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PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI: 
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI, INDUSTRIALI E DOMOTICI  

 ANTIFURTI -  ANTINCENDIO – TV CIRCUITO CHIUSO – CONTROLLO ACCESSI  
 ANTENNE TERRESTRI E SATELLITARI – DIFFUSIONE SONORA  

CONDIZIONAMENTO – ASPIRAZIONE POLVERI 
CABLAGGIO STRUTTURATO RETI DATI-FONIA - AUTOMAZIONE CANCELLI,  

PORTE BASCULANTI, PORTONI, TAPPARELLE E BARRIERE AUTOMATICHE STRADALI 
 

 

 
 

                         

 

 

 
     

 
 
 
 
 

COME PROCEDIAMO PER IL RELAMPING: 

 

 

1) Studio delle esigenze, delle strutture, dell'impatto ambientale e della fattibilità   

del progetto illuminotecnico:  

 

il progetto di Relamping parte analizzando le strutture e le esigenze degli ambienti 

e degli spazi nei quali si va ad intervenire, un'accurata scelta delle lampade 

permette di elevare la qualità visiva e illuminotecnica. Attraverso la nostra 

consulenza possiamo quindi proporre una progettazione di impianti di 

Illuminazione a Led a misura delle tue esigenze per differenti tipologie di attività. 

 

 

2) Individuazione del giusto prodotto dei costi e dei finanziamenti a cui poter 

accedere:  

 

calcolo dell'effettivo risparmio e delle  tempistiche di ammortamento. Valutiamo 

con dati reali il risparmio economico e i tempi di realizzazione del progetto di 

Relamping, nella fase di preventivazione è importante capire il numero e la 

tipologia di lampade che si andranno a sostituire nel Relamping in modo da 

valutare il reale risparmio economico ed energetico al quale si sta accedendo. 

 

 

3) Installazione: 

 

conclusa la fare di preventivazione installiamo gli impianti di Illuminazione a Led. 

Valutiamo con attenzione le potenzialità delle strutture e dei nostri prodotti per un 

miglior utilizzo delle fonti di illuminazione. Posizionare nel modo corretto le lampade 

a Led permette un uso più consapevole della luce e la lunga durata degli impianti 

permette di abbattere notevolmente i costi di manutenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


