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Smart Lighting
“MyLight” 

Tunable White
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l’illuminazione connessa 

Connected lighting

Più intelligenti e più efficienti.  
C-LED studia e propone soluzioni di 
Smart Lighting, per far sì che anche 
la luce diventi un’esperienza.

L’illuminazione diventa smart quando 
viene dotata di un sistema intelligente 
di gestione e controllo, che si tratti di 
un impianto in ambiente domestico, 
in ufficio, presso spazi commerciali o 
spazi pubblici.

Sono due le parole chiave: efficienza, 
in quanto a parità di prestazioni la 
tecnologia LED garantisce un minor 
consumo di energia, e “luce smart” 
perché attraverso soluzioni hardware 
e software è possibile definire come 
impiegare e controllare le sorgenti 
luminose, adattandole al contesto ed 
alle specifiche esigenze.

More intelligent, more efficient. 
C-LED designs and provides Smart 
Lighting solutions that make light 
itself an experience.

When it’s equipped with an intelligent 
management and control system, 
light - whether in the home, the 
office, in shops or in advertising - 
becomes smart.

Two key words: ‘efficiency’ as, 
performance remaining equal, 
LED technology guarantees less 
energy consumption, and ‘smart’ 
because hardware and software 
solutions make it possible to define 
how light sources are used and 
controlled, adapting them to specific 
surroundings and needs.
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c-led propone:

•	 sistema di controllo e monitoraggio 
da integrare in un corpo 
illuminante.

•	 barre LED con il sistema smart 
integrato, per controllare 
l’illuminazione ma anche per 
montoraggio ambientale tramite 
sensori.

MESH 
NETWORK

C-LED offErs:

•	 single control system, to be 
incorporated in your lighting units

•	 LED bars with the integrated 
smart system for lighting control 
and sensor-type environmental 
monitoring
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la luce intelligente: Smart led lighting wireless

Intelligent light: smart wireless LED lighting

C-LED realizza sistemi di controllo wireless custom, in 
base alle esigenze del cliente.

“Puoi gestire il tuo impianto di illuminazione da remoto, 
puoi verificarne il funzionamento anche quando non 
sei a casa o in ufficio, puoi programmarlo prima di 
rientrare in modo da trovare un ambiente confortevole 
o ancora puoi impostarlo perché le luci si accendano 
solo al tuo passaggio, per un maggiore benessere e 
contemporaneamente per risparmiare energia”.

C-LED provides personalised wireless control, tailored  
to the customer’s needs.

“You can manage your lighting system remotely and 
monitor how it’s working even when you’re out of the 
house or office. You can programme it before you 
go home so you return to a comfortable, welcoming 
environment or set it up so lights only come on when you 
walk past them, enhancing well-being and saving energy”.

riSpArmi energiA
ENErGY sAVINGs

hAi più beneSSere e comFort viSivo, in cASA o Al lAvoro
GrEATEr WELL-BEING AND VIsUAL CoMforT AT HoME AND WorK

progrAmmi e perSonAlizzi lA luce geStendolA Anche dA remoto
ProGrAMMED, PErsoNALIsED LIGHT THAT CAN ALso BE rEMoTE CoNTroLLED

geStiSci l’impiAnto in modo eFFiciente  
ed AutomAtico, trAmite AppoSiti SenSori
sPECIAL sENsors ProVIDE EffICIENT, AUToMATIC sYsTEM CoNTroL

puoi reAlizzAre un SiStemA di indoor locAliSAtion
INDoor LoCALIsATIoN sYsTEMs CAN BE sET UP

perché lo SmArt lighting è utile:

WHY YoU NEED sMArT LIGHTING:



Una luce più brillante e azzurrata al mattino, una luce fredda 
a metà giornata, generalmente ricca di una componente 
spettrale blu (basse lunghezze d’onda), per passare ad 
un bianco più caldo, delicato e rilassante verso sera, 
maggiormente ricco di componente spettrale rossa (alte 
lunghezze d’onda): queste variazioni supportano il ritmo 
circadiano naturale dell’organismo (orologio biologico), per 
essere più vigili di giorno e pronti a riposare di sera.

A paler, more sky-blue light in the morning, a cold light with 
a strong blue spectral (short wavelength) component in 
the middle of the day and then a warmer, gentler, relaxing 
white towards evening with a stronger red spectral (long 
wavelength) component: these variations follow the body’s 
natural circadian rhythm (or ‘body clock’), making us more 
alert during the day and ready to rest in the evening.

2700K 6500K

Oggi la luce naturale ritorna ad essere protagonista: un 
tempo unica fonte di illuminazione, oggi diventa elemento 
essenziale nella progettazione degli spazi, principalmente 
nella ricerca del benessere delle persone. 

La dinamicità tipica della luce naturale, che varia di 
intensità e colore durante l’arco della giornata, è 
strettamente correlata al nostro benessere, pertanto 
diventa centrale nella progettazione della luce.

Una progettazione orientata al mantenimento regolare 
dei ritmi circadiani dell’individuo, grazie a una gestione 
intelligente dell’illuminazione, è alla base della 
metodologia hCL (human Centric Lighting): la luce 
giusta migliora le prestazioni cognitive ma anche i sensi 
e le emozioni. La tecnologia del Bianco Dinamico è una 
soluzione che si ispira a questa filosofia, focalizzandosi 
sulle persone e sulle loro necessità di luce.

C-LED è in grado di progettare, realizzare e fornire  
“MyLight”, un sistema completo per il Bianco Dinamco, 
composto da:

C-LED designs, builds and supplies “MyLight”, a complete 
Dynamic White system made up of:

“La nostra soluzione del bianco dinamico è estremamente 
customizzabile, si può applicare a diversi settori e a 
richieste specifiche dei clienti. In base alle diverse 
sensibilità, si può personalizzare il gradiente di 
temperatura di colore della luce, in modo ottimale 
per l’ambiente e la situazione in cui ci si trova. La 
programmabilità inoltre non si limita solo a diversificare 
la luce ma si può automatizzare in base all’ora del giorno 
(regolazione per la mattina, per il pomeriggio, per la sera)”.

Today, natural light is making a comeback: once the only 
light source, it’s now an essential part of design wherever 
people’s well-being is important. 

The dynamism of natural light, which varies in intensity 
and colour throughout the day, is closely correlated with 
well-being and is, therefore, a central element of lighting 
design.

A design aimed at maintaining the individual’s circadian 
rhythm via intelligent lighting control forms the 
foundations of Human Centric Lighting (HCL): the 
right light improves not only cognitive performance but 
sharpens senses and eases emotions. It is this philosophy - 
with its focus on people and their need for light - that has 
inspired Dynamic White technology.

lAmpAde SmArt
sMArT LIGHTs

moduli
WIrELEss MoDULEs

App dedicAtA perSonAlizzAbile
DEDICATED, PErsoNALIsABLE APP

4.0

Tunable White APP by C-LED

6 7

mylight. la soluzione c-led per il bianco dinamico

MyLight, C-LED Tunable White solution

“Our dynamic white solution offers plenty of scope for 
customisation, has a broad application range and is 
designed to meet customers’ specific needs.  
Depending on the desired sensitivity, the light colour 
temperature gradient can be personalised and optimised 
to meet the requirements of the exact setting and 
situation. Moreover, programmability is not just limited 
to location-compatible light diversification. It can also 
be automated according to the time of day (morning, 
afternoon and evening settings)”.



Qualità della luce e controllo da remoto: lconnect

Quality of light and remote control: LCoNNECT
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Nel commercio al dettaglio degli alimenti è sempre più 
importante esaltare il prodotto con la luce giusta.

noi di C-LED progettiamo e produciamo una gamma 
di prodotti a 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.

In the food retail sector, it’s becoming ever more 
important to enhance products with the correct lighting.

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.

LConnect 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 Beacon 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.

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 Beacon 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.

C-LED progetta e produce i Beacon 
BLE, dispositivi programmabili 
alimentati in bassa tensione o da una 
semplice batteria quando necessitano 
di totale autonomia. Sviluppata per 
il settore dello Smart LED Lighting, 
la tecnologia Bluetooth low energy 
(BLE) permette una gestione diretta 
tramite smartphone, tablet ecc. per 
ottenere un’illuminazione ottimale 
e favorire un sensibile ed immediato 
risparmio energetico.

C-LED designs and produces  
Beacons BLE, programmable devices 
powered at low tension or with a 
simple battery when total autonomy 
is required. Bluetooth low energy 
(BLE) technology was developed for 
the smart LED lighting sector and 
makes direct commanding possible 
from a smartphone or tablet, etc in 
order to obtain optimum lighting and 
encourage a slight yet immediate 
energy saving.

La scelta della luce corretta per 
una resa cromatica ed omogenea 
nella distribuzione è un fattore 
determinante per garantire una 
presentazione d’impatto dei prodotti 
ed esaltarne le caratteristiche visive.

La tecnologia a LED offre molteplici 
vantaggi in ambito di Food Lighting: 

•	 L’assenza di radiazioni infrarosse e 
ultraviolette.

•	 Ampia varietà di colori, forme e 
dimensioni.

L’efficienza energetica tipica dei LED e 
la minima emissione di calore irradiato 
garantiscono, particolarmente per 
utilizzi in ambito food refrigerato, la 
massima efficienza.

The choice of correct lighting for 
colour and consistency in retail is a 
determining factor in order to ensure 
the high-impact presentation of 
products and enhance their visual 
characteristics. 

LED technology provides multiple 
advantages for the field of food 
lighting:

•	 The absence of infra-red and ultra-
violet radiation.

•	 A wide variety of colours, shapes 
and dimensions. 

The characteristic energy efficiency 
of LEDs and their minimal emission of 
heat guarantee maximum efficiency 
– particularly when used in the sector 
of refrigerated food.

“lconnect”, the smart led light bar!

humidity temperature opening doors

lconnect App cloud



  
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
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