
Illuminazione a LED
Soluzioni LED efficienti e durature per il vostro allevamento
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Grazie ai numerosi vantaggi delle lampade 
a LED rispetto alle lampade tradizionali, i 
LED (diodi a emissione luminosa) oggi 
sono la tecnologia più avanzata per molte 
applicazioni. Nella produzione avicola 
globale, le lampade a LED stanno diven
tando sempre più popolari.
Big Dutchman ha saputo riconoscere in 
anticipo questa tendenza e ha sviluppato i 
LED secondo le esigenze specifiche della 
zootecnia. L’illuminazione negli allevamenti 
avicoli non solo deve resistere alle condi
zioni interne del capannone, ma deve anche 
essere in grado di soddisfare le esigenze 
degli animali e, in particolare, dei loro occhi.
Abbiamo iniziato la sostituzione delle lam

pade standard con quelle a LED nel 2011. 
Questa sostituzione è stata innescata dal 
loro potenziale di risparmio energetico.
Insieme all’unità di controllo, il dimmer 
LED ERS, appositamente sviluppato da Big 
Dutchman per questo scopo siamo stati in 

grado e continueremo ad offrire agli alle
vatori un’ottima alternativa alle tradizionali 
lampade. La nostra unità di controllo ha 
un’efficienza del 92 % e non causa inter
ferenze EMC, come sovratensioni, sfar
fallio o onde armoniche.

Lampade a LED per un’illuminazione ideale
Le lampade a LED progettate da Big 
Dutchman sono di alta qualità e sono state 
sviluppate specificatamente per soddis
fare le vostre esigenze e le condizioni 
degli allevamenti avicoli. Distinguiamo tra 
illuminazione all‘interno del sistema e 

illuminazione del capannone. 
La nostra gamma di prodotti comprende le 
seguenti opzioni:
✔  FlexLED
✔  FlexLED HO (High Output)
✔  FlexLED eco

✔  ZeusLED
✔  LEDLampe
Lasciatevi consigliare dai nostri esperti 
per trovare la soluzione migliore per le 
vostre esigenze

BD-LED
A risparmio energetico, alta qualità, 11 milioni di lampade attualmente in uso

Costi energetici a confronto Longevità a confronto

Nel 2014, abbiamo introdotto sul mercato 
la lampada tubolare FlexLED, riscuotendo 
grande successo. Solo un anno dopo 
abbiamo aggiunto la lampada a soffitto 
ZeusLED alla nostra gamma di prodotti, 
ottenendo lo stesso successo. Entrambe 
le innovazioni Big Dutchman soddisfano 
perfettamente i requisiti degli allevamenti 
avicoli. Poiché garantiamo questa affer
mazione, offriamo solo la migliore qualità:

✔  uso del marchio LEDs (Osram) e altri 
componenti di marca;

✔  un numero di serie (QR code) su ogni 
lampada o componente per garantire 
la tracciabilità;

✔  resistenza all’ammoniaca e grado di 
protezione certificato;

✔  test funzionale di ogni lampada, inclusa 
la misurazione delle tolleranze.

Lampada tradizionale Lampada tradizionale

ZeusLED ZeusLED



Camera per test ambientali

Goniometro – testando la nostra lampada FlexLED

ZeusLED lampada a soffitto, testata con temperature 
di 25 °C

Utilizzo di una telecamera ad infrarossi

Big Dutchman ha investito in uno speciale 
strumento di misura, un goniometro, per 
poter effettuare calcoli specifici sui 
parametri di illuminazione. Usando questo 
goniometro, possiamo determinare 
l’angolo del fascio, lo spettro ottico, la 
temperatura del colore e molte altre 
caratteristiche delle nostre diverse 
lampade a LED. I valori corrispondenti 
vengono registrati in una scheda tecnica. 
Inoltre prepariamo un rapporto DIALux per 
determinare il tipo, il numero e la posi
zione ideale delle lampade a LED per ogni 
capannone. Lo strumento mette a disposi
zione anche disegni 3D.
Se il cliente prevede di richiedere delle 
sovvenzioni, tale relazione è un modo 
sicuro per dimostrare i possibili risparmi 
energetici.

Il nostro centro interno per i test è dotato 
di una speciale camera. In questa camera, 
possiamo esporre le nostre lampade a 
LED a temperature estreme che vanno da 
40 °C fino a +180 °C. L’umidità può essere 

regolata: da 0 al 100 %. I test danno a noi e 
a voi la sicurezza che le nostre lampade a 
LED funzionano molto bene in Siberia ma 
anche nel deserto. Esponendo le lampade 
a LED ad alte temperature e per molto 

tempo, possiamo simulare il processo di 
invecchiamento. In questo modo 
possiamo affermare con sicurezza la 
durata effettiva delle lampade.

Centro test Big Dutchman
A beneficio dei nostri clienti

Insieme a voi e direttamente in azienda, 
definiremo il concetto di illuminazione 
ideale per il vostro allevamento. Le uniche 
informazioni di cui abbiamo bisogno sono 
le dimensioni del capannone e il valore lux 
richiesto. Il software calcolerà immedia ta
mente quante lampade devono essere 
installate e in quale posizione. Possiamo 
anche confrontare le diverse lampade a 
LED. Questo confronto è gratuito e garan
tisce che verrà installato solo il numero di 
lampade LED effettivamente necessarie.



FlexLED
Lampada a tubo flessibile

FlexLED è l’innovativa lampada a LED che 
può essere utilizzata per diversi scopi. Che 
si tratti di voliere o gabbie arricchite, non 
ci sono limiti per FlexLED. La lampada è 
cablata senza connettori, è infatti richiesto 
un solo cavo continuo principale. Per 
questo motivo, la lampada può essere 

installata anche in spazi ristretti. É 
possibile e semplice modificare e 
aggiungere ulteriori tubi a LED. FlexLED 
presenta le seguenti caratteristiche:
✔  consumi bassi;
✔  resistente al lavaggio con idropulitrice;
✔  dimmerabile da 0 a 100 %;

✔  distribuzione uniforme della luce grazie 
alla speciale forma del tubo;

✔  nessuno sfarfallio nemmeno a basse 
intensità;

✔  disponibile in diverse lunghezze.

Il cavo principale attraversa l’intero 
capannone (esternamente all’area degli 
animali) senza connettori, questo fa sì che 

tutta la potenza rimane all’interno del cavo 
stesso. Grazie al principio di plug & play, 
ogni tubo a LED può essere installato 

individualmente in ogni aerea. Inoltre, 
tutte le connessioni sono completamente 
resistenti all’acqua.

Profilo speciale per una distribuzione uniforme della luce

Uso di FlexLED con svezzamento pollastre

Uso di FlexLED per illuminare la lettiera sotto la voliera

Vantaggi importanti
✔  48 V DC sicurezza a basso voltaggio;
✔  certificato dalla Società Agricola 

Tedesca (DLG, test report 6816);
✔  installazione plug & play per un 

montaggio veloce, facile e flessibile;
✔  uso del marchio LEDs (Osram);
✔  il cavo principale continuo previene la 

resistenza di contatto causata dai connettori;
✔  buon rapporto qualità/prezzo.

BIG DUTCHMAN 
FLEXLED 
    Resistente all’ammoniaca 
    Distanza di pulizia 

DLG Test report 6816



FlexLED eco
Lampada a LED compatta con interessante rapporto qualità/prezzo

FlexLED HO
Illuminazione efficiente ed economica a soffitto e nei corridoi

FlexLED è una piccola lampada a LED la cui 
potenza è simile a quella di una lampa dina 
da 25 watt. Oltre alla versione stan dard 
possiamo offrire una versione trasparente.

 

FlexLED eco standard produce un fascio  
di luce diretto, perfetto per illuminare una 
mangiatoia, per esempio. La luce di un 
FlexLED eco trasparente è dispersa in 
tutte le direzioni, rendendo questa lampa
da la soluzione ideale per l’illuminazione 
della zona sotto la voliera.
Montare FlexLED eco è molto semplice: il 
processo è lo stesso che con FlexLED e 
FlexLED HO.

Uso di FlexLED HO in un capannone di broiler

Uso di FlexLED eco con svezzamento pollastre

FlexLED HO (high output) è un’altra lam
pada tubolare a LED innovativa e molto 
flessibile. FlexLED HO è dotato di un 
numero di LED quattro volte superiore 
rispetto a FlexLED, con il conseguente 
aumento della potenza luminosa. 
FlexLED HO è cablato senza connettori.   
Le lampade FlexLED HO possono essere 
collegate dove necessario sul cavo 
continuo principale. Inoltre, è possibile 
montare la lampada anche in un secondo 
momento. FlexLED HO presenta le 
seguenti caratteristiche:

✔  sono necessarie metà del numero delle 
lampade rispetto a quelle FlexLED;

✔  consumi bassi;
✔  durevoli nel tempo;
✔  dimmerabile da 0 a 100 %;
✔  distribuzione uniforme della luce grazie 

alla speciale forma del tubo;
✔  nessuno sfarfallio nemmeno a basse 

intensità;
✔  disponibile in diverse lunghezze;
✔  bassi costi di installazione.

Vantaggi importanti
✔  48 V DC sicurezza a basso voltaggio;
✔  distribuzione ottimizzata della luce, 

in particolare con soffitti bassi;
✔  installazione plug & play per un 

montaggio veloce, facile e flessibile;
✔  uso del marchio LEDs (Osram);
✔  cavo principale continuo;
✔  risparmio sui costi fino al 40 % 

rispetto al FlexLED, a seconda 
dell’area di utilizzo.

Vantaggi importanti
✔  48 V DC sicurezza a basso voltaggio;
✔  può essere facilmente installato in 

qualsiasi sistema esistente;
✔  poco spazio necessario;

✔  installazione plug & play;
✔  cavo principale continuo;
✔  buon rapporto qualità/prezzo.

 FlexLED eco trasparente            FlexLED eco standard

     FlexLED HO                            FlexLED

BIG DUTCHMAN 
FLEXLED 
    Resistente all’ammoniaca 
    Distanza di pulizia 

DLG Test report 6816



ZeusLED
Lampada professionale a LED a soffitto

Un concetto di illuminazione personalizzato 
contribuisce in modo significativo al 
successo del Vostro allevamento avicolo. 
L’innovativa lampada a soffitto ZeusLED 
illumina in modo uniforme tutta la super

ficie del capannone. Big Dutchman pro
pone ZeusLED come lampada a 1 o 
2canali: un prodotto esclusivo di marca di 
altissima qualità. ZeusLED può essere 
utilizzata per molteplici applicazioni grazie 

alla tecnologia LED e ad un ampio spettro 
ottico. Risparmi energetici fino al 50 % 
rispetto alle tradizionali lampade a tenuta 
stagna quindi molto vantaggiose.

Luce Bianca calda

Luce rossa

Luce Bianca fredda

La lampada ZeusLED a tenuta stagna è 
disponibile con diversi tipi di diffusori a LED. 
I diffusori possono essere sostituiti sul posto 
senza l’assistenza di un tecnico, anche in 
caso di installazione già completata.
Sono disponibili le seguenti combinazioni 
di colori luminosi: bianco caldo e bianco 
freddo/rosso/blu/UV.

Uso di ZeusLED un capannone di broiler

Uso di ZeusLED in un capannone con voliere

Vantaggi importanti
✔  grande risparmio energetico;
✔  certificazione DLG (test report 6815);
✔  nessuno sfarfallio, nemmeno a basse 

intensità;
✔  ampio spettro ottico da luce calda 

bianca a luce fredda bianca, 
infinitamente variabile;

✔  lampada a LED a tenuta stagna a due 
canali, per esempio per simulare alba 
e tramonto;

✔  design modulare che comprende 
un’unità supplementare di potenza, un 
driver LED e lampade a LED;

✔  robusta custodia in alluminio con 
dissipatore di calore esterno per un 

raffreddamento ottimale fino ad una 
temperatura ambiente di + 50 °C;

✔  utilizzo di lenti diverse (a seconda 
dell’applicazione) per un illuminazione 
ideale ed efficiente;

✔  durevoli nel tempo, scarsa manutenzione;
✔  può essere installata a parete, a soffitto, 

su pannelli sandwich o su tubi.

Installazione direttamente sul pannello sandwichSpettro ottico
Lunghezza d’onda (nm)

Intensità relativa (%)

Diverse opzioni di installazione

Zeus 3680 K, combinare
Zeus 5000 K, bianca fredda
Zeus 2700 K, bianca calda

BIG DUTCHMAN 
ZEUSLED 
    Resistente all’ammoniaca 
    Distanza di pulizia 

DLG Test report6815



Lampada bulbo a LED e dimmer LED ERS
Risparmio energetico alternativo rispetto alle tradizionali lampade bulbo

Light control 103
Professionale, modulare e personalizzabile

✔  risparmio energetico fino al 90 %;
✔  nessun problema di surriscaldamento;
✔  distribuzione uniforme della luce;
✔  I costi vengono ammortizzati rapida

mente: la sostituzione delle vecchie 
lampade bulbo con le nuove lampade 
bulbo a LED di solito si compensa in 
meno di due anni (a seconda del prezzo 
dell’elettricità);

✔  Custodia in alluminio robusta e di alta 
qualità.

✔  ~ 92 % di efficienza;
✔  interruttore di bypass;
✔  accesso manuale;
✔  nessun carico minimo; 
✔  grado di protezione IP 54;
✔  dimmerazione; 
✔  segnale di input 0 – 10 V;
✔  input esterno per Controller luci.

Voltaggio 208 – 277 V AC
Frequenza 50 – 60 Hz
Corrente elettrica 4 A o 10 A
= numero di lampade 90 o 230
Segnale 0 – 10 V

D A T I  T E C N I C I

Il Nano Controller 103 di Big Dutchman 
viene usato per la regolazione automatica 
della luce per qualsiasi tipo di lampada. É 
dotato di un touch screen da 3,5 pollici e 
può controllare fino a 12 scenari di luce. 
Questi scenari (ad es. alba e tramonto) 
possono essere configurati individual mente 
per nove gruppi di luci (nove capannoni). 
Inoltre, è possibile collegare quattro 
sensori esterni e sedici interni. Il Nano 
Controller 103 ha un grado di protezione IP 
54 quindi protetto dall’acqua. Il Nano 
Controller può essere installato su impianti 
di illuminazione esistenti anche se non 

forniti da Big Dutchman, in una versione 
standalone. I programmi di illuminazione 
personalizzati possono essere salvati 
tramite un’interfaccia USB e trasferiti 
facilmente ad altri Nano Controller (copia 
& incolla).
Insieme alla versione standalone possiamo 
offrirvi anche la versione per l’installazione 
all’interno di un quadro elettrico.

Sostituire le tradizionali lampade bulbo 
con le nostre lampade bulbo a LED, in 
combinazione con il dimmer LED ERS, 

significa illuminare il capannone nel modo 
più efficiente possibile dal punto di vista 
energetico. Con lo speciale dimmer ERS si 

ottiene massima efficienza e lunga durata 
della lampada. Le interferenze EMC non 
saranno più un problema.

Caratteristiche della lampada bulbo a LED

Caratteristiche del dimmer ERS

Incredibilmente facile da sostituire

Simulazione di alba e tramonto
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8Stati Uniti d‘America: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasile: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asia: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 33 34 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Cina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Europa, Medio Oriente & Africa: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Germania
Tel. +49(0)4447 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Panoramica dei dati tecnici delle nostre lampade a LED

Funzioni importanti
✔  I programmi di illuminazione possono 

essere personalizzati in base a curve 
precedentemente impostate singolar
mente;

✔  Simulazione di alba e tramonto utiliz
zando la luminosità e la temperatura 
del colore;

✔  Livello di luce durante le ispezioni: 
Durante le ispezioni una luce speciale 
può essere accesa premendo un pul
sante. Dopo un tempo definito, l’illumi
nazione ritorna automaticamente a 
seguire il programma normale;

✔  registrazione del consumo di energia: 
un convenzionale misuratore di corrente 
può essere connesso al Controller per 
mezzo di un input digitale;

✔  Inoltre, è possibile collegare fino a 
nove temporizzatori.

Menu principale del Nano Controller Esempio di un programma di illuminazione Registrazione giornaliera del consumo di energia

*   PMMA = polimetilmetacrilato
** PC = policarbonato

FlexLED FlexLED HO FlexLED eco ZeusLED Lampada bulbo 
a LED

Area di utilizzo Area animali Area animali, a 
soffitto e a parete

Area animali A soffitto e a parete Nei corridoi e a soffitto

Alimentazione V, Hz 48 VDC 48 VDC 48 VDC 100–240 VAC 50/60 Hz 230 VAC 50 Hz
Potenza W 5,5 – 6 4,1 – 16,4 2 32,5 6,5
Flusso luminoso lm 300 – 450 450 – 1800 130 – 190 4100 500
Efficienza lm/W 75 110 95 127 78
Frequenza Hz 2000 2000 2000 16000 ∞
Temperatura colore K 3000 3000 3000 2700 – 5000 2700
Angolo del fascio ° 110 110 110 – 150 105 – 140 200
Oscuramento % ✓ 0 – 100 ✓ 0 – 100 ✓ 0 – 100 ✓ 0 – 100 ✓ 0 – 100
No sfarfallio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numero di LED Stück 8 – 14 12 – 48 14 112 20
Grado di protezione IP 69 K 69 K 69 K 67 65
Durata Stunden 50 000 50 000 50 000 > 50 000 25 000
Intervallo di temperatura °C 10 a +50 10 a +50 10 a +40 20 a +50 10 a +30
Certificazione CE, UL CE, UL CE CE, UL CE
Altezza /larghezza / lunghezza mm 11 x 22 x 11302230 11 x 22 x 4501800 16 x 16 x 60 438,5 x 121,5 x 82,5 108 x 60 x 60
Peso kg 0,25 – 0,35 0,25 – 0,35 0,015 2,5 0,13
Materiale PMMA* PMMA* PMMA* Alluminio, PMMA* PC**

BD Agricoltura Italia Srl
Via dell’Industria, 9
46043 – Castiglione Delle Stiviere (MN)
Tel. (+39) 0376 636215
email: italia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.it


