CHI SIAMO

HANNO SCELTO
I NOSTRI PRODOTTI

Questa presentazione ha l’obiettivo di
far conoscere i prodotti ed i servizi che
la LED LAB COMPANY S.r.l. è in
grado di offrire e realizzare.

MISSION

I NOSTRI VALORI

La mission aziendale è quella di
fornire ai nostri clienti soluzioni
personalizzate indirizzate al risparmio energetico e all’ecosostenibilità.

I valori su cui si basa la nostra
attività imprenditoriale sono:

VISION
Nei prossimi anni l’azienda si pone
l’importante obiettivo di creare e
consolidare una leadership a livello locale e nazionale nell’settore
dell’illuminazione e della comunicazione 3.0, che si concretizzi non
solo in un aumento di fatturato ma
anche in un incremento esponenziale di visibilità e di immagine.
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Qualità dei nostri prodotti e del
servizio offerto, che ci ha permesso nel tempo di soddisfare e fidelizzare i nostri clienti.
Fiducia, non solo all’interno dell’azienda, dove il gioco di squadra è
alla base di un modello imprenditoriale efficace ed efficiente, ma
anche da parte di tutti quei clienti
che ci scelgono ogni giorno.

CENTRO
ULISSE

Innovazione, Ricerca e Sviluppo, di
nuove soluzioni all’avanguardia e
che seguano l’evoluzione dei trend
economici, sociali e culturali.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Trasferimento Aziendale
(presso sede di proprietà)

Comune
di Giarre
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di Ragalna

Comune
di Troina

Comune
di Siracusa
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INTRODUZIONE
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LED LAB COMPANY S.r.l.
è un’Azienda nata nel 2013, in piena
recessione economica in Sicilia, dalla
volontà di due giovani imprenditori che
attingendo dalla pregressa esperienza
imprenditoriale dei rispettivi genitori,
operanti da anni nel settore della distribuzione di beni di largo consumo l’uno
e della progettazione e produzione in
campo elettronico ed elettromeccanico l’altro, offre una serie di prodotti e
servizi di alta professionalità nei settori
della illuminazione a LED ivi compresa
la progettazione e la produzione ;
e nella progettazione e realizzazione di
display LED con le più moderne tecnologie sul mercato, per uso comunicazione pubblicitaria ed insegnistica;
La nostra azienda è fortemente specializzate nella produzione e fornitura
di apparati illuminanti professionali e
tecnici.

Siamo in grado di poter attuare il
Re-light per ogni singola e specifica
esigenza:

QUALITÀ

Re-light di Arredo Urbano o
Armature Storiche che non possono
essere sostituite ne rimosse per il
loro valore o importanza storica;

Il lavoro viene quindi controllato durante tutte le sue fasi, permettendo così
di ottenere un risultato che soddisfi
a pieno le esigenze del committente,
senza trascurarne l’impatto ambientale. A tale scopo ha effettuato corsi di
formazione specifica del proprio personale per quanto riguarda il primo
soccorso, l’antincendio, l’organizzazione del personale sul posto di lavoro, la
protezione su linee RFI ed i processi di
lavorazione come la saldatura e la lavorazione di metalli.

Rivalutazione costantemente
aggiornata del miglior rapporto
qualità prezzo della tecnologia Led
grazie a diretto contatto con le sedi
produttive. Grandi vantaggi economici derivanti da quotazioni sempre
migliori ed aggiornate;
Progettazione e realizzazione di
corpi illuminanti stand-alone grazie
all’installazione di pannelli solari e/o
batterie di recupero;
Distribuzione illuminazione LED per
il settore Home, Office, Hospital, restaurant, Industriale, Sportivo, e GDO;
Ricerca e sviluppo, in collaborazione con la IOTwaves, di tecnologie e
software per il mondo dello IOT applicato al concetto delle Smart City per
il controllo, nel caso specifico degli
apparati illuminanti, e di conseguenza
con l’impiego di dispositivi di controllo, il monitoraggio del territorio esteso
ad infinite applicazioni del caso.

Tutti gli articoli commercializzati e prodotti sono conformi alle normative CE
e spesso dotati di certificazioni di qualità internazionali.

FINANZIARIO

La LED LAB COMPANY S.r.l. ,
per la realizzazione del proprio progetto di sviluppo, utilizza esclusivamente
risorse finanziarie proprie, fornite dai
soci stessi.
Nel corso degli anni i bilanci sempre
in attivo e curati nel minimo dettaglio,
hanno permesso il raggiungimento di
un ranking finanziario e bancario di primissimo livello
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I NOSTRI BRAND
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EcolightLed è un marchio registrato
da Led Lab Company.

SEEMAX è un marchio registrato da
Led Lab Company.

I prodotti ecolight grazie all’altissima
qualità dei materiali di realizzazione e
il design accattivante si propongono
come prodotti di altissima fascia nel
settore dell’illuminazione a led.

Le immagini e i video pubblicitari
convertono in media il 70% in più
rispettivo a un qualunque
messaggio pubblicitario.
Non ci credi? Provalo.

La diversa gamma di prodotti permette molteplici occasioni di utilizzo, dal
settore home al commerciale, dall’industriale allo sportivo.
Inoltre, l’eccellenza manifatturiera
dell’elettronica all’interno del corpo
illuminante, permette un altissimo
rendimento luminoso in grado di
illuminare l’ambiente circostante al
meglio.
Il tutto con il massimo rispetto
dell’ambiente, infatti, i prodotti
Ecolight, così come più in generale i
prodotti a led, mirano ad un notevole
decremento dell’inquinamento luminoso, che ha caratterizzato per anni le
vecchia lampade alogene.

I Display LED Seemax possono essere
di vari tipi e misure, come ad esempio
singoli, bifacciali, croci farmaceutiche
e molti altri formati, tutti progettati per
l’utilizzo sia interno che esterno,
destinati alla visione da grandi
distanze (da 5/10 metri in su), con
una qualità video Ultra HD.
I Maxischermi LED grazie ad una
tecnologia wi-fi integrata possono
essere utilizzati dalle agenzie pubblicitarie per rivendere spazi pubblicitari
ai propri inserzionisti nel miglior modo
possibile e nel minor tempo a disposizione, direttamente in remoto.
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RIVENDITORI
UFFICIALI
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LED LAB COMPANY è rivenditore
ufficiale dei prodotti Midea.

“Midea crede nella creazione di
valore, attraverso una rapidissima
risposta alle richieste del mercato,
allo scopo di garantire la massima
soddisfazione degli utenti. Come
risultato di questa politica, Midea
vanta una ampia gamma di
prodotti, così come una capacità
produttiva in grado di soddisfare le
esigenze del mercato mondiale.
L’obiettivo di Midea è quello di
creare prodotti in grado di
contribuire a migliorare gli stili di
vita dei suoi clienti, in tutto il
mondo, attraverso una gamma
innovativa proposta a prezzi
ragionevoli.”

Dahua è partner ufficiale di

LED LAB COMPANY è riventidore
dei prodotti Dahua.
I prodotti Dahua vanno dai classici
sistemi di videosorveglianza fino alle
soluzioni di sicurezza più complesse:
dall’HDCVI ai trasporti intelligenti,
passando per il controllo accessi, il
rilevamento termico, la
videocitofonia, la tecnologia UAV e
molto altro ancora.
Sviluppo del brevetto
Negli anni, la tecnologia Dahua è
diventata un punto di riferimento nel
mercato internazionale. Nel 2012, ha
brevettato la tecnologia HDCVI che
per prima ha portato l’alta definizione
nell’analogico, rivoluzionando l’industria della videosorveglianza.
Da allora l’azienda non si è mai
fermata e dal 2016 ha registrato oltre
800 brevetti.
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PERSONALE
ED INVESTIMENTI
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ASSISTENZA TECNICA
E GARANZIA
LED LAB COMPANY S.r.l.
è in grado di offrire la formazione di addetti o tecnici per la
gestione e la manutenzione
ordinaria dei corpi illuminati
venduti, in maniera totalmente
gratuita.

La LED LAB COMPANY S.r.l.
ha iniziato la propria avventura grazie
all’apporto professionale dei suoi fondatori e con capitali personali.
Oggi l’azienda conta 10 impiegati e un
team di collaboratori esterni tramite
cui ha deciso di presenziare sulle diverse aree territoriali di competenza.
Il nostro team ha sviluppato delle
skills trasversali che hanno permesso di affrontare al meglio le procedure interne la gestione aziendale,
con l’obiettivo ultimo di ottimizzare i
risultati.
Uno dei servizi ausiliari offerti dalla nostra azienda che ha permesso di creare un forte differenziale competitivo
rispetto alla concorrenza è la possibilità di offrire non solo un servizio di
assistenza tecnica esterna ed interna
sui nostri prodotti, ma più in generale
su tutti i prodotti che adottano la tecnologia Led.
La LED LAB COMPANY S.r.l.
garantisce le proprie tecnologie ed i
suoi prodotti per 2 anni dall’acquisto
con la possibilità di poter estendere
tale copertura fino a 5 anni.
Inoltre assicuriamo i nostri prodotti
con una compagnia Italiana primaria.

IL NOSTRO
TEAM
General Manager
Mariano Cavallaro
Amministratore Unico
& Direttore Marketing
Marco Cavallaro
Direttore Tecnico
Roberto Serra
Direttore Commerciale & PR
Giuseppe D’Urso
Responsabile Amministrativo
Daniela Petralia
Addetto Vendite & Gestione Clientela
Fabrizio Reale
Tecnici Specializzati
Giulio Serra
Responsabilie Magazzino
Valerio Anselmi
10 agenti & segnalatori esterni
per il territorio Nazionale.
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LED LAB COMPANY srl - Via Lineri, n° 16 95122 CATANIA (CT)
P.IVA: 05091870872
095 463251 | info@ledlabcompany.it
www.ledlabcompany.it

