Aziende. Marchi. Esportatori. Ingegneria elettrica

Effetto LED
LED-Effect, fondata nel 2010, è un produttore di illuminazione a diodi ad emissione di
luce ad alta efficienza energetica ed è uno dei cinque leader della Russia nel suo
settore.
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Effetto LED
LED-Effect, fondata nel 2010, è un produttore di
illuminazione a diodi ad emissione di luce ad alta
efficienza energetica ed è uno dei cinque leader
della Russia nel suo settore.
La produzione high-tech dell'azienda è finalizzata alla realizzazione di
prodotti moderni per l'illuminazione, il cui utilizzo crea un ambiente di
illuminazione confortevole e consente di risparmiare risorse
energetiche.

Prodotti
LED-Effect produce lampade a diodi emettitori di luce ad alta
efficienza energetica per l'utilizzo in diverse strutture: scuole,
fabbriche, istituti medici, negozi, banche, abitazioni e servizi comunali,
impianti industriali, stazioni di servizio, aeroporti, stazioni ferroviarie,
stazioni di autobus, stadi, palestre, ristoranti e caffè, oltre che nella
qualità dell'illuminazione architettonica.Da poco tempo, la fabbrica
dell'azienda è stata parzialmente riorientata per produrre apparecchi
di illuminazione a diodi luminosi con ricircolatori a raggi ultravioletti
incorporati e modelli classici di ricircolatori a raggi ultravioletti. I
prodotti fabbricati dall'azienda sono regolarmente testati in laboratori
accreditati e soddisfano i più severi requisiti moderni per i dispositivi
di illuminazione. Oltre agli apparecchi a diodi luminosi, i sistemi di
controllo automatico dell'illuminazione a LED-Effetto mplements, che
possono far risparmiare fino al 90% di energia elettrica
nell'illuminazione.

Illuminazione intelligente

Una delle direzioni principali dell'azienda LED-Effect nel prossimo
futuro - progetti di servizi energetici con un uso diffuso
dell'illuminazione intelligente nelle città. Un ambiente urbano di
questo tipo, secondo il management dell'azienda, renderà la vita delle
persone veramente confortevole senza perdita di energia.
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Foto: Progetto di illuminazione per la stazione di servizio SCANIA

Foto: Progetto di illuminazione per l'ufficio della società Vipservice, Mosca

Partner
Nel 2017, LED-Effect ha ricevuto lo status di produttore russo e la
certificazione dei suoi prodotti nel Registro dei Buoni Esportatori, ed è
stata registrata nel registro del Ministero dell'Industria e del
Commercio della Federazione Russa. Attualmente, LED-Effect ha 868
distributori in tutta la Russia e 32 al di fuori della Russia. Attualmente,
LED-Effect ha 868 distributori in tutta la Russia e 32 al di fuori della
Russia. Attualmente, LED-Effect ha 868 distributori in tutta la Russia e
32 al di fuori della Russia: Gazprom, VimpelCom, MTS, Mosenergosbyt,
Mosvodostok, Babayevsky, Rot Front, Krasny Oktyabr, Transneft,
United Company RUSAL, Rosneft, VTB 24, Exhibition of Achievements
of National Economy, Beloyarsk NPP, X5 Retail Group, Leroy Merlin,
Magnit, Dixy, M.video, Vostochny Cosmodrome e molte altre.
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Uno dei cinque leader
della Russia nel suo
settore da 10 anni

Produce 3550 modifiche di
prodotti manufatti

La superficie di produzione di 5
000 metri quadrati

Il volume massimo di prodotti finiti al mese oltre

75 000

apparecchi

Considerando tutte le richieste dei clienti
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Premi
L'azienda LED-Effetto LED è diventata più di una volta vincitrice di vari
premi del settore. Così, nel 2018 l'azienda ha vinto la prima stagione
del Premio Eurasiatico per l'illuminazione e l'ingegneria elettrotecnica
Golden Photon nella categoria Prodotto dell'anno. Spotlight e nel
concorso internazionale aperto annuale Electrosite of the Year 2018 per le aziende elettriche, di illuminazione, cavi e di energia elettrica.

Produzione
Attualmente l'azienda produce 3550 modifiche di prodotti fabbricati.
La produzione dell'azienda a LED-Effetto è caratterizzata da un
elevato grado di mobilità e adattabilità alle esigenze dei suoi clienti,
che consente di sviluppare e produrre nel minor tempo possibile
prodotti unici non di serie che soddisfano i requisiti più severi.
L'azienda si sta espandendo e sta creando posti di lavoro altamente
efficienti con uno staff di sole146 persone.

Residente di Mosgormash

LED-Effect è un'ancora residente del Mosgormash Technopark di

Technopark

Mosca dal 2015. La sinergia con gli altri residenti del tecnopark
permette di ottimizzare i termini e ridurre i costi di produzione.
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Contatti

Russia, Mosca, 3, Kashirsky proezd, Edificio 2

+7 495 545-46-05
info@ledef.ru
ledeffect
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Il progetto Made in Russia è una piattaforma digitale per il commercio e i media. Comprende l'agenzia di informazioni commerciali Made
in Russia in 12 lingue, nonché una casa di commercio digitale che vende e promuove beni e servizi all'estero. Le aziende registrate sulla
piattaforma hanno il diritto di utilizzare il logo del progetto Made in Russia, l'accesso al programma fedeltà, i servizi e le strutture.
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