METTI IN LUCE
LA TUA AZIENDA
CON DIODA

DIODA è la soluzione a LED di Repower
che rinnova il sistema di illuminazione della tua azienda,
per valorizzare il tuo ambiente di lavoro e garantirti
un risparmio concreto senza alcun costo extra.
Un servizio completo, dallo studio dell’ambiente di lavoro
alla ricerca e consegna in loco della migliore soluzione individuata.

LUMINOSO ED EFFICIENTE
DIODA sostituisce le tue lampade tradizionali con la migliore tecnologia
a LED presente sul mercato, che unisce alta qualità dell’illuminazione,
elevata eﬃcienza e ridotto impatto ambientale.
La qualità della luce si riflette sulle emozioni, sull'umore e sul benessere
delle persone e con l’ottima resa dei colori e l’emissione continua della luce
a LED, puoi personalizzare e rendere più stimolante ed eﬃciente
il tuo ambiente di lavoro, anche per i tuoi clienti.

ECONOMICO
E AFFIDABILE
E non ci sono costi aggiuntivi, perché con DIODA
le nuove lampade LED sono ripagate dal risparmio
ottenuto fin da subito sui costi di energia elettrica,
senza cambiare le tue abitudini di consumo.
A parità di ore di utilizzo, le lampade LED
consumano meno energia, sono aﬃdabili, durano
a lungo e abbattono i costi di manutenzione.

SEMPLICE
E IMMEDIATO
Attraverso un audit preliminare, un nostro consulente specializzato
analizza le lampade installate nella tua azienda, gli spazi di lavoro
e il tipo di luce e individua la soluzione a LED più adatta.
Semplice e non invasivo.
Capannoni, magazzini, grandi spazi o uﬃci, a ciascun ambiente il suo LED.
Su richiesta, gestiamo anche lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti
e l’installazione dei nuovi.
Con DIODA, scegli una soluzione all’avanguardia, riduci i consumi
di energia e ti diﬀerenzi grazie a una scelta sostenibile.

Facciamo luce sui LED
Acronimo di light emitting diode, il LED è un componente elettronico microscopico
che, alimentato dalla corrente, si accende immediatamente.
Rappresenta un’evoluzione nell’illuminazione, la luce è infatti ottenuta mediante
la più recente tecnologia a semiconduttore anziché utilizzando un filamento
o un gas. Permette inoltre soluzioni di utilizzo innovative e creative, semplici
da costruire e controllare, a un costo ridotto.
Diversi gli aspetti che determinano la forza dei LED: capacità di ottenere
una notevole luminosità, elevata eﬃcienza, aﬃdabilità e basso impatto ambientale.
I LED hanno una durata maggiore rispetto alle lampadine a incandescenza,
fluorescenti e alogene e quindi minori costi di manutenzione.
Generano un consistente risparmio energetico e conservano oltre l’80% del flusso
luminoso iniziale anche dopo 50.000 ore di funzionamento.
L’accensione è immediata e la luce è emessa in modo costante, senza intermittenze
o sfarfallii.
Una tecnologia sostenibile, che non utilizza materiali inquinanti, come mercurio,
piombo e metalli pesanti. La vita utile del prodotto è molto lunga e determina
un investimento ad alta profittabilità, che si ripaga in un tempo ridotto.

Repower fornisce consulenza energetica qualificata,
servizi su misura e soluzioni per la mobilità elettrica
alle aziende italiane, elettricità e gas inclusi.

Servizio clienti
800 903 900

