
EMC2LED
QUANTI CAMION, MACCHINE, MOTO, PERSONE,

PASSERANNO QUESTA NOTTE?
HOW MANY TRUCKS, MOTORBIKES, PERSONS,

WILL GO BY TONIGHT?



EMC2LEDTecnico e funzionale, EMC2LED è un proiett ore a LED architett urale e stradale progett ato per garanti re un risparmio 
energeti co eccezionale. Il design semplice ed essenziale nasconde soluzioni tecniche avanzate ed innovati ve. 
L’alta performance luminosa, unita alla riciclabilità a fine vita del prodott o e ad un sistema di controllo evoluto,
garanti sce un’eccellente eff cienza energeti ca, un comfort visivo elevato e la massima sicurezza per gli utenti . 
EMC2LED is a technical and functi onal architectural and street LED projector developed to ensure an extraordinary 
amount of energy saving. Advanced and innovati ve technical soluti ons are hidden by a simple and essenti al design.
The high lighti ng performance, combined with the end-of-life recyclability and with an evolved control system,
provides excepti onal energy effi  ciency, high visual comfort and maximum security for users.



EMC2LED
• Massima performance luminosa a fronte della più elevata 

effi  cienza energeti ca
 Maximum lighti ng performance for the highest energy 

effi  ciency

• Minimo impatt o ambientale e riciclabilità del 95%
delle parti  

 Minimum environmental impact and 95% recyclable 

• Durata di vita estesa secondo gli standard più severi
 Long lifeti me in accordance with the strictest standards
• Semplice e rapido Upgrade delle sorgenti  luminose
 Easy and quick light sources upgrade 

• Controllo dinamico del fl usso luminoso con sensori integrati 
 Dynamic luminous fl ux control with integrated sensors

• Gesti one completa dell’impianto anche on-line
 Total on-line system management  



EMC2LEDInformazioni generali/General overview

SICURA E RAPIDA MANUTENZIONE
ED INSTALLAZIONE 
SAFE AND QUICK MAINTENANCE
AND INSTALLATION

Per effett uare tutt e le operazioni è sufficiente 
uti lizzare un solo utensile. L’intero nucleo 
tecnologico si sosti tuisce semplicemente svitando 
due viti  e sfilando due perni. All’apertura del 
proiett ore il circuito elett rico viene interrott o dal 
sezionatore per garanti re la massima sicurezza. 
È possibile regolare l’inclinazione di ±15° con step 
ogni 5° sia nel fi ssaggio a palo che a parete.
In order to complete all the operati ons only one 
tool is required. The whole technological unit 
can be easily replaced by loosening two screws 
and pulling out two pivots. When the projector is 
opened, the disconnector interrupts the electric 
circuit to provide maximum security.  
It’s possible to adjust the ti lt angle by ±15°
in steps of 5° in both positi ons, pole and wall.

GRADO DI PROTEZIONE 
PROTECTION DEGREE

L’apparecchio è IP66, grazie alle guarnizioni 
siliconiche di elevata purezza. 
It’s an IP66 fi tti  ng, thanks to the high purity 
silicone seals.   

TECNOLOGIA AVANZATA
E BASSISSIMO IMPATTO AMBIENTALE
ADVANCED TECHNOLOGY
AND LOW ENVIRONMENTAL IMPACT 

EMC2LED è progett ato per rispett are le 
indicazioni fornite dalla Diretti  va Europea 
Ecodesign 2009/125/CE.
La parti colare semplicità d’intervento 
sull’apparecchio consente, qualora lo si voglia, 
di benefi ciare dei futuri miglioramenti  della 
tecnologia LED volti  a ridurre ulteriormente 
i consumi energeti ci. 
La perfett a riciclabilità del 95% delle parti  
garanti sce il minimo impatt o ambientale a fi ne vita.
EMC2LED is designed in order to comply the 
directi ons of the 2009/125/CE Ecodesign 
European Directi ve.
The extremely simple interventi on on the fi tti  ng 
allows to take advantage of the future LED 
technology upgrades aimed to even further 
reduce energy consumpti ons. 
The perfect 95% recyclability of the components 
provides the minimum environmental impact at 
its end-of-life. 

 



EMC2LED

OTTIMO COMFORT VISIVO/OPTIMAL VISUAL COMFORT

EMC2LED è desti nato ad illuminare strade urbane, parcheggi, giardini e building, per installazioni 
a testa palo, a frusta o a parete. L’otti  ca è studiata per massimizzare l’interdistanza dei pali 
e minimizzare l’abbagliamento, con eccezionali valori che riducono drasti camente il numero 
dei punti  luce, con un risparmio sui costi  d’impianto, di manutenzione e di spesa energeti ca. 
Il valore di abbagliamento ai livelli più bassi permett e il massimo comfort visivo nel totale 
rispett o delle Norme.
EMC2LED is designed to light urban spaces such as streets, parking lots, green spots, buildings 
and can be installed in the head-pole, whip pole and wall versions. 
The opti c system is designed in order to opti mize the pole interdistance and reduce glare with 
extraordinary values that enable to drasti cally decrease the number of light points, ensuring system, 
maintenance and energy costs savings. In full compliance with standards the glare value at the lowest 
levels allows to achieve maximum visual comfort. 

FLESSIBILITÀ TOTALE D’APPLICAZIONE/TOTAL APPLICATION FLEXIBILITY

EMC2LED può essere equipaggiato con differenti  otti  che, riducendo così i costi  di magazzino 
e di gesti one. È inoltre possibile regolare l’otti  ca ott enendo due fotometrie per ogni 
emissione luminosa, consentendo una totale fl essibilità rispett o alle possibili applicazioni richieste.
EMC2LED can be supplied with diff erent opti cs, thus reducing stock and management costs.
In additi on, for each light output, two photometries  can be obtained by adjusti ng the opti cs,
allowing total fl exibility regarding all possible required applicati ons.

Sistema ottico/Optic system

FOTOMETRIA STRADALE/STREET LIGHT PHOTOMETRY

DISPOSIZIONE DEI PROIETTORI/PROJECTORS DISPOSITION

Fotometria standard con posizione avanzata 
dell’otti  ca (maggior quanti tà di fl usso sul 
marciapiede opposto).
Standard photometry with forward-facing opti cs 
locati on (greater fl ux amount on the opposite 
sidewalk).

Su un lato strada /On one side road
Larghezza strada/Street width: L = 8 m 
Larghezza marciapiede/Sidewalk width: L = 2 m 
Altezza palo/Pole height: H = 8 m
Interdistanza/Interdistance: I = 4,8 x H = 38,4 m

Fotometria standard con posizione arretrata 
dell’otti  ca (fl usso perfett amente centrato sulla 
sede stradale).
Standard photometry with backward-facing opti cs 
locati on (fl ux perfectly centered on the road). 
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EMC2LEDDinamica della luce/Light Dynamics

AVANZATO SISTEMA DI GESTIONE INTELLIGENTE
ADVANCED INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM
L’apparecchio EMC2LED è dotato di un’evoluta elett ronica di controllo che permett e tre diversi livelli 
di funzionalità:
EMC2LED is equipped with an advanced electronic control gear that allows the fi tti  ng to have three 
diff erent levels of functi onality:

ILLUMINAZIONE DINAMICA /DYNAMIC LIGHTING

Nel  sistema  ad  illuminazione  dinamica il controllo avviene in radiofrequenza. Il soft ware (APP) 
permett e di impostare i dati  per gesti re il fl usso luminoso (dove, quanto, etc…) in modo da evitare 
sprechi. La quanti tà di flusso rimane impostata sul valore minimo e aumenta solo quando il sensore di 
movimento intercett a il passaggio di utenti . Rispett o alle soluzioni tradizionali di riduzione del fl usso 
luminoso, questo controllo dinamico consente maggiori risparmi, elevata effi  cienza e massima sicurezza 
stradale in funzione conti nua delle condizioni di traffi  co.
The dynamic lighti ng system is controlled by radiofrequencies. The soft ware (APP) allows to set the data to 
manage the luminous fl ux (where, how, etc..) in order to avoid energy loss. 
The amount of fl ux remains set to the minimum value and increases only when the moti on sensor detects 
users movements. Compared to traditi onal fl ux reducti on soluti ons, this dynamic control allows major 
savings, high effi  ciency and maximum road safety during any traffi  c conditi ons.

Strada poco traffi  cata: 
- Riduzione del flusso: risparmio sui consumi 
 del 30% rispett o alla piena potenza (grafi co blu). 
- Controllo dinamico del flusso: risparmio sui 

consumi del 70% rispett o alla piena potenza 
(grafi co rosso). 

Low traffi  c street: 
- Flux reducti on: 30% consumpti on savings  

compared to its full power (graphic blue) 
- Dynamic fl ux control: 70% consumpti on 

savings compared to its full power (graphic red).

Strada molto traffi  cata:  
- Riduzione del flusso: risparmio sui consumi 
 del 30% rispett o alla piena potenza (grafi co blu). 
- Controllo dinamico del flusso: risparmio sui 

consumi del 50% rispett o alla piena potenza 
(grafi co rosso).

Congested street:  
- Flux reducti on: 30% consumpti on savings 

compared to its full power (graphic blue). 
- Dynamic fl ux control: 50% consumpti on 

savings compared to its full power (graphic red).

Modello base:
esegue la normale riduzione 
del flusso luminoso al 50% 
durante la nott e, garantendo un 
risparmio energeti co di circa  il 
25% rispett o alla piena potenza.
Basic model: 
25% energy saving, compared 
to its full power, is guaranteed 
during night ti me by a 50% fl ux 
reducti on. 

Modello intermedio: 
effett ua il controllo dinamico 
del flusso tramite un sensore 
di movimento che intercett a 
il transito di utenti . Salva i 
dati  dell’impianto su EPROM. 
In questo caso il risparmio 
aumenta notevolmente fino 
al 70%.
Intermediate model: 
the dynamic fl ux control is 
performed by a moti on sensor 
that detects users movements. 
It stores system data to EPROM. 
In this case, energy saving 
increases considerably up to 70%.

Modello avanzato: 
permett e, oltre al controllo 
dinamico del flusso, la sua 
completa gesti one on-line, 
rilevando tutti   i dati  di 
funzionamento e gli eventuali 
guasti  dei punti  luce.
Advanced model: 
allows to control, in additi on to 
the dynamic fl ux, its complete 
on-line management, acquiring 
fi tti  ngs data regarding 
functi onality and possible 
failures.
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EMC2LED

CONFRONTO SU IMPIANTO A VAPORI DI MERCURIO E CON EMC2LED
MERCURY VAPOR AND EMC2LED SYSTEMS COMPARISON 

FACILE E VELOCE UPGRADE 
DELLE SORGENTI/EASY AND QUICK 
LIGHT SOURCES UPGRADE

L’ impiego della sorgente LED multi chip permett e 
una strutt ura compatt a del prodott o, un rapido 
upgrade della sorgente ed una notevole riduzione 
dei costi  di gesti one e di smalti mento a fine vita. 
L’upgrade è eseguibile in loco dall’installatore.
The employment of LED multi chip light source 
enables a compact structure of the product, a quick 
source upgrade and a considerable reducti on
of management and end-of-life disposal costs.
The upgrade can be performed on-site by the installer.

EVOLUZIONE ED EFFICIENZA 
DELLA SORGENTE LED/LED SOURCE 
EVOLUTION AND EFFICIENCY

L’upgrade della sorgente consente, ogni due 
anni circa, di acquisire i vantaggi economici della 
tecnologia LED. 
The source upgrade allows, approximately every 
two years, to acquire the economic benefi ts of 
LED technology.  

Upgrade delle sorgenti/Light sources upgrade

EMC2LED 
con CONTROLLO DINAMICO

with DYNAMIC FLUX CONTROL

EMC2LED
con RIDUZIONE DI FLUSSO

with FLUX REDUCTION

RISPARMIO ENERGETICO
per ogni punto luce. 
ENERGY SAVING for each light point.

250 W - (81x0,3 W) = 226 W 250 W - (81x0,7 W) = 193 W

RISPARMIO ENERGETICO
per ogni punto luce all’anno. 
ENERGY SAVING
for each light point for year.

226 W x 12 ore
 di funzionamento al giorno
hours operati on ti me for day
x 365 giorni/days = 990 kWh

193 W x 12 ore
 di funzionamento al giorno
hours operati on ti me for day
x 365 giorni/days = 845 kWh

RISPARMIO ECONOMICO
per ogni punto luce all’anno. 
COST SAVING
for each light point for year.

990 kWh X 0,12 €
costo energia/energy cost

= 119 €

845 kWh X 0,12 €
costo energia/energy cost

= 101 €

+   

    = 4 g  

2 g

2 g

Punto luce a VAPORI DI MERCURIO
Mercury vapor light point:

- Potenza/Power consumpti on: 250 W
- Flusso/Flux: 12700 lm 
- Coeff . manuten./Maintenance factor: 0,5 
- Flusso uti le/Useful fl ux: 6350 lm 
- Intersistanza pali/Pole interdistance: 3,0xH
- Altezza palo/High pole: 8 m

Punto luce EMC2LED
EMC2LED light point: 

- Potenza/Power consumpti on: 81 W 
- Flusso/Flux: 7000 lm 
- Coeff. manuten./Maintenance factor: 0,85 
- Flusso uti le/Useful fl ux: 5950 lm 
- Intersistanza pali/Pole interdistance: 3,0xH
- Altezza palo/High pole: 8 m

RISPARMI PER OGNI Km DI STRADA
Mantenendo l’impianto esistente con palo H=8 m, 
interdistanza di 3,0xH=24 m (per un totale di 42 punti  
luce/Km) e sosti tuendo solo i proiett ori con EMC2LED 
81 W con fl usso dinamico: risparmio economico
al Km per ogni anno è di 119x42= 4998 €.
COST  SAVING FOR EACH STREET KM
Keeping the existi ng system with pole height H=8m, 
interdistance of 3,0xH=24m (for a total amount of
42 light points/Km) and replacing only the projectors 
with the EMC2LED 81W with dynamic fl ux: 
cost saving for km per year is 119x42 =4.998 €. 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA A MILANO %  DATI 2012
PUBBLIC LIGHTING MILAN %  2012 DATA

Sodio alta pressione
High pressure sodium

Sodio bassa pressione
Low pressure sodium

Mecurio/Mercury

Ioduri metallici
Metal halide

LED

Altre/Other
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EFFICIENZA/EFFICIENCY lm/W - 3000 K RA=80
lm

/W

+50% di incremento dell’effi  cienza in due anni 
e per i prossimi quatt ro anni.
+50% effi  ciency increase in two years 
and for the next four years.



Castaldi Lighting S.p.A.
Via Benvenuto Cellini 8
21012 Cassano Magnago (VA) Italy
T +39.0331.70.69.1
F +39.0331.70.69.99
info@castaldilighting.it
www.castaldilighting.it
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CORPO/BODY Testa palo / a frusta / a parete.

Inclinazione di ±15° con step ogni 5°
Grado di protezione: IP66
Resistenza agli urti : IK08
Costruzione in alluminio pressofuso
Guarnizioni in gomma ai siliconi purissimi
Verniciatura a polveri poliesteri previo pluritratt amento
Viteria acciaio inox AISI 304
Dimensioni: 650x395mm H=100mm
Peso: 13Kg circa

Head-Pole / whip / wall mounti ng.
Tilt angle by ±15° in steps of 5°
Protecti on rate: IP66
Impact strenght: IK08
Die-cast aluminium housing
Pure silicone rubber seals
Polyester powder coati ng aft er multi -processes
Stainless steel screws AISI 304
Dimensions: 650x395mm H=100mm
Weight: 13Kg ca.

VERSIONI/VERSIONS Riduzione di flusso
Flusso dinamico
Flusso dinamico con sensore di movimento 

Flux reducti on
Dynamic fl ux
Dynamic fl ux with moti on sensor

SISTEMA DI CONTROLLO
CONTROL SYSTEM

Centrale di gesti one 
Centrale di gesti one da remoto

Main control management system 
Main remote control management system

SISTEMA OTTICO
OPTIC SYSTEM

Stradale simmetrica/asimmetrica.
Schermo in vetro extrachiaro temprato piano anti riflesso 
e anti polvere.
Riflett ori in alluminio purissimo 99,9 ossidato e brillantato 
con tratt amento PVD.

Street symmetric opti cs/asymmetric opti cs.
Anti -refl ecti ve and dust-resistant extra-clear fl at 
tempered glass screen.
99,9 oxidised and polished high purity aluminium 
refl ectors with PVD coati ng.

SORGENTI
LIGHT SOURCES

LED multi chip
Temperatura colore 4000 K (altre temperature a richiesta)
Indice resa cromati ca Ra 80 minimo
Flusso luminoso: LED da 10.000 lm a 14.000 lm
Potenza: da 88W a 130W
Efficienza luminosa: LED da 107lm/W a 113lm/W
Durata di vita LM80 50.000 ore
Temperatura nominale d’uti lizzo Ta 25°C

LED multi chip
4000 K color temperature (other temperatures on request)
Color rendering index Ra 80 minimum
Luminous fl ux: 10.000 lm LED at 14.000 lm
Power consumpti on: from 88W to 130W
Lighti ng effi  ciency: 107lm/W LED at 113lm/W
Lifeti me LM80 50.000 hours
Temperature index rati ng Ta 25°C

CABLAGGIO
WIRING

Isolamento: Classe II (a richiesta Classe I)
Unità di alimentazione integrata
Alimentazione 220-240V ±10% / 50-60Hz Secondario Selv. 6KV
Sistema di controllo 1-10V / DALI (versione base)
Controllo termico:
-Sensore nel modulo LED
-Riduzione della corrente dei LED quando Ta supera i 50°C
-Riduzione di potenza in modalità impercetti  bile.

Insulati on: Class II (Class I on request)
Integrated power supply unit
Supply 220-240V ±10% / 50-60Hz Secondary Selv. 6KV
Control system 1-10V / DALI (basic version)
Thermal control:
-LED module with integrated sensor
-LED current reducti on when Ta exceeds 50°C 
-Power reducti on in a non-percepti ble modality

NORME DIRETTIVE CE
CE DIRECTIVES 

EN 60598-1-2-3 / EN 62471 / EN 55015 / EN 61547 EN 60598-1-2-3 / EN 62471 / EN 55015 / EN 61547

COLORE/ COLOR Grigio alluminio RAL 9006 RAL 9006 Grey aluminium  

EMC2LEDCaratteristiche/Characteristics


