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Valoya
Dal 2009 siamo impegnati a creare le migliori luci LED di crescita sul mercato. Ci 
concentriamo sulla ricerca fitobiologica e sulla ricerca degli spettri più efficaci per 
uno sviluppo ottimale della pianta. Le nostre apparecchiature sono prodotte con 
componenti della migliore qualità, compresi chip LED personalizzati che producono 
spettri di luce da noi brevettati.

I nostri clienti godono del supporto e assistenza dei nostri fotobiologi, 
dalla semina alla vendita. 

8 su 10 tra le maggiori imprese agricole del mondo utilizzano già i sistemi di 
illuminazione Valoya.



Specifiche spettri standard Valoya

AP67 AP673L G2 NS1 / NS12 Architectural

Ultravioletto < 400     nm 0 %  0 %  0 % 1% / 0,5%  0 %

Blu 400-500 nm 14 %  12 %  8 % 20% / 21%  14 %

Verde 500-600 nm 16 %  19 %  2 % 39% / 38%  31 %

Rosso 600-700 nm 53 %  61 %  65 % 35% / 35%  43 %

Rosso scuro 700-800 nm 17 %  8 %  25 % 5% / 6%  12 %

PAR 400-700 nm 83 %  92 %  75 % 94% / 94%  88 %

CCT Kelvin  2500 2000 Not Applicable 4800 / 5000 3700

CRI 70  60 Not Applicable 80 / 91  85

B:G Ratio 1,2 1,8 25,9 0,7 / 0,6 0,6

R:FR Ratio 3,3 5,5 3,1 10,4 / 4,6 3,5

Valori tipici presentati in tabella. Potrebbero esservi variazioni dello spettro in differenti modelli di impianto dovute a diversit� nella disposizione dei LED
*Ulteriori informazioni su Valoya BIOMASS e Valoya Canna+ in "Coltivazione della cannabis con LED" nella nostra Guida alle soluzioni

Tipo di spettro:               Ampio spettro. Brevetto USA n.: 8549787, 8850743, Brevetto SG n.: 178825 e controparti internazionali.
   In attesa di brevetto mondiale.

Lampade ad ampio spettro Valoya

Le lampade ad ampio spettro di Valoya offrono 

la miglior luce possibile per le piante con il 

massimo risparmio energetico. Le lampade ad 

ampio spettro brevettate
 
da Valoya sono studiate 

per ottimizzare la coltivazione di varie piante in 

diverse condizioni. Oltre che alla fotosintesi, la 

nostra illuminazione ad ampio spettro fornisce 

utili informazioni alle piante in relazione al loro 

ambiente, consentendo in tal modo di avere il 

controllo sulla morfologia e sui tratti fisiologici 

delle piante stesse. 

AP67

G2

AP673L

NS1 / NS12

Architectural

Forte crescita vegetativa e generativa

Forte crescita vegetativa

Ottimizzazione del processo di vernalizzazione

Ampio spettro di luce simile alla luce solare per ricerca e 

biotecnologie

Ampio spettro di luce bianca per le applicazioni architet-
toniche

Incremento della produzione di biomassa per la 
coltivazione di cannabis *

Incremento della resa THC nella pianta di cannabis *

Valoya BIOMASS

Valoya Canna+

Pianificazione dell’illuminazione

Per creare piani di illuminazione integrali per i nostri clienti utilizziamo la 

tecnologia di pianificazione dell’illuminazione da noi brevettata, come 

pure lo standard industriale Dialux. Il tutto a costo zero.

I piani di illuminazione determinano il numero ottimale di luci e il loro 

miglior posizionamento per raggiungere gli obiettivi dei clienti.
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Guida applicativa

Applicazioni tipiche dello spettro

Applicazioni tipiche dell’apparecchio di illuminazione

L-Serie C-Serie BX-Serie BL-Serie RX-Serie

Coltura tissutale

Agricoltura verticale

Serre

Camere e celle di 
crescita

Sistema ibrido HPS

AP67 AP673L G2 NS1 / NS12 Architectural

Crescita vegetativa

Fioritura

Vernalizzazione

Coltura tissutale

Radicazione

Propagazione

In tutti i nostri apparecchi di illuminazione sono disponibili tutti gli spettri.  Grazie agli oltre 400 test da noi 
condotti, abbiamo raccolto dati sull’intensità luminosa ottimale per ogni fase della crescita per le piante più  
frequentemente coltivate in tutto il mondo. Siamo dunque in grado di consigliare ai nostri clienti la selezione di 
spettri e apparecchi di illuminazione più adeguata alle loro necessità.

Per ulteriori informazioni contattare sales@valoya.com

BuonaEccellente adattabilit�

BuonaEccellente adattabilit�
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L28 L35*

Consumo energetico  28 W 35 W

Alimentazione 110-240, 277, VAC 50/60Hz

Peso incluso alimentatore 0,36 kg 0,44 kg 

Dimensioni, mm (Lunghezza / Diametro)       1198 / Ø 26 1498 / Ø 26

Lunghezza cavo tappo terminale 3 m 

Certificazioni / Approvazioni Marcatura CE, testato e certificato agli standard UL/CSA

Distanza dalle piante (consigliata) < 0,5 m 

Decadimento dell’intensità della luce  Max 10% a 35.000 ore. Utilizzo tipico 50.000 ore.

Efficacia della luce, (380 - 820 nm) Fino a 2,1 μmol/W (a seconda dello spettro)

Temperatura di esercizio -10 ˚C - 40 ˚C 

* Si prega di chiedere modelli aggiuntivi.
Collegamento alimentazione G13; IP20 senza tappi terminali; conformità RoHS; garanzia limitata di 3 anni  

Serie L
Il modello T8 consente l’installazione dei prodotti della serie L in tubi fluorescenti senza alcuna modifica (impianti 

con reattore magnetico). Tra le opzioni, il set di tappi terminali di facile installazione con un indice di protezione 

IP, da utilizzare, ad esempio, a scopo di test.

• Applicazioni tipiche

 Plant Factory/sistemi multistrato, celle fitologiche

• Intensità della luce nelle

 applicazioni tipiche 

 20 ~ 150 μmol/m2/s

• Accessori

Set di tappi terminali opzionali Valoya con protezione 

dell’ingresso disponibile all’ordine.

Valori tipici. Tolleranza inclusa. Per specifiche tecniche più dettagliate scaricate la 'Guida all'Installazione' su valoya.com/brochures.

Opzionale (IP64)
singolo 

Opzionale (IP64)
catena

up to 60 luminaires  
with 1 mains cable

Opzionale (IP67)
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C65 C75 C90

Consumo energetico (incl. driver)    65 W 80 W 90 W

Alimentazione 100-240, 277 VAC

Il peso include il driver LED 2,8 kg 3,3 kg 3,8 kg 

Dimensioni, mm (L x P x H)      1175 x 45 x 33 1475 x 45 x 33 1750 x 45 x 33 

Cavi 
0,5 m dalla presa di rete alla driver LED, 3 m dalla driver LED all'apparecchio di 

illuminazione, 0,3 m attenuazione

Certificazioni / Approvazioni Marcatura CE, testato e certificato agli standard UL/CSA

Dimming (IEC 60929 Annex E)   0 - 10 V, PWM, variazione luminosita: 0%, 6% - 100%

Distanza dalle piante (consigliata) 0,1 - 1,5 m 

Decadimento dell’intensità della luce  Max 10% a 35.000 ore. Utilizzo tipico 50.000 ore

Efficacia della luce, (380 nm ~ 820 nm) Fino a 1,8 μmol/W (a seconda dello spettro)

Temperatura di esercizio 0 ˚C - 30 ˚C 

Grado di protezione IP66, conformità ROHS, 3 anni di garanzia

Le lampade della Serie C sono ideali per camere di crescita e altre condizioni particolari che richiedono un’intensa 

illuminazione. Le lampade della Serie C sono ultrasottili e leggere, facili da installare anche in spazi ristretti. La 

loro sagoma sottile ne minimizza l’effetto ombra e le rende adatte per le più svariate applicazioni di coltivazione.

Serie C

• Applicazioni tipiche

 Camere fitologiche, multistrato

• Intensità della luce nelle applicazioni tipiche

 50 ~ 250 μmol/m2/s

• Accessori

 Gancio standard incluso. Gancio opzionale disponi-

bile all’ordine.

Valori tipici. Tolleranza inclusa. Per specifiche tecniche più dettagliate scaricate la 'Guida all'Installazione' su valoya.com/brochures.

Standard Opzionale
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BX90 BX120 BX180

Consumo energetico (incl. driver)    88 W 132 W 199 W

Alimentazione 100 - 240, 277 VAC

Il peso include il driver LED 3,5 kg 4,1 kg 5,4 kg 

Dimensioni, mm (L x P x H)      903 x 73,5 x 58 1176 x 73,5 x 58 1722 x 73,5 x 58 

Cavi 
Cavo entrata da 0,3 metri fino al trasformatore, 1,3 m dalla lampada al trasformatore, 

cavo per il dimming da 0,3 metri

Certificazioni / Approvazioni Marcatura CE, testato e certificato agli standard UL/CSA

Dimming (IEC 60929 Annex E) 1 - 10 V, PWM,  variazione luminosita: 10 - 100%

Distanza dalle piante (consigliata) 0,1 - 4,0 m 

Decadimento dell’intensità della luce  Max 10% a 35.000 ore. Utilizzo tipico 50.000 ore

Efficacia della luce, (380 nm ~ 820 nm) Fino a 2,4 μmol/W (a seconda dello spettro)

Temperatura di esercizio 0 ˚C - 40 ˚C 

Tasso di protezione di ingresso IP67, tasso di protezione di impatto IK08, conformità RoHS, 3 anni di garanzia limitata.

La serie BX è la nuova generazione della serie B. Di intensità luminosa fino a 2,4 μmol/W, la serie si presenta in 

lampade a barra, sottili, leggere e resistenti a umidità e urti. La serie BX è concepita per applicazioni che richiedano alta 

intensità e assoluta uniformità di luce.

Serie BX

• Applicazioni tipiche

 Illuminazione ad alta intensità, camere di crescita, 

multistrati.

• Intensità della luce nelle

 applicazioni tipiche 

 100 ~ 800 μmol/m2/s

• Accessori

 Gancio standard incluso. Gancio opzionale disponibi-

le all’ordine. 

Standard Opzionale

Valori tipici. Tolleranza inclusa. Per specifiche tecniche più dettagliate scaricate la 'Guida all'Installazione' su valoya.com/brochures.
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BL120

Consumo energetico (incl. driver)    125 W

Alimentazione 220 - 240 VAC

Il peso include il driver LED 3,2 kg 

Dimensioni, mm (L x P x H)      1176 x 73,5 x 58 

Cavi 0,3 m 

Certificazioni / Approvazioni Marcatura CE

Dimming n/a

Distanza dalle piante (consigliata) 0,1 - 4,0 m

Decadimento dell’intensità della luce  Max 10% a 35.000 ore. Utilizzo tipico 50.000 ore

Efficacia della luce, (380 nm ~ 820 nm) Fino a 2,1 μmol/W (a seconda dello spettro)

Temperatura di esercizio 0 ˚C - 35 ˚C 

Numero massimo di lampade interconnesse 16

Protezione d’entrata alla lampada IP66 , protezione impatto accidentale grado IK03, in accordo con standard RoHS, garanzia limitata di 3 
anni.

La serie BL combina l'alta intensità e durabilità della serie BX con la capacità di connessione che permette di connettere 

fino a 16 lampade ad un singolo ingresso di rete di alimentazione. Il driver LED interno comporta un minor numero di 

cavi e una installazione più semplice. La Serie BL è ideale per applicazioni di alta intensità di luce.

Serie BL

• Applicazioni tipiche

 Illuminazione ad alta intensità, serre, camere di crescita.

• Intensità della luce nelle

 applicazioni tipiche 

 100 ~ 800 μmol/m2/s

• Accessori

 Gancio standard incluso. Gancio opzionale disponibile 

all’ordine. 

Valori tipici. Tolleranza inclusa. Per specifiche tecniche più dettagliate scaricate la 'Guida all'Installazione' su valoya.com/brochures.

Standard Opzionale
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RX400

Consumo energetico (incl. driver)    400 W

Alimentazione 100-240, 277 VAC

Il peso include il driver LED 11 kg

Dimensioni, mm (L x P x H)      347 x 382 x 166

Cavi 0,3 m dalla presa di rete, 0,3 m cavo attenuazione opzionale

Certificazioni / Approvazioni Marcatura CE, testato e certificato agli standard UL/CSA

Dimming (IEC 60929 Annex E)  0 - 10 V, PWM, variazione luminosita: 0%, 6% - 100%

Distanza dalle piante (consigliata) 0,5 - 4,0 m

Decadimento dell’intensità della luce  Max 10% a 35.000 ore. Utilizzo tipico 50.000 ore

Efficacia della luce, (380 nm ~ 820 nm) Fino a 2,3 μmol/W (a seconda dello spettro)

Temperatura di esercizio -10 ˚C - 35 ˚C 

Grado di protezione IP55, conformità ROHS, 3 anni di garanzia

Le lampade della Serie RX somigliano molto alle tradizionali lampade HID e ciō consente una facile sostituzione 

“una ad una” delle lampade HID. Le lampade della serie RX sono quindi l’ideale per un investimento program-

mato nell’illuminazione a LED, sostituendo progressivamente parte delle lampade HID con le più efficienti lampa-

de a LED ad ampio spettro di Valoya. La durata è garantita dalla robusta struttura in alluminio, dall’elevata prote-

zione IP e dal sistema di raffreddamento passivo.

Serie RX

• Applicazioni tipiche

 Illuminazione ad alta intensità sostituzione delle luci HID

• Intensità della luce nelle applicazioni tipiche 

 100 ~ 1000 μmol/m2/s

• Accessori

 Gancio standard incluso. Gancio opzionale disponibile 

all’ordine.

Valori tipici. Tolleranza inclusa. Per specifiche tecniche più dettagliate scaricate la 'Guida all'Installazione' su valoya.com/brochures.

Standard Opzionale
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Altri prodotti

Spettrometri
Lo Spettrometro portatile si presta ad una ampia gamma di applicazioni e offre una 

ampia scelta di misurazioni:

• Ideale per serre, camere di crescita  e utilizzo esterno.

• Tre facili passaggi per misurare e accedere immediatamente ai risultati in meno di 5 
secondi.

• Ampia scelta di misurazioni, archiviazione dati resa facile da software di laboratorio e 
applicazioni mobili.

Fogli riflettenti MCPET
I fogli riflettenti MCPET offrono molti vantaggi rispetto ai riflettori della generazione pre-

cedente e sono stati adottati da tutte le aziende leader nel campo dell’illuminazione

• Dimensioni:    

 600 x 1200 mm

• Eccellente riflettività

 RB 99%, GRADO E3 e P3 101% (rispetto a BaS04)

• La riflettività diffusa è molto alta

 RB 96%, GRADO E3 e P3 101%, con una riduzione dell’effetto ombra di lampadine/

punti luce e dunque con conseguente riduzione del numero di unità e del materiale 

strutturale necessario.

• Deformazione termica 

 177° C, Temperatura di fusione: 240° C.
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I nostri prodotti sono pensati per rispettare e superare le condizioni imposte dalle più aggiornate norme di sicurezza 

internazionali. Selezioniamo e revisioniamo attentamente i nostri partners, scegliendoli tra i migliori fornitori 

certificati. Oltre ad essere testati per assicurare la conformità CE, i nostri prodotti sono anche omologati secondo 

le norme UL7CSA per il Nord America. La produzione viene effettuata in impianti certificati ISO9001 Sistema di 

Gestione della Qualità. Ogni prodotto viene sottoposto ad approfonditi test operativi e ispezioni di qualità durante 

le varie fasi di produzione.

Sottoponiamo tutti i nostri nuovi prodotti a test continui, in un 

apposito laboratorio di 'continuo decadimento luminoso'. Il 

laboratorio ha clima controllato per assicurare la compatibilità 

dei dati. Ogni lume è inizialmente testato a intervalli di 100 

ore, e dopo 6000 ore l'intervallo è a 5000 ore di operatività. I 

lumi vengono inoltre misurati nella nostra Sfera Integratrice per 

emissione luminosa e proprietà di spettro. Basandoci su questi 

dati possiamo ragionevolmente prevedere il ciclo di vita dei nostri 

prodotti.

La qualità delle luci Valoya è il risultato di continui miglioramenti. Nel 2018, ad affiancare la Sfera Integratrice già 

esistente, abbiamo realizzato una Camera Oscura per testare i LED, per ottenere risultati ancora più accurati nei test 

di misurazione luce.

La Camera Oscura è realizzata con gli assi verticale e orizzontale flessibili, per poter misurare la distribuzione 

dell'intensità luminosa dei luminari. I dati raccolti vengono utilizzati per differenti finalità, ad esempio migliorare i 

nostri strumenti di progettazione luci e per futuri prodotti R&D.

Qualità Valoya
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Standard applicati:

 EUROPA

EN60598-1: Apparecchi di illuminazione. Requisiti generali e test.

EN60598-2-1: Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Requisiti particolari. Sezione 1:Apparecchi di illuminazione fissi per uso generico.

EN62031: Moduli a LED per illuminazione generica. Specifiche per la sicurezza.

EN 62493: Valutazione degli apparecchi di illuminazione in relazioneall’esposizione umana ai campi elettromagnetici.

EN55015: Limiti e metodi di misurazione delle caratteristiche di radiointerferenza degli apparecchi di illuminazione elettrica e assimilabili.

EN61547: Apparecchi per illuminazione generica. Requisiti di immunità e conformità elettromagnetica (EMC).

EN61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica - Limiti - Limiti per le emissioni di armoniche.

EN61000-3-3: Compatibilità elettromagnetica - Limiti - Limiti per tremolii e  sbalzi di tensione.

IEC EN 61000-4-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC)- Parte 4-2: Tecniche di misurazione e test - Test di immunità alle scariche elettrostatiche.

IEC EN 61000-4-3: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 4-3: Tecniche di misurazione e test - Test di immunità ai campi elettromagnetici irradiati a 

radiofrequenza.

IEC EN 61000-4-4: Compatibilità elettromagnetica (EMC)- Parte 4-4: Tecniche di misurazione e test - Test di immunità ai transitori elettrici veloci/burst (sovratensione).

IEC EN 61000-4-5: Compatibilità elettromagnetica (EMC)- Parte 4-5: Tecniche di misurazione e test - Test di immunità alle tensioni impulsive.

IEC EN 61000-4-6: Compatibilità elettromagnetica (EMC)- Parte 4-6: Tecniche di misurazione e test - Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a 

radiofrequenza.

IEC EN 61000-4-8: Compatibilità elettromagnetica (EMC)- Parte 4-8: Tecniche di misurazione e test - Test di immunità ai campi magnetici alla frequenza di rete.

IEC EN 61000-4-11: Compatibilità elettromagnetica (EMC)- Parte 4-11: Tecniche di misurazione e test - Test di immunità a variazioni di tensione, brevi interruzioni e 

cali di tensione.

IEC 61347-2-13: Unità di alimentazione di lampada. Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente 

alternata per moduli LED.

IEC 61347-1: Unità di alimentazione di lampada - Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza.

IEC 62384: Unità di alimentazione elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente alternata per moduli LED. Requisiti di prestazione.

EN62471: Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade.

EN62560: Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale a voltaggio >50V - Specifiche per la sicurezza.

EN62776: Lampade LED a doppio attacco progettate per sostituire lampade fluorescenti. Specifiche per la sicurezza.

NORD AMERICA

UL1598: Sicurezza degli apparecchi d’illuminazione.

UL8750: Dispositivi LED per utilizzo in prodotti di illuminazione.

UL2108: Norme per i sistemi di illuminazione a bassa tensione.

CSA C22.2: #9.0: Requisiti generali per apparecchi di illuminazione.

CSA C22.2: #250.0.8: Sicurezza dei dispositivi LED per illuminazione.

CSA C22.2 No. 250.13-14: Dispositivi LED per utilizzo in prodotti di illuminazione.

 Sede Centrale

 Melkonkatu 26, 

 00210 Helsinki,

 Finland

 T +358 10 2350 300

 E sales@valoya.com

 W www.valoya.com

L’elenco dei distributori è disponibile all’indirizzo:

www.valoya.com/contact

IT2018.2Valoya® � un marchio registrato di Valoya Oy nella Comunit� Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. 

Seguiamo un programma di continuo sviluppo dei prodotti. I dati sono quindi soggetti a modifiche senza preavviso.


