineering, testing 
and assembly to shipping, thanks to 
our production cycle management, 
we ensure speed, reliability and the 
ongoing technological progress of 
our systems.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Progettiamo, personalizziamo e 
produciamo applicazioni elettroniche 
custom a LED, adattando le nostre 
soluzioni ad ogni tipo di esigenza.

• CO-ENGINEERING. 

• CO-DESIGN. 

Studiamo i progetti e li realizziamo in 
collaborazione con i nostri clienti.

CUSTOMISED SOLUTIONS
We design, customise and produce 
LED technology, adapting our 
solutions to an infinity of needs.

CO-ENGINEERING. 

CO-DESIGN. 

We develop projects and implement 
them together with our customers.

FORZA E AFFIDABILITÀ
La nostra storia unita alla solidità 
patrimoniale e finanziaria del 
gruppo a cui apparteniamo ci 
rende un partner estremamente 
affidabile anche in progetti di elevata 
complessità.

STRENGTH AND RELIABILITY
We belong to a financially solid 
Group, making us an extremely 
reliable partner even on projects of

conside- rable complexity.

mIS
SI
ON

Il nostro lavoro è rivolto ad accelerare l’evoluzione 
dell’illuminazione a LED attraverso lo sviluppo di 
tecnologie innovative e tecniche di produzione 
all’avanguardia che anticipano il mercato e le sue 
esigenze più ambiziose.

We aim to accelerate the evolution of led lighting 
by Developing innovative technology and advanced 
production techniques that are always one step 
ahead of the market and even its most ambitious 
needs.

I nostrI vAlorI
Vogliamo essere un’azienda che progetta e 
produce elettronica avanzata e tecnologie 
LED innovative, per ogni tipo di esigenza 
e a beneficio dei nostri partner, al fine di 
migliorare così l’esperienza delle persone in 
ogni contesto.

OUR VALUES
Our goal is to develop, produce and provide 
advanced electronics and innovative LED 
technologies and solutions for every possible 
need, ensuring benefits for our partners and 
enhancing people’s experience in a variety of 
fields.



Processo produttivo.
Production process.

1.

5.

ANALISI E 
PROgETTAzIONE

ANALYSIS  
AND DESIGN

SPEdIzIONE

SHIPMENT

2. ENgINEERINg

ENGINEErING

Studiamo e sviluppiamo ogni 
progetto personalizzandolo secondo 
le specifiche dei nostri clienti.

We design and develop every project, 
personalising it according to the 
customer’s specifications.

Con un rigoroso controllo qualità, 
testiamo i nostri prodotti, anche 
tramite apparecchiature brevettate 
internamente.

A strict quality control programme 
ensures our products are tested 
thoroughly, also with the aid of 
internally patented equipment.

Approvvigionamento dei 
materiali e start-up della 
produzione.

Provisioning of materials 
and production start-up.

Sviluppo del progetto, dello schema 
elettrico e dei circuiti.

Project, wiring diagram and circuit 
development.

3.
TEST E  
COLLAudO

TESTING
4.

ASSEmbLAggIO 
PCb

PCB ASSEMBLY



SISTEmI dI ELETTRONICA AVANzATA.
Evoluti. Efficaci. Personalizzabili.

ADVANCED ELECTrONIC SYSTEMS.
Advanced. Effective. Customisable.

le nostre BArre led

•	 Barre	led	d’illuminazione	civile	e	
industriale per: 

- Scaffalature industriali.

- Banchi di lavoro.

- Frigoriferi.

- Interior design.

- Retail.

•	 Barre	led	speciali	per:

- Luce d’accento per food e non 
food con una luce specifica per 
enfatizzare i colori dei prodotti 
illuminati migliorando così la resa 
cromatica.

- Growing per serre e indoor.

- Progetti custom per relamping in 
grado di efficientare precedenti 
installazioni ed sistemi di 
illuminazione non a LED, 
migliorandone la prestazione 
energetica e illuminotecnica.

I ModUlI A led

Progettiamo e produciamo moduli 
a led custom su specifiche del cliente.

Siamo in grado di proporre sistemi 
che utilizzano LED, dai low power 
ai high power, pcb dall’FR4 al 
metalcore, con o senza presenza di 
ottiche secondarie.

Assieme al cliente studiamo 
un’applicazione elettronica e 
meccanica, dalla rispondenza alle 
normative in grado di recepire le 
richieste sulla base di risultati ottici 
richiesti o tipologie di LED o tipologie 
pcb.

OUR LED BARS

•	 Civil	and	industrial	LED	light	bars	for:	

- Industrial shelving.

- Workbenches.

- Refrigerators. 

- Interior design.

- Retail.

•	 Special	LED	bars	for:

- highlighting food and non-food, 
using a specific light to emphasise 
the colours of the illuminated 
products to improve chromatic 
yield.

- indoor and outdoor greenhouse 
lighting.

- custom relamping projects to raise 
the efficiency of previous lighting 
installations and non-LED systems 
and so boost energy and light 
engineering performance.

LED MODULES

We design and produce custom LED 
modules according to customer 
specifications.

We’re able to provide systems that 
use LEDs, from low to high power, 
PCBs from FR4 to metalcore, with or 
without secondary optics.

Together with the customer we study 
standard-compliant electronic and 
mechanical applications able to meet 
requests on the basis of the required 
optical results or the type of LED  
or PCB.

PRO
du
CTS

ProGettI dI connettIvItà 
sMArt WIreless

le tecnoloGIe: 

•	 Bluetooth.
•	 Zigbee.
•	 Wi-fi.
•	 868Mhz.

le APPlIcAzIonI:

•	 iBeacon.
•	 Smart Lighting.
•	 Bianco dinamico.
•	 Monitoraggio.
•	 Proximity marketing.

SMART WIRELESS CONNECTIVITY 
PROJECTS

TEChNOLOgIES:  

•	 Bluetooth.
•	 Zigbee.
•	 Wi-fi.
•	 868Mhz.

APPLICATIONS:

•	 iBeacon.
•	 Smart	Lighting.
•	 Dimmable Dinamic 

White.
•	 Monitoring.
•	 Proximity marketing.

C-LED opera nel campo dell’illuminotronica, se con 
essa possiamo comprendere il mondo dell’elettronica e 
dell’illuminotecnica insieme. 

Realizziamo MODULI A LED customizzati per ogni 
tipo di progetto, BARRE LED per tanti diversi settori e 
disponiamo della tecnologia che sfrutta il Bluetooth 
Low Energy (BLE) attraverso gli iBeacon, che 
permette di geolocalizzare le persone in uno spazio 
indoor e inviare messaggi personalizzati (proximity 
marketing).

Ciò che ci interessa è fornire ai nostri clienti la 
risposta ottimale ad un’esigenza precisa, sia per 
quanto riguarda l’illuminazione, che nel mondo della 
connettività wireless e del proximity marketing o ad 
altre necessità ancora.

C-LED operates in the “illuminotronics” field, a term 
that merges the worlds of electronics and light 
engineering. 

We make customised LED MODULES for all kinds 
of projects plus LED BARS for a host of different 
sectors. We also employ technology that utilises 
Bluetooth Low Energy (BLE) via iBeacons to allow 
geo-localisation of persons in indoor areas and 
the sending of personalised messages (proximity 
marketing).

What interests us most is providing our customers 
with an optimal response to a specific need, as regards 
both lighting and the worlds of wireless connectivity, 
proximity marketing and others.



Tecnologica. Specializzata.
Technological. Specialised.

lIGHtInG

C-LED produce moduli LED lineari e circolari, personalizzando dimensione e geometria, temperatura di colore 
e resa cromatica. In funzione della richiesta del cliente in termini di prestazioni specifiche, C-LED progetta una 
soluzione atta ad ottenere le condizioni ottimali.

Siamo sempre a disposizione per studiare soluzioni dedicate e le nostre proposte sono corredate da una 
selezione di accessori che ne permettono l’impiego in diversi settori, da quello industriale ai settori commerciali o 
in ambito medicale che spesso richiede la conformità alla norma per dispositivi medici CE 93/42.

lIGHtInG

C-LED manufactures linear and circular LED modules, customising size and geometry, colour temperature and 
colour rendering. Following a customer’s request for special customised features, C-LED designs a solution that 
would provide the best performance.

We are always ready and willing to develop customised solutions and our products come accompanied by a 
selection of accessories that facilitate their use in different areas, from industrial to commercial or even medical 
where compliance with the 93/42/EEC Directive concerning medical devices is often required.

IndUstrIAle

L’illuminazione sul lavoro è regolata da norme specifiche. 
C-LED progetta moduli LED ad hoc per il settore 
industriale nel rispetto delle linee guida e nell’ottica di 
ottimizzare le condizioni di lavoro e fornire soluzioni 
custom che garantiscono un eccellente grado di efficienza 
luminosa.

INDUSTRIAL

Lighting in the workplace is regulated by specific rules. 
C-LED designs customised solutions for the industrial 
sector in conformance with current guidelines, with the 
aim of optimising work conditions and providing excellent 
lighting efficiency.

retAIl

C-LED sviluppa proposte di moduli LED e barre LED adatti 
a tutte le circostanze per dare risalto al prodotto esposto, 
dai prodotti cosmetici in farmacia ai gioielli esposti 
nelle vetrinette all’interno di un negozio. Qualunque 
sia l’esigenza, dalla luce d’accento alla segnaletica alla 
cassa, C-LED guida il cliente verso la scelta migliore, 
customizzando moduli e barre LED per studiare e 
proporre il progetto migliore per il suo impiego.  

RETAIL

C-LED develops LED modules and LED bars to suit 
any circumstances and highlight the product that is 
on display, be it fresh bread, a book to be browsed, a 
cosmetic product in a pharmacy or jewellery on display 
in showcases inside a shop. For whatever needs, from 
accent lighting to checkout open-closed signs, C-LED 
helps customers choose the best solution, customising 
LED modules and bars in order to elaborate and devise the 
best project possible in view of its application.

ProdottI FrescHI

I prodotti alimentari freschi necessitano di un’illuminazione 
specifica. Frutta, verdura, pane e pasticceria sembrano 
più appetitosi se sono illuminati con luci che possiedono 
temperature di colore,
resa cromatica e distribuzione spettrale diverse. 
C-LED utilizza le ultime tecnologie a LED e con esse 
le applicazioni elettroniche più avanzate disponibili sul 
mercato per creare soluzioni elettroniche con il giusto 
equilibrio fra questi parametri.

Le luci LED sono consigliate per l’illuminazione dei cibi 
freschi e del vino per l’assenza di emissioni UV e di calore 
verso il prodotto ne evita l’alterazione o il deterioramento. 
La scelta di specifiche luci di accento, come ad esempio 
luci per il pane, la carne o la frutta esalta i colori del 
prodotto esposto.  

FRESh FOOD PRODUCTS

Fresh food products require special lighting. Fruits, 
vegetables, bread and pastry look more appetising 
when illuminated by lights that have different colour 
temperatures, colour renderings and spectral distributions. 
C-LED implements latest-generation LED technologies as 
well as the most advanced electronic applications on the 
market to create electronic solutions which balance these 
parameters accordingly.

LED lights are recommended for illuminating fresh 
food and wine because the absence of UV and thermal 
radiation over such products prevents their alteration or 
deterioration. By selecting specific accent lighting, as in 
the case of lighting for bread, meats or fruit, the solution 
will enhance the colours of the displayed product.

LI
gHTI
Ng

ModUlI e BArre led PersonAlIzzAtI

CUSTOMISED LED BARS AND MODULES



Tecnologica. Specializzata.
Technological. Specialised.

reFrIGerAzIone IndUstrIAle

Nei banchi refrigeranti dove si espongono prodotti 
alimentari a temperature basse, C-LED studia e garantisce 
un sistema di illuminazione volto a valorizzare il prodotto, 
fornendo soluzioni ad altissima resa cromatica per esaltare 
i colori di ogni genere di prodotto fresco quale gelato, 
pasticceria fresca, carne e pesce. 

Infine le lampade per macchine vending con profili in 
policarbonato trasparente completano un’ampia gamma 
di soluzioni per il settore del freddo, nonché soluzioni con 
grado di protezione IP65.  

ProGettIAMo e ProdUcIAMo UnA GAMMA dI 
ProdottI A led (ModUlI e BArre led) sPecIFIcAMente 
svIlUPPAtA Per BAncHI FrIGo e vetrIne.

Garantiamo:

•	 Massima	configurabilità.

•	 Sviluppo	personalizzato	di	soluzioni	specifiche	per	i	
nostri clienti.

•	 Retrofit	di	prodotti	esistenti	con	barre	certificate.

•	 Connettività	mobile	integrata	per	il	monitoraggio	dei	
parametri del frigorifero.

GroWInG – lUcI Per ortIcoltUrA

L’illuminazione è un elemento fondamentale per la 
coltivazione delle piante, sia che queste crescano in 
serre industriali (COLTIVAZIONE OUTDOOR), sia che 
crescano in un luogo chiuso senza esposizione alla luce 
(COLTIVAZIONE INDOOR).

Si risponde con proposte di LED ad emissione spettrale 
specifiche in base all’utilizzo: illuminazione integrata 
alla scaffalatura nel reparto erbe aromatiche di un 
supermercato, illuminazione per piccole serre domestiche, 
illuminazione per serre industriali.

gROWINg – hORTICULTURAL LIghTINg

Lighting is always essential for plant cultivation, both 
for those that are grown in industrial greenhouses 
(OUTDOOR CULTIVATION) and those that must grow 
without ever being exposed to natural light (INDOOR 
CULTIVATION). 

Solutions	for	this	market	vary	according	to	use	and	are	
provided	with	specific	spectrum	emissions:	shelving	
integrated lighting for aromatic herbs supermarket 
sections, lighting for small domestic greenhouses, lighting 
for industrial hot houses.

MedIcAle

Il team C-LED ha un’esperienza pluriennale in ambito 
medicale. Propone soluzioni miniaturizzate per 
illuminazione integrata alle telecamere intraorali o le 
lampade polimerizzatrici impiegate per il processo di 
indurimento dei compositi che avviene per emissione di 
luce LED UV a potenza variabile. 

Alle diverse soluzioni si aggiungono anche lampade 
chirurgiche scialitiche e barre LED che illuminano 
dispositivi medici come  autoclavi o illuminazione di 
ambiente per  studi medici.

MEDICAL

The C-LED team has many years of experience in the 
medical field. It provides miniaturised solutions for use 
in intraoral cameras, as well as curing lights used for fast 
hardening of filling pastes which requires variable power 
LED UV light emissions.

Among the solutions already marketed are operating lights 
and LED bars to light medical devices such as sterilisers, 
not to mention general lighting for dentists’ and doctors’ 
surgeries.

LI
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INDUSTRIAL REFRIgERATION

In refrigerated display units where food products are 
necessarily stored under low temperatures, C-LED 
develops and provides lighting that renders these products 
more attractive, using high colour rendering solutions to 
accentuate the colours of any fresh product, including 
ice-creams, pastries, meats and fish. 

Complementing the wide range of solutions for the 
refrigerated products section are solutions that conform 
to IP65 and lamps for vending machines with transparent 
polycarbonate profiles.

hERE AT C-LED WE DESIgN AND PRODUCE A RANgE 
OF LED PRODUCTS ThAT hAVE BEEN DEVELOPED 
SPECIFICALLY FOR REFRIgERATED DISPLAYS AND DISPLAY 
CABINETS. 

We	guarantee:

•	 Versatile	configuration.

- Development of personalised solutions specifically for 
our clients.

- Retrofitting of existing products with certified bars.

- Integrated mobile connectivity for monitoring 
refrigerator parameters.

ModUlI e BArre led PersonAlIzzAtI

CUSTOMISED LED BARS AND MODULES



C-LED progetta e produce gli ibeacons, dispositivi 
programmabili alimentati in bassa tensione o da 
una semplice batteria quando necessitano di totale 
autonomia. I sensori sono dotati di modulo Bluetooth, 
microprocessore e firmware di funzionamento. Gli 
iBeacon trovano applicazione in molteplici settori e hanno 
lo scopo di creare un’esperienza personalizzata per gli 
utenti coinvolti nell’interazione.

reFrIGerAzIone IndUstrIAle

iConnect è un barra per illuminazione a led intelligente 
brevettata da C-LED, che integra sensori digitali in grado 
di monitorare il valore della temperatura di un frigorifero e 
la frequenza di utilizzo dello stesso contando il numero di 
aperture della porta. LConnect permette anche di entrare 
in contatto con gli smartphone degli utenti attraverso la 
tecnologia iBeacon e il proximity marketing.

connettIvItà WIreless

•	 Connettività	BLE.

•	 Monitoraggio	parametri	del	frigorifero	(temperatura,	
umidità …).

•	 Monitoraggio	dell’utilizzo	del	prodotto	(apertura/
chiusura …).

•	 Personalizzazione	(dimensioni	meccaniche,	parametri	…).

•	 Proximity	marketing.

C-LED designs and manufactures iBeacons, 
programmable devices powered by low-voltage electrified 
tracks or ordinary AA batteries – when in need of total 
autonomy. These sensors feature Bluetooth modules, a 
microprocessor and operating firmware. iBeacons are 
used in many industries where personalised experience 
and user interaction are sought.

INDUSTRIAL	REFRIGERATION

LConnect is an intelligent LED lighting bar patented by 
C-LED, which integrates digital sensors that have the 
ability to monitor the temperature values of a refrigerator 
as well as its frequency of use by keeping a count of the 
number of times the door is opened. LConnect also makes 
it possible to connect with the users’ smartphones by 
means of iBeacon technology and proximity marketing. 

WIRELESS CONNECTIVITY 

•	 BLE	connectivity.

- Refrigerator parameter monitoring (temperature, 
humidity, etc).

- Monitoring of product use (opening/closing, etc).

- Personalisation (mechanical dimensions, parameters, etc).

- Proximity marketing.

retAIl

Creati in collaborazione con esperti del settore 
dell’arredo commerciale, gli iBeacon sviluppati da C-LED 
si integrano alle scaffalature dei grandi supermercati 
grazie all’alimentazione offerta da un binario speciale 
brevettato per offrire ai client una shopping experience 
personalizzata.

Lo Smartphone del cliente capta il segnale emesso 
dall’iBeacon e può ricevere notifiche con informazioni 
e suggerimenti per i prodotti che lo circondano in quel 
momento.

L’iBeacon viene gestito dall’App del punto vendita, che 
può essere modificata in base alle esigenze di marketing 
giorno per giorno.

Munito di un accelerometro, l’iBeacon alimentato da 
batteria può essere inserito nello sportello dei frigoriferi 
per monitorare la frequenza di apertura e la temperatura 
nel tempo.

retAIl

Designed with the collaboration of commercial furniture 
experts, the iBeacons developed by C-LED are integrated 
with shelving at large supermarkets, powered thanks 
to patented electrified tracks, to offer customers a 
personalized shopping experience.

A customer’s smartphone picks up the signal from the 
iBeacon, thus receiving information and recommendations 
regarding nearby products.

The iBeacon is managed by an app belonging to the 
specific point of sale. The app can be  changed based on 
day-to-day marketing needs.

Equipped with an accelerometer, a battery-powered 
iBeacon can be attached to a supermarket freezer door to 
monitor the frequency of its opening and its temperature 
over time.

Innovativi. Programmabili. Interattivi. 
Innovative. Programmable. Interactive.

IbE
ACO
NS



AltrI settorI

Soluzioni per molti altri settori che necessitano di un 
sistema di interazione gestito autonomamente fra utente 
e struttura (logistica, ospedali, musei, palazzi fieristici, 
ecc.) funzionano sempre attraverso trasmissioni Bluetooth 
BLE che fanno dialogare lo Smartphone personale con 
iBeacon e il contenuto di un’App dedicata. Il sistema 
capta la presenza dello Smartphone e comunica tutte le 
informazioni necessarie in funzione del preciso contesto 
in cui si trova l’utente.

Muniti di sensori che registrano la temperatura ambientale, 
il grado di umidità o l’intensità della luce ambientale, i 
iBeacons possono anche emettere segnali per pilotare 
sistemi di domotica, per esempio nelle strutture 
ospedaliere o nei palazzi pubblici.

Sviluppata per il settore dello Smart LED Lighting, la 
tecnologia Bluetooth low energy (BLE) consente il 
dialogo fra più lampade. Questo permette una gestione 
diretta tramite smartphone, tablet ecc. per ottenere 
un’illuminazione ottimale dell’ambiente e favorire un 
sensibile ed immediato risparmio energetico.

OThER INDUSTRIES

Solutions	for	many	other	industries	that	require	
autonomous systems to manage user interaction with 
the hosting institution (logistics, hospitals, museums, 
exhibition centres, etc.) work similarly via Bluetooth 
(BLE) technology which allows personal smartphones 
to communicate with a iBeacons and a special app. 
The system detects the presence of a smartphone in 
its proximity and communicates to it all the necessary 
information according to the user’s location.

Equipped with sensors that detect room temperature, 
humidity level and light intensity, iBeacons can also 
broadcast signals to drive home automation systems also 
used in hospitals and public buildings.

Developed	for	the	Smart	LED	Lighting	industry,	iBeacon	
technology allows communication among lamps. This 
facilitates direct control using smartphones, tablets, etc. 
in order to provide perfect room illumination and offer 
immediate and considerable energy savings.

Innovativi. Programmabili. Interattivi. 
Innovative. Programmable. Interactive.

Il settore GDO può effettuare azioni 
di marketing mirate e personalizzate 
per i propri clienti, mentre un 
servizio di guida virtuale può rendere 
autonomo il visitatore di un museo 
che è libero di scegliere il proprio 
percorso di una mostra, ricevendo 
informazioni pertinenti ovunque si 
trova. 

Mass market retailers can offer 
personalised and targeted marketing 
to their customers, while a virtual 
guide can render museum visitors 
fully autonomous, allowing them to 
choose their own trail through an 
exhibition while receiving relevant 
information wherever they are.
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Valore per il cliente.
Value for the customer.

vAlore Per Il clIente

Il know how, l’efficienza produttiva di attrezzature 
innovative di nuovissima generazione, si uniscono ad 
un’organizzazione interna dinamica e ad un servizio 
puntuale e funzionale al cliente. C-LED è inoltre 
estremamente attenta nella scelta di partner affidabili e 
della migliore componentistica di qualità.

Efficienza per noi non è solo efficienza produttiva e 
nelle consegne, ma anche un rigoroso controllo del 
processo produttivo che diventa valore per il cliente.
Uno dei maggiori punti di forza di C-LED è la capacità 
progettuale che permette di proporre le migliori 
soluzioni tecniche per rispondere alle esigenze anche 
più particolari dei clienti.

C-LED ha sviluppato processi di controllo qualità 
estremamente efficienti, in accordo con gli standard 
IPC, attraverso l’utilizzo di apparecchiature progettate e 
brevettate internamente come nel caso del “Newton”, 
uno strumento “push test” che permette di verificare 
fisicamente, a campione, la qualità e la tenuta del giunto 
meccanico, per garantire la totale affidabilità del prodotto.

Tutti i prodotti vengono testati funzionalmente al 100% 
ed ulteriori controlli ottici non distruttivi e di resistenza 
meccanica “push test” garantiscono la massima 
affidabilità nel tempo dei nostri prodotti, anche in 
termini di qualità.

VALORE PER IL CLIENTE

Know-how and efficient production of latest generation 
innovative equipment have been combined with a 
dynamic internal organisation and fast, customer-
focused service. C-LED is also extremely careful to select 
reliable partners and components of only the highest 
quality.

For us, efficiency means not just manufacturing and 
delivery efficiency but also strict production process 
controls that provide customers with value.
A key C-LED strong point is design capacity, 
allowing us to develop optimal technical solutions 
that meet the needs of even the most demanding 
customers. 

C-LED has developed extremely efficient quality control 
processes that com- ply with the latest IPC standards via 
the use of internally designed and pa- tented equipment; 
for example, “Newton” is a “push test” device that allows 
sample testing of the quality/strength of mechanical 
couplings to ensure total product reliability.

All products are 100% functionally tested. Further 
non-destructive optical and mechanical strength “push 
tests” ensure our products have long-lasting reliability, 
also in terms of quality.
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FINISHING
Leader mondiale nella progettazione e produzione 
di soluzioni per la verniciatura, decorazione e 
stampa digitale del legno e dei suoi derivati.

World leader in the design and production of 
solutions for painting, decoration and digital 
printing of wood and wood derivatives.

 
 MEDICAL EQUIPMENT

Sviluppo e produzione di dispositivi medici ad alta 
tecnologia per il settore medicale, per odontoiatri 
e radiologi. 

Development and production of high-tech 
medical devices for the medical sector, for dental 
professionals and radiologists.

  
PLANT SOLUTIONS
Impianti civili e tecnologici, cogenerazione, 
trigenerazione e sistemi per la produzione e 
recupero di energia.

Civil and technological plant systems, cogeneration, 
trigeneration and systems for power generation and 
recovery.

 
 SHOPFITTING

Retail design e realizzazione di concept espositivi, 
nonché soluzioni industrializzate e sistemi di 
proximity marketing per la moderna distribuzione.

Retail design and implementation of display 
concepts, as well as industrialised shopfitting 
solutions and proximity marketing systems for the 
modern retail trade.  

 
 LE NOSTRE SEDI

Cefla nasce a Imola, dove tuttora mantiene la sede 
principale. A questa si affiancano altre 26 sedi in 
tutto il mondo.

OUR SITES
Cefla was founded in Imola, where we still maintain 
the headquarters. We also have 26 locations around 
the world.

 
 STABILIMENTI PRODUTTIVI

Abbiamo 13 impianti produttivi in Italia, Cina, 
Germania, Russia e USA, per un totale di 176.000 
mq. di stabilimenti.

PLANTS
We have 13 production sites in Italy, China, 
Germany, Russia and USA, with a total surface area 
of 176,000 sqm.

 
 DIPENDENTI

Attualmente, possiamo contare sulla professionalità 
e sulla passione di 1900 persone. 

EMPLOYEES
Currently, we can rely on the professionalism and 
passion of 1900 employees.

 CLIENTI ATTIVI
Abbiamo 55.000 clienti attivi, che credono e 
investono nell’innovazione almeno quanto noi.

ACTIVE CUSTOMERS
We have 55,000 active customers, who believe and 
invest in innovation as much as we do.

C-LED è un’azienda del gruppo

C-LED
C-LED, società del gruppo Cefla con un forte know how nel 
settore dell’elettronica fa un passo avanti entrando nel mondo 
dell’illuminazione e della connettività wireless, producendo 
applicazioni elettroniche innovative. Obiettivo: proporsi come 
partner nella progettazione e nella produzione di sistemi custom 
di elettronica avanzata. C-LED è il partner ideale per aziende che 
operano nei settori più diversificati quali illuminazione industriale, 
visual merchandising, refrigerazione commerciale per la 
distribuzione organizzata, interior design, stradale e illuminazione 
speciale ‘growing’ per serre e vivai. Lo spirito che ci anima è 
accelerare l’evoluzione dell’illuminazione a LED, realizzando moduli 
LED ed elettronica che si caratterizzano per l’innovazione, l’elevato 
know-how ed un rigoroso controllo qualità. È l’illuminazione stessa 
ad essere presentata sotto una luce nuova grazie a idee e tecniche 
di produzione all’avanguardia, così da anticipare il mercato e 
soddisfare le esigenze più ambiziose. E appena abbiamo premuto il 
tasto on, il futuro è sembrato subito più luminoso.

C-LED, the Cefla group company with solid expertise acquired in 
the electronics industry, raises the bar even higher by entering the 
world of lighting and wireless connectivity - producing innovative 
electronic applications. The goal is to partner companies 
specialising in the design and manufacturing of advanced 
electronics customised systems. C-LED is the ideal partner for 
players operating in the most diverse areas - including industrial 
lighting, visual merchandising, commercial refrigeration for the 
large-scale retail sector, interior design, public lighting and special 
&#39;growing&#39; lighting for greenhouses and nurseries. The 
spirit that drives us is our mission to boost the evolution of LED 
lighting, by implementing LED modules and electronics that are 
characterised by innovation, extensive know-how and rigorous 
quality control. Lighting is in the spotlight - with innovating ideas 
and state-of- the-art manufacturing techniques able to anticipate 
even the most ambitious market requirements. We hit the ‘on’ 
switch - and the future instantly looked brighter.

From illuminate to innovate




