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I corpi illuminanti della serie ZEUS sono attualmente alla loro 

seconda generazione, in un costante processo di miglioramento

ed aggiornamento tecnologico.

La mission dell’azienda è di offrire ai propri clienti prodotti che diano 

il meglio delle prestazioni illuminotecniche e dell’efficienza

minimizzando i rischi di malfunzionamenti e di cadute prestazionali 

nel tempo, aspetti che sul medio e lungo periodo fanno la differenza.

Per fare ciò la qualità abbraccia l’intera vita del prodotto a partire 

dalla sua concezione, senza trascurare alcun fattore sensibile.

Materiali, finiture, componentistica LED ed elettronica installata

sono quanto di meglio è oggi applicabile ad un corpo illuminante.

La possibilità di allestire forniture custom permette di calibrare 

le impostazioni tecniche dei corpi illuminanti sulle specifiche 

di progetto, ottimizzando in modo rilevante efficienze e costi.

Chi sceglie ZEUS, sceglie di evitare problemi costosi.

Chi sceglie ZEUS illumina bene e risparmia.

Con ZEUS si risparmia su consumi energetici, 
manutenzione e problemi. Non sulla qualità. 
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Xivet è il brand di illuminazione del gruppo GiellePlast.
Da oltre vent’anni il gruppo opera nel campo dello stampaggio di tecnopolimeri nell’automotive, uno dei 
settori con i più elevati e rigorosi standard di qualità, realizzando stampi e componenti plastici a iniezione 
per le maggiori case automobilistiche europee (Audi, Volkswagen, Ferrari, FIAT). 
Le esperienze di materiali e di tecnologie nella realizzazione di gruppi ottici per l’automotive sono state 
riversate sulla progettazione e sulla realizzazione dei corpi illuminanti Xivet: dalle guarnizioni bi-componenti 
erogate a robot, all’utilizzo di specifici tecnopolimeri stabili nel tempo e resistenti ad opacizzazioni e ad 
alterazioni cromatiche dovute ad esposizione ai raggi UV.
GiellePlast è azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.



risparmiare energia
per risparmiare l’Ambiente

Tutti i vantaggi di sostenibilità della tecnologia a LED sono riassunti 
in ZEUS nella loro massima espressione. 
Illuminiamo da subito con responsabilità e lungimiranza la strada 
che le future generazioni dovranno percorrere.

ASSENZA DI METALLI PESANTI

I LED a luce bianca non contengono 
metalli pesanti (Piombo, Cadmio, 
Mercurio).

LUCE AMICA

Lo spettro della luce bianca
dei LED non contiene raggi
infrarossi o ultravioletti.

Il flusso di luce a LED emesso 
da ZEUS è totalmente sicuro
dal punto di vista fotobiologico
(Classe di rischio 0, Exempt Risk).

L’angolo di uscita del flusso 
emesso prevenire l’inquinamento 
luminoso, nel rispetto delle
normative più restrittive.

SMALTIMENTO A FINE VITA

Oltre il 95% dei componenti del LED 
può essere riciclato.

L’elevatissima durata delle schede
LED (20 anni!) evita la produzione
di rifiuti (sostituzioni lampade)
delle tecnologie tradizionali.

ZEUS è completamente separabile
a fine ciclo (nessun incollaggio tra vetro
e scocca inferiore).

ELEVATISSIMO
RISPARMIO ENERGETICO

Con il LED, la riduzione di energia 
elettrica da fonti fossili raggiunge 
l’80%; nella stessa proporzione 
si riducono le emissioni di CO2 
in atmosfera.

La precisione delle ottiche
secondarie di ZEUS ne dirige 
il flusso luminoso con estrema 
precisione riducendo la potenza
elettrica richiesta.

ZEUS
qualità totale

nell’illuminazione stradale



con ZEUS
si risparmia
Denaro

RISPARMI SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
CORRISPONDENZE PER PRESTAZIONE ILLUMINOTECNICA

SODIO ALTA
PRESSIONE

Lampada: 100W
Sistema: 120W

Lampada: 150W
Sistema: 178W

Lampada: 250W
Sistema: 287W

RISPARMI CON RIDUZIONI
DI FLUSSO PROGRAMMATE

A PARITÀ DI FLUSSO 
LUMINOSO

RISPARMI CON 
COMPENSAZIONE
PROGRAMMATA DELLA 
PERDITA DI FLUSSO (CLO)

RISPARMI CON
VERSIONI CUSTOM
EVITANDO
SOVRAPOTENZE

RISPARMI SULLA 
MANUTENZIONE
E PULIZIA INTERNA
LAMPADE

ZEUS LED

LED: 48W
Sistema: 51W

LED: 80W
Sistema: 85W

LED: 120W
Sistema: 132W

Molteplici fattori consentono di incrementare il risparmio che 
si può ottenere con ZEUS rispetto alle tecnologie tradizionali a 
lampada.

Complessivamente, il risparmio ottenibile
con ZEUS rispetto ad un sistema con lampada 
tradizionale va dal 55 all’80%. 

-55%

-16%

fino a -30%

fino a -20%

fino a -80%

ZEUS
qualità totale

nell’illuminazione stradale



massima
Efficienza
per il massimo
risparmio

Corrente di pilotaggio ed efficienza 
sono inversamente proporzionali 
per via dello stress termico
correlato all’intensità di corrente.
A 700mA, i LED generano un 
maggiore flusso luminoso ma 
l’efficienza è inferiore del 20%.

Efficienze di sistema di ZEUS

EFFICIENZA LED (4000K):

155 lm/W
EFFICIENZA OTTICA 73%
(ottiche secondarie + vetro):

115 lm/W

EFFICIENZA DI SISTEMA
(inclusa elettronica):

106 lm/W

IPEA A++ > 1,15
ZEUS = 1,30-1,75

A++
A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

1,15 > IPEA    

1,10 < IPEA < 1,15

          1,05 < IPEA < 1,10

                    1,00 < IPEA < 1,05

                              0,93 < IPEA < 1,00

                                          0,84 < IPEA < 0,93

                                                    0,75 < IPEA < 0,84

                                                              0,65 < IPEA < 0,75

                                                                                   IPEA < 0,65

                                  90 lm/W

                                  106 lm/W

700 mA

350 mA

CORRENTE DI PILOTAGGIO
EFFICIENZA

+ 18%

ZEUS offre la massima efficienza luminosa possibile perché
tutte le variabili sensibili sono state impostate funzionalmente
a questo scopo.
IL POWERLED
PIÙ EFFICIENTE

BASSA CORRENTE
DI PILOTAGGIO

DISSIPAZIONE
TERMICA OTTIMALE

ALIMENTATORI AD
ALTA EFFICIENZA

ZEUS
qualità totale

nell’illuminazione stradale



ZEUS è espressione dell’eccellenza del design italiano nell’armo-
nizzare funzionalità, forma e dettagli, definendo prodotti di elevata 
personalità e di alte prestazioni. 

Dopo essere stato esposto alla Biennale del Design di Lubiana (BIO22), nel 2010 il primo prodotto del progetto 

ZEUS è stato premiato con la Menzione d’Onore al XXII Compasso d’Oro ADI ed esposto a Roma nell’ambito delle 

celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

A inizio 2014 è stata realizzata la presente serie ZEUS1 e ZEUS2 con rilevanti migliorie tecnologiche e progettuali.

MANUTENZIONE
profilo autopulente

con flussi naturali 
di aria a acqua

MASSIMA EFFICIENZA 
TERMICA

elevata dissipazione
per convezione

(no ventole)

SOSTENIBILITÀ
vetro protettivo unito

senza colle

ISOLAMENTO IP66
guarnizione erogata a robot
per la massima precisione

PRECISIONE
lenti in PMMA

fissate con microviti

NO CONDENSA SUL VETRO
valvola in gore-tex per la

traspirazione del vano LED

SICUREZZA
rotore interno con

Safety Block System

SICUREZZA
4 viti

autobloccanti

Design 
la variabile che crea
valore aggiunto

ZEUS
qualità totale
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Thermal
management
e affidabilità

Lifetime ZEUS (con mantenimento del flusso luminoso al 90%, L90)

1 Dati prudenzialmente sottostimati.
   Calcolo su media 4.000h/anno.

* Dati riferiti alle versioni alimentate a 350mA

120.000 ore a 60°C 
ZEUS: 34-54°C*

15% a 100.000 ore 

LIFETIME ALIMENTATORE

FAILURE RATE

100.000 ore a 85°C 
ZEUS: 32-50°C*

LIFETIME LED

70% a 100.000 ore 
ZEUS: 90% a 100.000 ore*

MANTENIMENTO FLUSSO
LUMINOSO DEI  LED

a 25°C temperatura ambiente 
Vano elettronico separato dal vano 
LED per protezione termica 
dell’alimentatore

La dimensione della alette di dissipazione di 
ZEUS deriva da accurati test termici.

                                  60.000h ( > 15 anni) 1700 mA                                   85.000h ( > 20 anni) 1350 mA

Dalle condizioni termiche in cui operano i componenti dipendono
tutti gli indici prestazionali più importanti: lifetime di alimentatore
e LED, efficienza del LED, mantenimento del flusso e probabilità
di malfunzionamento. 
In ZEUS lo stress termico sui componenti è ridotto al minimo. 

ZEUS
qualità totale

nell’illuminazione stradale



TEMPERATURE DI COLORE 4000K 4000K 3000K 3000K

PIÙ SICUREZZA STRADALE
La luce Neutral White
migliora il confort visivo 
e la reattività dei conducenti 
di veicoli incrementando la 
sicurezza nelle strade.

CONFORT ED EFFICIENZA
La luce bianca Neutral White
a 4000K (CRI 70) è il miglior 
compromesso tra efficienza
e confort visivo.
ZEUS può essere allestito a 
richiesta con LED con comfort 
visivo maggiore (efficienze 
minori).

NO INQUINAMENTO
LUMINOSO
L’emissione di luce al di sopra 
della linea di orizzonte è nulla,
nel rispetto delle leggi regionali 
sull’inquinamento luminoso.

CRI (Indice di Resa Cromatica)

EFFICIENZA (valore nominale)

70

155lm/W

80

143lm/W

O P T I O N A L

70

142lm/W

80

131lm/W

qualità
della Luce

La luce bianca Neutral White emessa da ZEUS è una luce ad 
elevato grado di confort visivo. La visione nitida che si ha con 
questo tipo di luce incrementa il senso di sicurezza percepito 
e la capacità di reazione tanto dei guidatori.

WARM
WHITE

fino a 3300K

efficienza
confort visivo

efficienza
confort visivo

efficienza
confort visivo

3500-5300K oltre i 5300K

NEUTRAL
WHITE

COOL
WHITE

ZEUS
qualità totale
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OTTICHE MULTI-LAYER

CLASSI STRADALI DI APPLICAZIONE:

- S
- ME3
- ME4
- ME5

OTTICHE SECONDARIE 
CON 5 DIVERSE FIGURE 
FOTOMETRICHE

WIDE STREET

NARROW STREET

BIKEWAYS AND 
WALKWAYS

ROUNDABOUTS

PARKINGS

efficacia
Illuminotecnica

ZEUS utilizza lenti ad alta efficienza con fotometrie diversificate
per direzionare la luce a terra e distribuirla omogeneamente.
L’indice di abbagliamento è contenuto e non ci sono emissioni
laterali che determinano inquinamento luminoso.

Ogni lente illumina l’intera superficie 
stradale con successive sovrapposi-
zioni di “velature di luce” (multilayer) 
evitando macchie o contorni netti 
e contrastati sul manto stradale.

Queste ottiche secondarie sono 
realizzate in PMMA (Polimetilmetacrila-
to) altamente resistente ai raggi UV
dei raggi solari.
Il degrado delle lenti in termini di tra-
sparenza che ne determinerebbe una 
riduzione del flusso luminoso in uscita 
(ingiallimento) è irrilevante.

ZEUS
qualità totale

nell’illuminazione stradale



RISPARMIO CONTROLLO EFFICACIA

GESTIBILE IN REMOTO

 - onde radio
 - onde convogliate
con apposito modulo

RIDUZIONE DEL
FLUSSO LUMINOSO
Autoapprendimento
mezzanotte virtuale
Autoregolazione del profilo per
la riduzione del flusso luminoso 
nelle ore centrali della notte. 

Programmazione della
mezzanotte virtuale
Con profilo custom di riduzione 
di flusso.

Dimmerazione esterna
Con dispositivo esterno 
(orologio astronomico o sensori 
crepuscolare e di presenza).

CONSTANT LIGHT 
OUTPUT (CLO)
Minimi incrementi programmati
di corrente mantengono
costante il flusso luminoso
compensandone il deprezza-
mento nel tempo.
In questo modo si evitando 
sovrapotenze iniziali.

LIFETIME 4 ANNI
(16.000h)

4 ANNI
(32.000h)

4 ANNI
(48.000h)

4 ANNI
(64.000h)

4 ANNI
(80.000h)

FL
US

SO
 L

UM
IN

OS
O

ILLUMINAMENTO
RICHIESTO

SOVRAPOTENZA
DELLE TECNOLOGIE 

TRADIZIONALI

Con la gestione in remoto le 
impostazioni di profilo di funzio-
namento vengono trasmesse al 
punto luce e modificate in tempo 
reale a seconda della necessità 
(eventi serali-notturni, emergenze).

Gestione evoluta
della luce

L’elettronica evoluta di ZEUS consente di gestire con versatilità 
l’andamento del flusso, attraverso profili  pre-impostati, semi-
automatici o con regolazioni in remoto in tempo reale.

25-30% DI ENERGIA RISPARMIATA

COMPENSAZIONI PROGRAMMATE CLO



PROTEZIONE 
SOVRATENSIONI 
FINO A 10KV

GARANZIA 7 ANNI PARTI 
ELETTRICHE

PROTETTO DALLE
SCARICHE ELETTROSTATICHE

RESISTENTE A TEMPERATURE
+40 / -55 °C

CERTIFICATO ENEC E CE

AUTOPROTEZIONE
DELL’ALIMENTATORE
DA CORTOCIRCUITO

assoluta
Affidabilità
nel tempo

Con ZEUS si può davvero stare tranquilli: oltre alla qualità della
componentistica selezionata ed all’eccellente comportamento
termico, tutti i prodotti vengono sottoposti in laboratorio a rigorosi
test di controllo per ridurre al minimo i rischi di difettosità.
L’elettronica evoluta dispone di diverse funzioni di autoprotezione.

X-RAY CONTROL 
Tutte le schede LED subiscono 
un controllo computerizzato a 
raggiX

MICROSCOPE CONTROL 
Tutte le schede sono testate
con microscopio elettronico

BURNING TEST
In laboratorio, ogni singolo 
prodotto viene tenuto 
in accensione per 48 ore
(periodo di “mortalità infantile”)



1.378Flusso (lm):

Flusso (lm):

5.4064.134 10.706

7.020 9.5682.392 19.010

ZEUS1
350mA

ZEUS1700mA

ZEUS2

ZEUS2

 AMPIO RANGE DI FLUSSO

ALLESTIMENTI CUSTOM
Allestendo versioni custom su indicazioni di progetto, si ottimizzano le potenze con incrementi di efficienza fino al 20%.

Ottimizzare le potenze,
minimizzare i consumi

Nelle versioni a catalogo in cui sono disponibili, ZEUS1 e 
ZEUS2 coprono molteplici esigenze di applicazione.
Con forniture allestite su indicazioni di progetto, l’efficienza 
viene ulteriormente migliorata. 

Risparmio:
19%

ALLESTIMENTI STANDARD

40W

32 LED24 LED 64 LED 80 LED 96 LED48 LED

51W

Flusso
4.130lm

ME5
H palo: 8m

L strada: 7m
Interasse palo: 

37m

36 LED 

Flusso
5.400lm

ESEMPIO ALLESTIMENTO DA PROGETTO

ZEUS
qualità totale

nell’illuminazione stradale



GRADO IP66
Impedisce a polvere
e sporcizia di introdursi
nell’apparecchio.

VETRO PIANO
Protegge le ottiche
secondarie dall’aggressione
dei gas di scarico.

Manutenzione
ridotta ai minimi
termini

Data l’elevata durata dei componenti, l’eccellente gestione termica 
e la sua affidabilità nel tempo, la manutenzione ordinaria di 
ZEUS si riduce alla periodica pulizia esterna del vetro. 
Scheda LED e modulo elettronico sono facilmente sostituibili.

MANUTENZIONE
ORDINARIA
La vita stimata di ZEUS
copre 5 cicli di re-lamping
di prodotti con tecnologia
a scarica

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
L’indice di malfunzionamento
10% di failure dopo 85.000h*, 
è tra i più bassi della categoria.

* Per versioni a 350mA

ZEUS
Pulizia esterna del vetro con periodicità a seconda degli indici di traffico.

La sostituzione del modulo LED e del modulo elettronico avviene facilmente accedendo 
allo specifico vano dell’apparecchio. 
Ogni ZEUS fornito è dotato di codice per tracciarne le specifiche ottiche ed elettroniche 
ed agevolarne la sostituzione dei moduli corrispondenti.

Lampada a scarica
5 interventi di sostituzione lampada (+ pulizia interna per apparecchi IP65).

STABILI NEL TEMPO
Le ottiche secondarie
sono realizzate in PMMA
resistente ai raggi UV
e all’ingiallimento.

SISTEMA DI PROTEZIONI
Protezioni da sbalzi di tensione 
e da eccezionali impennate
termiche.

4 anni 8 anni 12 anni 16 anni 20 anni

ZEUS
qualità totale

nell’illuminazione stradale



ZEUS1 ZEUS2 252

400
845125

970

91

125

377

163

300

56095

655
58

95

258

 N° LED 12 24 36 48 48 64 80 96 205

 350mA
 Potenza 13W 26W 39W 51W  51W 68W 85W 101W 205W
 Flusso (fino a) 1.378lm 2.756lm 4.134lm 5.379lm  5.406lm 7.208lm 9.010lm 10.706lm 21.412

 700mA
 Potenza 26W 52W 78W - 104W 138W 172W 205W -
 Flusso (fino a) 2.392lm 4.784lm 7.020lm - 9.568lm 12.696lm 15.824lm 19.010lm -

Versioni superiori ai 96 LED alimentate a 350mA sono allestibili su richiesta fino alla potenza massima di 205W.

Caratteristiche principali
Applicazioni Illuminazione stradale e spazi esterni
LED Temperatura di colore: 4000K (3000K opzionale)
 CRI tipico: 70
 Efficienza sorgente (4000K): 155 lm/W
Ottica secondaria Materiale: PMMA UV proof
 Narrow asimmetrica
 Wide asimmetrica
 Extra wide asimmetrica
 Park simmetrica
 Roto/park simmetrica
Sistema  Classe di sicurezza fotobiologica 0. Exempt group
 Efficienza: da 90 a 106 lm/W
 Flusso: da 1.378 a 21.412 lm
Classe di isolamento  II (I in opzione)
Grado di protezione IP66
Inclinazione Da 0 a 90° con tilt di ± 5°
Montaggio Testapalo o braccio, Ø 60mm 
Cablaggio Estraibile
Peso ZEUS1: 7.0Kg; ZEUS2: 14.5Kg
Dimensioni (testapalo) ZEUS1: 655x300x258mm; ZEUS2: 845x400x377mm
Area esposta al vento ZEUS1: 0,052 m2 ; ZEUS2: 0,064 m2   

ZEUS
qualità totale

nell’illuminazione stradale
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Caratteristiche elettriche 
Alimentazione 120÷277V  -  50÷60Hz
Corrente di pilotaggio 350 mA  -  700 mA
Fattore di Potenza 0,98
Grado protezione sovratensioni Tenuta all’impulso CL I: 10KV
 Tenuta all’impulso CL II: 4KV - 8KV (10KV opzionale)
Connessione rete Precablato con cavo diametro esterno 9÷12 mm
 Connettore esterno a innesto rapido (opzionale)
Temperatura di esercizio -40 / +55 °C
Lifetime ottico (Ta=25°) 350mA: >85.000h B10L90 (inclusi guasti critici); >100.000h L70 TM-21; 
 700mA: >60.000h B20L80 (inclusi guasti critici); >100.000h L70 TM-21;
Sistema di controllo A: Dimmerazione automatica con profilo preimpostato
 B: Dimmerazione con profilo custom
 C: Scheda per controllo in remoto a onde convogliate o a onde radio  

Materiali
Dissipatore  Alluminio pressofuso; norma lega UNI EN AC 46100
Telaio superiore Alluminio pressofuso; norma lega UNI EN AC 46100
Telaio inferiore Tecnopolimeri ASA
Fissaggio palo Alluminio pressofuso; norma lega UNI EN AC 46100
Copertura vano LED Spessore vetro piano extrachiaro: 4 mm
 Grado protezione urti: IK08 (grado 5J di protezione antivandalo)
 Fissaggio: meccanico (no incollaggi)
Pressacavo Plastico PG11 - IP68
Guarnizione Poliuretanica
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