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Questi sistemi illuminanti, di recente sviluppo,
sono costituite da uno o piu' spesso, diversi
diodi LED alimentati da un apposito circuito
elettronico. Hanno la caratteristica di
emettere una luce bianchissima e con scarsa
produzione di calore.
Sono fonti di luce piu' piccole, di ottimo
rendimento, con una durata di funzionamento
da 10.000 a 100.000 ore in funzione del tipo di
LED e dei colori, eliminando quindi l'esigenza
di frequenti sostituzioni delle lampade.
Questa tecnologia e' applicata ad apparecchi
d'illuminazione e decorazione ad incasso a
pavimento-parete-soffitto per interni ed
esterni; strisce luminose per interni, tubi,
cambiamenti di colore, ogni sorta di
composizione luminosa diventa possibile per
dare sfogo alla creativita' e realizzare
fantasiosi e stupefacenti effetti scenografici,
una volta tecnicamente impossibili.
Tramite particolari dispositivi e' possibile
cambiare colori in modo uniforme o a tratti,
miscelare i colori per ottenere nuove
nouances, regolare la velocita' di cambio-
colori, creare effetti di movimento.
Il primo led è stato inventato nel 1960 per
semplici applicazioni con emissione di deboli
luci rosse.
Attualmente le applicazioni sono molteplici, i
colori differenti e l'intensità di luce elevata.

Sono realizzati con l'impiego di semiconduttori
che convertono direttamente la corrente
elettrica in luce. I moduli LED assicurano
ampie possibilità creative nel design applicato
a soluzione innovative grazie alle varietà di
colori, alla loro compattezza e alla flessibilità.
L'efficienza dei LED è notevolmente migliorata
negli ultimi anni e ha raggiunto livelli superiori
a 20 lm/W, a seconda del colore.
La tensione diretta dipende dal colore della
luce e va da 2 a 4V, con una corrente che può
superare i 700 mA.
La massima luminosità si ottiene con una
alimentazione a corrente costante.

La possibilità di controllare ciascuno dei canali
al quale sono collegati i LED di uno stesso
colore permette di ottenere una gamma di
tonalità basate sulle diverse intensità di rosso,
v e r d e e b l u .
La regolazione del flusso di ciascun colore
avviene attraverso l'impiego di specifici
dimmer. In pratica questi accessori accendono
e spengono i LED con una frequenza costante
e un periodo di accensione variabile (la
lentezza dell'occhio umano fa si che i momenti
di accensione e spegnimento vengano
integrati dando l ' impressione del la
regolazione).

REGOLAZIONE DEI LED
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VANTAGGI TECNOLOGICI

APPLICAZIONI DEI LED
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Ridotto consumo di energia elettrica.
Elevata efficienza cromatica.
Eurata estremamente lunga (a fine vita si
esauriscono lentamente).
Dimensione ridotte.
Elevatissima resistenza a urti e vibrazioni.
Emissione luminosa diretta nessuna
emissione di infrarossi/ultravioletti.
Ridotto assorbimento di potenza.
Minima generazione di calore.
Accensione immediata.
Controllo preciso del fascio e minimo
abbagliamento.
Facili da installare, leggere, richiedono poca
manutenzione.

Una nota sfavorevole: costo elevato.

Nel passato i led non erano idonei per
l'illuminazione di zampilli aerati. Attualmente i
led realizzati ad alta intensità permettono
l'illuminazione di acqua anche con effetto
schiumoso.
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