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14001:2015

9001:2015 Certificazioni
Ambientali,
Gestione e

Processi

SV Certification ha certificato il
sistema di gestione della qualità di SME, che soddisfa
pienamente i requisiti della norma ISO 9001:2015.
Questa certificazione garantisce gli elevati standard dei
processi di progettazione e produzione.

ISO 9001

SME ha istituito un Sistema di Gestione per la sicurezza
conforme alla norma UNI EN 45001 - Sistemi di Gestione per
la Salute e Sicurezza sul Lavoro - Requisiti e Guida per l'uso -
e si impegna, nel rispetto di tutte le norme legali e di altra
natura, ad orientare le proprie scelte verso il miglioramento
delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ISO 45001

SME ha istituito un Sistema di
Gestione Ambientale conforme alla Norma 
UNI EN ISO 14001 - Sistemi di Gestione Ambientale - e 
si impegna al rispetto di tutte le prescrizioni legali e di altra
natura applicabili e ad orientare le proprie scelte verso una
produzione ecosostenibile per tutto il ciclo produttivo.

ISO 14001
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AFFIDABILITA'

I prodotti SME Illuminazione sono progettati e realizzati per
durare nel tempo e mantenere 

le massime prestazioni. 
Per questo, su tutte le famiglie di prodotto vengono eseguiti

test termici e di prodotto al fine di immettere nel mercato
apparecchi estremamente 

affidabili e longevi.

Durante la progettazione di un prodotto alcuni dei fattori più
importanti a cui SME dedica tempo e risorse sono:

la versione più recente di LED che sarà installata per
garantire il massimo risparmio energetico, 

la facilità di montaggio per semplificare e velocizzare la fase
d' installazione del prodotto .B
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Una delle caratteristiche di SME Illuminazione è la sensibilità
verso tematiche di sostenibilità ambientale e nello specifico,
presta particolare attezione al modello di economia circolare.
Partendo dalla progettazione degli apparecchi, si pone il
problema di come smaltire le risorse a fine vita e quali impiegare
per l'assemblaggio del prodotto.
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SOSTENIBILITA'
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Favorire la sostituzione delle materie prime vergini con
materie prime seconde provenienti da filiere di recupero che
ne conservino le qualità.
Progettare pensando fin da subito al loro impiego a fine vita.

Pertanto SME ha deciso di lasciare spazio a nuovi principi:

Grazie a ciò, ad oggi, SME Illuminazione ha raggiunto un indice di
riciclabilità complessivo fino al 95% per la maggior parte delle
categorie di prodotto.



RISPARMIO
ENERGETICO

/06 Ad oggi il risparmio energetico è il risultato di due fattori
importanti, riduzione di energia installata ( watt ) a parità

di luce emessa e riduzione dei costi di manutenzione.
Quest' ultimo è garantito grazie alla progettazione di

prodotti a LED con componenti di qualità che
permettono di migliorare e mantenere nel tempo un

elevato lifetime del chip LED.
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21 Per garantire il massimo risparmio energetico ai gestori
degli impianti, SME Illuminazione esegue ricerche e test

periodicamente per assicurarsi la tecnologia LED ed i
gruppi ottici più recenti e performanti.

Attualmente impianti sportivi o grandi aree riqualificati
con i prodotti SME, possono raggiungere un risparmio

energetico attorno al 75%..
 



/07

Vantaggi 
del LED

L' illuminazione urbana ha costi elevati. Anzi, elevatissimi,
in Italia le città spendono fino a 4 o 5 volte di più per
illuminare le strade rispetto a quelle del Nord Europa.
Parliamo di circa 6.000 GW/h destinati a questo utilizzo,
per un costo complessivo di 1,7 miliardi. A parità di flusso
luminoso emesso, i LED assorbono una quantità minore
di energia rispetto alle lampade stradali comunemente
usate con un risparmio energetico del 65% o anche
superiore.

RISPARMIO ENERGETICO
Un prodotto LED ben progettato ha un ciclo di vita di
100.000 ore, con una capacità illuminante tipica L90.
Significa che se tutti i parametri sono correttamente

rispettati dopo 100.000 ore il LED avrà una capacità
illuminante uguale o superiore al 90% della capacità

iniziale.

MAGGIORE LIFETIME DELL' IMPIANTO

LLa tecnologia LED beneficia
dell’accensione immediata anche a caldo.
Le altre tecnologie (HPS e Ioduri) hanno
tempi di reazione molto lunghi. Con la
tecnologia LED la partenza è sempre
immediata anche dopo un black out.

ACCENSIONE IMMEDIATA (ON/OFF)

SME Illuminazione ha scelto di utilizzare principalmente la
temperatura colore di 4000K, 5.000K e 5700K con resa

cromatica >70, >80.
Il risultato è un'elevata efficienza, e un'elevata resa cromatica

che garantisce una migliore percezione dell’ambiente
illuminato e un comfort più elevato.

ELEVATA RESA CROMATICA

Brand Guidelines | 2020-2021

Nel caso di impianti di nuova
realizzazione sarà sufficiente
predisporre una cablatura di portata
inferiore e, conseguentemente, più
efficiente e meno costosa. Minori
consumi equivalgono a impianti più
economici, leggeri ed efficienti.

RIDUZIONE COSTI CABLATURA
Le sorgenti tradizionali producono temperature

operative elevatissime. Il fatto che i LED non abbiano
una forte dispersione termica li rende adatti per

l’illuminazione di monumenti, palazzi d’epoca, anche
decorati e affrescati, e quindi per tutte quelle zone,

dei centri storici italiani, dall'alto valore artistico e
architettonico.

MENO EMISSIONE DI CALORE
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Prodotti LED
Illuminazione stradale 

Brand Guidelines | 2020-2021



design moderno 
leggerezza 
prestazioni

/09

** Per maggiori informazioni tecniche consultare datasheet del prodotto.
*** Per richieste personalizzate e su misura, richiedere fattibilità tramite email.
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21.216 lumenup to

Hades 1
Illuminazione stradale 

da 70W a 140W



ALCUNE OTTICHE DISPONIBILI

** Per maggiori informazioni tecniche consultare datasheet del prodotto.
*** Per richieste personalizzate e su misura, richiedere fattibilità tramite email.
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SPECIFICHE PERFORMANCE

N° LED:
Corrente [mA]:
Temperatura colore [K]:
Flusso luminoso [lm]:
Posizionamento cromatico:
Lifetime:
Indice IPEA:

36 | 48
da 620 a 952 mA
3000K | 4000K ( 2200K | 2700K | 5000K su richiesta )
da 10.345 lm a 21.216 lm
CIELUV 1976 con differenza di colore ≤ a ellissi di McAdam a 4-step
≥ 100,000h L90B10
≥ A3+ (DM 27/09/2017 C.A.M.)

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione:
Fattore di potenza:
Protezione da sovratensioni:

220/240V 50/60Hz
> 0,95
Standard 10 kV (Class II)

HADES 1

STR-1 STR-2 STR-3 STR-4 CLP-1 CLP-2 ATR-1

Pulsante di sgancio rapido



semplicità
efficienza
best seller

Hades 2 /11
Illuminazione stradale 
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da 10W a 110W

16.509 lumenup to

** Per maggiori informazioni tecniche consultare datasheet del prodotto.
*** Per richieste personalizzate e su misura, richiedere fattibilità tramite email.



ALCUNE OTTICHE DISPONIBILI

STR-1 STR-2 STR-3 STR-4 CLP-1 CLP-2 ATR-1
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** Per maggiori informazioni tecniche consultare datasheet del prodotto.
*** Per richieste personalizzate e su misura, richiedere fattibilità tramite email.

SPECIFICHE PERFORMANCE

N° LED:
Corrente [mA]:
Temperatura colore [K]:
Flusso luminoso [lm]:
Posizionamento cromatico:
Lifetime:
Indice IPEA:

12 | 24 | 36
da 276 a 962 mA
3000K | 4000K ( 2200K | 2700K | 5000K su richiesta )
da 1.633 lm a 16.509 lm
CIELUV 1976 con differenza di colore ≤ a ellissi di McAdam a 4-step
≥ 100.000h L90B10
≥ A3+ (DM 27/09/2017 C.A.M.)

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione:
Fattore di potenza:
Protezione da sovratensioni:

220/240V 50/60Hz
> 0,95
Standard 10 kV (Classe II)

HADES 2

Accesso al vano alimentatore facilitato
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Illuminazione stradale 
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da 10W a 60W

compattezza
dimensioni ridotte
facilità di montaggio

9.341 lumenup to

** Per maggiori informazioni tecniche consultare datasheet del prodotto.
*** Per richieste personalizzate e su misura, richiedere fattibilità tramite email.



ALCUNE OTTICHE DISPONIBILI

SPECIFICHE PERFORMANCE

N° LED:
Corrente [mA]:
Temperatura colore [K]:
Flusso luminoso [lm]:
Posizionamento cromatico:
Lifetime:
Indice IPEA:

12 | 24
da 276 a 788 mA
3000K | 4000K ( 2200K | 2700K | 5000K su richiesta )
da 1.633 lm a 9.341 lm
CIELUV 1976 con differenza di colore ≤ a ellissi di McAdam a 4-step
≥ 100.000h L90B10
≥ A3+ (DM 27/09/2017 C.A.M.)

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione:
Fattore di potenza:
Protezione da sovratensioni:

220/240V 50/60Hz
> 0,95
Standard 10 kV (Classe II)

STR-1 STR-2 STR-3 STR-4 CLP-1 CLP-2 ATR-1

HADES 3
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** Per maggiori informazioni tecniche consultare datasheet del prodotto.
*** Per richieste personalizzate e su misura, richiedere fattibilità tramite email.



Hades New
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Illuminazione stradale
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da 10W up a 125W

design minimale
estetica moderna

19.345 lumenup to

** Per maggiori informazioni tecniche consultare datasheet del prodotto.
*** Per richieste personalizzate e su misura, richiedere fattibilità tramite email.



ALCUNE OTTICHE DISPONIBILI

STR-1 STR-2 STR-3 STR-4 CLP-1 CLP-2 ATR-1
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HADES NEW

** Per maggiori informazioni tecniche consultare datasheet del prodotto.
*** Per richieste personalizzate e su misura, richiedere fattibilità tramite email.

SPECIFICHE PERFORMANCE

N° LED:
Corrente [mA]:
Temperatura colore [K]:
Flusso luminoso [lm]:
Posizionamento cromatico:
Lifetime:
Indice IPEA:

12 | 24 | 36 | 48
da 276 a 820 mA
3000K | 4000K ( 2200K | 2700K | 5000K su richiesta )
da 1.633 lm a 19.345 lm
CIELUV 1976 con differenza di colore ≤ a ellissi di McAdam a 4-step
≥ 100.000h L90B10
≥ A3+ (DM 27/09/2017 C.A.M.)

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione:
Fattore di potenza:
Protezione da sovratensioni:

220/240V 50/60Hz
> 0,95
Standard 10 kV (Classe II)
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da 10W a 60W

minimo ingombro
massima funzionalità

8.611 lumenup to

Hades New Small
/17

Illuminazione stradale

** Per maggiori informazioni tecniche consultare datasheet del prodotto.
*** Per richieste personalizzate e su misura, richiedere fattibilità tramite email.



ALCUNE OTTICHE DISPONIBILI

STR-1 STR-2 STR-3 STR-4 CLP-1 CLP-2 ATR-1

HADES NEW SMALL
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** Per maggiori informazioni tecniche consultare datasheet del prodotto.
*** Per richieste personalizzate e su misura, richiedere fattibilità tramite email.

SPECIFICHE PERFORMANCE

N° LED:
Corrente [mA]:
Temperatura colore [K]:
Flusso luminoso [lm]:
Posizionamento cromatico:
Lifetime:
Indice IPEA:

8 | 16
da 408 a 1152 mA
3000K | 4000K ( 2200K | 2700K | 5000K su richiesta )
da 1.567 lm a 8.611 lm
 CIELUV 1976 con differenza di colore ≤ a ellissi di McAdam a 4-step
≥ 100.000h L90B10
≥ A3+ (DM 27/09/2017 C.A.M.)

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione:
Fattore di potenza:
Protezione da sovratensioni:

220/240V 50/60Hz
> 0,95
Standard 10 kV (Classe II)
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installazioni

Luogo:
Prodotto:

Gubbio -PG-
Hades 2

Città di Castello -PG-
Hades 1
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Luogo:
Prodotto:
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Gubbio -PG-
Cratos 2
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Alcune
installazioni

Luogo:
Prodotto:
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Contatti
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Segreteria - Amministrazione

Jessica Rossi

jessicarossi@smesrl.biz

Amministrazione - Dirigenza

Stefano Dini

stefanodini@smesrl.biz

Ufficio Tecnico - Ricerca e Sviluppo

Nicola Crestini

nicolacrestini@smesrl.biz

Ufficio Acquisti - Produzione

Mattia Masini

mattiamasini@smesrl.biz

Segreteria - Amministrazione

Lisa Vanzolini

lisavanzolini@smesrl.biz

Acquisti e Vendite - Export

Matteo Spadoni

matteospadoni@smesrl.biz
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visita
smeilluminazione.com
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