
www.skyled.it 

UP TO 

2-STEP 
MAC ADAM

 info@skyled.it

Leader in

Strip LED 
LED Strip 

MAC ADAM 

 M a d e

info@skyled.it 

Leader in  shop fittings 

2017 

 I t a l y  i n e 



skyLED è il marchio con cui firenzeH4 srl si colloca sul mercato illuminotecnico Led in Italia e Europa.
L’azienda è 100% italiana e ha  sede e uffici progettazione a Pistoia e 2 magazzini merce in Toscana e
Lombardia. 

skyLED è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti con tecnologia LED, con cataloghi in continua
espansione, dedicati prevalentemente al setto
particolare attenzione alla qualità e alla cos
2Step. 

L’azienda affianca alla ricerca una particolare attenzione all’ottimizzazione dei costi, al fine di garantire
prodotti dalle prestazioni e affidabilità elevate, ma con prezzi d’uscita e

skyLED sviluppa anche prodotti “custom” sulle specifiche esigenze di architetti e di altri brand di
illuminazione LED. 

SkyLED is the brand with which firenzeH4 srl is on the Led lighting market in Italy and Europe.

The company is 100% Italian and has offices and design offices in Pistoia and 2 warehouses in Tuscany
and Lombardy. 

SkyLED is able to offer a wide range of LED technology products, with expanding catalogs, mainly
dedicated to the contract / visual / furni
quality and consistency of LED color, with which we go to Mac Adam 2Step.

The company combines research with a special focus on cost optimization to ensure products with high
performance and reliability, but with extremely competitive pricing.

SkyLED also develops custom products on the specific requirements of architects and other LED lighting
brands. 
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sede e uffici progettazione a Pistoia e 2 magazzini merce in Toscana e

skyLED è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti con tecnologia LED, con cataloghi in continua
espansione, dedicati prevalentemente al settore contract/visual/allestimenti; clienti di cui conosciamo
particolare attenzione alla qualità e alla costanza di colore del LED, con cui ci spingiamo fino al Mac Adam

L’azienda affianca alla ricerca una particolare attenzione all’ottimizzazione dei costi, al fine di garantire
prodotti dalle prestazioni e affidabilità elevate, ma con prezzi d’uscita estremamente competitivi.

skyLED sviluppa anche prodotti “custom” sulle specifiche esigenze di architetti e di altri brand di

SkyLED is the brand with which firenzeH4 srl is on the Led lighting market in Italy and Europe.

The company is 100% Italian and has offices and design offices in Pistoia and 2 warehouses in Tuscany

SkyLED is able to offer a wide range of LED technology products, with expanding catalogs, mainly
dedicated to the contract / visual / furnishing sector; Customers we know are paying close attention to the
quality and consistency of LED color, with which we go to Mac Adam 2Step. 

The company combines research with a special focus on cost optimization to ensure products with high
d reliability, but with extremely competitive pricing. 

SkyLED also develops custom products on the specific requirements of architects and other LED lighting
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STANDARD QUALITA’ 

UNA NECESSARIA PREMESSA

La grande varietà di soluzioni illuminotecniche offerte dalla
strip LED e la sua conseguente diffusione commerciale ha
uniformato l’offerta delle molteplici aziende presenti sul
mercato su standard qualitativi generalmente molto bassi con
conseguenti problemi di affidabilità e qualità illuminotecnica.
Questo pone non pochi problemi per l’architetto, il contract, o il
visual che ricercano una qualità di prodotto pari a quella di altri
prodotti illuminotecnici con tecnologia LED quali spot e
proiettori. 
Nei paragrafi seguenti si evidenziano gli elementi che
consentono di definire la qualità di una strip LED.

LA COSTANZA DI COLORE 
La costanza di colore è l’elemento visivo determinante per una
fornitura di successo in ambito contract,  visual e architetturale.
Il LED è notoriamente affetto da disomogeneità di colore, ne
segue che, su una fornitura che coinvolge svariati metri di strip
LED, non è infrequente notare differenze di colore che
compromettono la fornitura; specie all’interno di teche,
mensole, velette. 

IL MAC ADAM 
Per poter definire in modo univoco e chiaro la qualità in merito
alla costanza di colore di una strip LED è necessario conoscere il
MAC ADAM che rappresenta l’unità di misura di questa
caratteristica. Il Mac Adam consente di suddividere le strip LED
in 4 livelli o “step”. Il 2-STEP è la massima costanza di colore e
garantisce omogeneità totale anche su forn
temporalmente. 

QUALITY STANDARD 
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The wide variety of lighting solutions offered by the LED strip
and its consequent commercial diffusion have made it possible
to offer the many companies present on the market to
generally low quality standards with consequ
lighting problems. 
This poses many problems for the architect, the contract, or the
visual that seek product quality similar to that of other LED
lighting products such as spotlights and projectors.
The following paragraphs highlight the e
possible to define the quality of a LED strip.

COLORCONSTANT 
 Color constancy is the determining element for a successful
supply in the contract, visual and architectural context. The LED
is known to be affected by color heterogenei
on a supply involving several meters of strip LEDs, it is not
uncommon to notice color differences that compromise the
supply; Especially within teche, shelves, vases.

MAC ADAM   
To be able to uniquely and clearly define th
strip color consistency, you need to know the MAC ADAM that
represents the unit of measurement of this feature. The Mac
Adam lets you subdivide LED strips in 4 levels or "step". The 2
STEP is the ultimate color consistency and guarante
homogeneity even on distant supplies temporally.

UNA NECESSARIA PREMESSA A NECESSARY PRELIMINARY

La grande varietà di soluzioni illuminotecniche offerte dalla 
strip LED e la sua conseguente diffusione commerciale ha 
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The wide variety of lighting solutions offered by the LED strip 
and its consequent commercial diffusion have made it possible 
to offer the many companies present on the market to 
generally low quality standards with consequent lighting and 

This poses many problems for the architect, the contract, or the 
visual that seek product quality similar to that of other LED 
lighting products such as spotlights and projectors. 
The following paragraphs highlight the elements that make it 
possible to define the quality of a LED strip. 

Color constancy is the determining element for a successful 
supply in the contract, visual and architectural context. The LED 
is known to be affected by color heterogeneity; it follows that, 
on a supply involving several meters of strip LEDs, it is not 
uncommon to notice color differences that compromise the 
supply; Especially within teche, shelves, vases. 

To be able to uniquely and clearly define the quality of a strip 
strip color consistency, you need to know the MAC ADAM that 
represents the unit of measurement of this feature. The Mac 
Adam lets you subdivide LED strips in 4 levels or "step". The 2-
STEP is the ultimate color consistency and guarantees total 
homogeneity even on distant supplies temporally. 

A NECESSARY PRELIMINARY 
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skyLED propone 2 linee di prodotto, entrambe con standard
elevato in costanza di colore; l’obiettivo è garantire affidabilità
e qualità sull’intera gamma, e, al contempo, soddisfare, con la
Linea 2STEP, l’esigenza dei Visual e Contract che richiedono
continuità su forniture anche distanti nel tempo nei retail e
showroom dei più importanti marchi e brand di loro

Le strip LED della linea “PLUS
costanza di colore a lotti; questo garantisce forniture omogenee e perfetta uniformità di
colore anche su lunghezze lineari
The LED strips of the "PLUS" line
batch color consistency; This ensures homogeneous supplies and perfect color uniformity
even on large linear lengths.

Le strip LED della linea
costanza di colore assoluta
colore anch
eliminare
The "2
color consistency; This ensures homogeneous supplies and perfect color uniformity even on
distant
and expansion of the showrooms.

LA NOSTRE LINEE 
OUR MODEL TYPES 

TUTTI I MODELLI 
SONO EQUIPAGGIATI 
CON: 
ALL MODELS POWERED BY: 

Per ulteriori informazioni visita  /  For further informations, please visit
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- Smd LED Nichia e Cree  CREE>95

- Pellicola adesiva Ufficiale  3M Alta qualità 

- Resina siliconica GLARE; la resina siliconica utilizzata da skyLED, oltre a non
degradare per effetto del calore e dell’esposizione alla luce, consente di ottenere
tonalità in gradi kelvin in linea con quelle  delle strip LED IP

skyLED propone 2 linee di prodotto, entrambe con standard 
elevato in costanza di colore; l’obiettivo è garantire affidabilità 
e qualità sull’intera gamma, e, al contempo, soddisfare, con la 
Linea 2STEP, l’esigenza dei Visual e Contract che richiedono 

nuità su forniture anche distanti nel tempo nei retail e 
showroom dei più importanti marchi e brand di loro 

SkyLED offers 2 product lines, both of which have a high
standard of color constancy; The objective is to ensure
reliability and quality across the entire range, while at the same
time meeting the 2STEP Line, the need for Visual and Contract
requirements that require continuity in supplies over time in the
retail and showrooms of the major brands and Their reference

Le strip LED della linea “PLUS”, riconoscibile dal logo dedicato,
costanza di colore a lotti; questo garantisce forniture omogenee e perfetta uniformità di
colore anche su lunghezze lineari cospicue. 
The LED strips of the "PLUS" line,  recognizable by the dedicated logo,
batch color consistency; This ensures homogeneous supplies and perfect color uniformity
even on large linear lengths. 

Le strip LED della linea “2-STEP”, riconoscibili dal logo dedicato,
costanza di colore assoluta; questo garantisce forniture omogenee e perfetta uniformità di
colore anche su forniture distanti nel tempo. Il TOP assoluto dell’illuminazione LED per
eliminare qualsiasi problematica di integrazione e ampliamento di showroom.
The "2-STEP" line strips, recognizable by the dedicated logo
color consistency; This ensures homogeneous supplies and perfect color uniformity even on
distant supplies over time. Absolute LED top level to eliminate any problem of the integration
and expansion of the showrooms. 

PERCHE’ SCEGLIERE
WHY TO CHOOSE SKYLED

Per ulteriori informazioni visita / For further informations, please visit  www.skyled.it
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siliconica GLARE; la resina siliconica utilizzata da skyLED, oltre a non 
degradare per effetto del calore e dell’esposizione alla luce, consente di ottenere 

lle strip LED IP20 

SkyLED offers 2 product lines, both of which have a high 
standard of color constancy; The objective is to ensure 

uality across the entire range, while at the same 
time meeting the 2STEP Line, the need for Visual and Contract 
requirements that require continuity in supplies over time in the 
retail and showrooms of the major brands and Their reference 

”, riconoscibile dal logo dedicato, sono caratterizzate da 
costanza di colore a lotti; questo garantisce forniture omogenee e perfetta uniformità di 

recognizable by the dedicated logo, are characterized by 
batch color consistency; This ensures homogeneous supplies and perfect color uniformity 

, riconoscibili dal logo dedicato, sono caratterizzate da 
; questo garantisce forniture omogenee e perfetta uniformità di 

e su forniture distanti nel tempo. Il TOP assoluto dell’illuminazione LED per 
qualsiasi problematica di integrazione e ampliamento di showroom. 

recognizable by the dedicated logo,  are characterized by absolute 
color consistency; This ensures homogeneous supplies and perfect color uniformity even on 

supplies over time. Absolute LED top level to eliminate any problem of the integration 

PERCHE’ SCEGLIERE 
SKYLED 
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fittings 
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Codice 

STRTWI300WNP 

STRAVT300N1 

STRTWI300WP 

STRAVT300N 

Codice 

STRTWI120W24 

STRTWI120N24 

STRTWI120W24P 

STRTWI120N24P 

Lunghezza max. 
alimentazione singola: 

5mt

Lunghezza max. 
alimentazione singola: 

5mt

Per ulteriori informazioni visita  /  For further informations, please visit
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Potenza Volt 
Potenza/ 

m 
Colore 

luce 
Led/

m 

24W 12V 4,8W 3000K 60

24W 12V 4,8W 4000K 60

24W 12V 4,8W 3000K 60

24W 12V 4,8W 4000K 60

Versioni disponibili su ordinazione:

Fornitura in Mac Adam 2-STEP
2400K - 6500K 

Potenza Volt 
Potenza/ 

m 
Colore 

luce 
Led/

m 

48W 24V 9,6W 3000K 120

48W 24V 9,6W 4000K 120

 48W 24V 9,6W 3000K 120

 
48W 24V 9,6W 4000K 120

Versioni disponibili su ordinazione:

Fornitura in Mac Adam 2-STEP
2400K - 6500K 

STRIP LED 4,8

STRIP LED

Per ulteriori informazioni visita / For further informations, please visit   www.skyled.it
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Led/ 
 

Lumen/
m 

Grado 
IP 

Vers. 
Standard 

60 360 20 

60 420 20 

60 360 65 

60 420 65 

Versioni disponibili su ordinazione: 

STEP Protezione IP65/67 in 
NANOTECNOLOGIE 

Led/ 
 

Lumen/
m 

Grado 
IP 

Vers. 
Standard 

120 720 20 

120 840 20 

120 720 65 

120 840 65 

Versioni disponibili su ordinazione: 

STEP Protezione IP65/67 in 
NANOTECNOLOGIE  

STRIP LED 4,8W/m 

STRIP LED 9,6W/m 

7 www.skyled.it  
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fittings 
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Codice 

STRTWI060W24 

STRTWI060N24 

STRTWI060W24P 

STRTWI060N24P 

Codice 

STRTWI240W24 

STRTWI240N24 

STRTWI240W24P 

STRTWI240N24P 

Lunghezza max. 
alimentazione singola: 

4mt

Lunghezza max. 
alimentazione singola: 

3.5mt

Per ulteriori informazioni visita  /  For further informations, please visit
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Potenza Volt 
Potenza/ 

m 
Colore 

luce 
Led/

m 

60W 24V 12W 3000K 60

60W 24V 12W 4000K 60

 60W 24V 12W 3000K 60

 60W 24V 12W 4000K 60

Versioni disponibili su ordinazione:

Fornitura in Mac Adam 2-STEP
2400K - 6500K 

Potenza Volt 
Potenza/ 

m 
Colore 

luce 
Led/

m 

96W 24V 19,2W 3000K 240

96W 24V 19,2W 4000K 240

 96W 24V 19,2W 3000K 240

 96W 24V 19,2W 4000K 240

Versioni disponibili su ordinazione:

Fornitura in Mac Adam 2-STEP
2400K - 6500K 

STRIP LED 12

STRIP LED

Per ulteriori informazioni visita / For further informations, please visit   www.skyled.it

Sostituisce la 14,4W/m con

_________________________________________________________________________________________________________ 

Led/ 
 

Lumen/
m 

Grado 
IP 

Vers. 
Standard 

60 1380 20 

60 1440 20 

60 1380 65 

60 1440 65 

Versioni disponibili su ordinazione: 

STEP Protezione IP65/67 in 
NANOTECNOLOGIE 

Led/ 
 

Lumen/
m 

Grado 
IP 

Vers. 
Standard 

240 1680 20 

240 1920 20 

240 1680 65 

240 1920 65 

Versioni disponibili su ordinazione: 

STEP Protezione IP65/67 in 
NANOTECNOLOGIE  

STRIP LED 12W/m 

STRIP LED 19,2W/m 

9 www.skyled.it  
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fittings 
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Codice 

STRTWI120W24NP

STRTWI120N24NP

STRTWI120W24NPP

STRTWI120N24NPP

Codice 

STRTWIRGB24 

STRTWIRGB24P 

Lunghezza max. 
alimentazione singola: 

3.5mt

Lunghezza max. 
alimentazione: 

5mt

Per ulteriori informazioni visita  /  For further informations, please visit
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Potenza Volt 
Potenza/ 

m 
Colore 

luce 
Led/

m 

STRTWI120W24NP 120W 24V 24W 3000K 120

STRTWI120N24NP 120W 24V 24W 4000K 120

STRTWI120W24NPP 120W 24V 24W 3000K 120

24NPP 120W 24V 24W 4000K 120

Versioni disponibili su ordinazione:

Fornitura in Mac Adam 2-STEP
2400K - 6500K 

Potenza Volt 
Potenza/ 

m 
Colore 

luce 
Led/

m 

72W 24V 14,4W RGB 60

72W 24V 14,4W RGB 60

Versioni disponibili su ordinazione:

Fornitura in Mac Adam 2-STEP
2400K - 6500K 

STRIP LED 24

STRIP LED

Per ulteriori informazioni visita / For further informations, please visit   www.skyled.it
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Led/ 
 

Lumen/
m 

Grado 
IP 

Vers. 
Standard 

120 2760 20 

120 2880 20 

120 2760 65 

120 2880 65 

Versioni disponibili su ordinazione: 

STEP Protezione IP65/67 in 
NANOTECNOLOGIE 

Led/ 
 

Lumen/
m 

Grado 
IP 

Vers. 
Standard 

60 420 20 

0 420 65 

Versioni disponibili su ordinazione: 

STEP Protezione IP65/67 in 
NANOTECNOLOGIE  

STRIP LED 24W/m 

STRIP LED 14,4W/m 

11 www.skyled.it  
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Codice 

LDR2216-12WW 

LDR2216-12NW 

not available 

Not available 

Lunghezza max. 
alimentazione singola: 

5mt

Per ulteriori informazioni visita  /  For further informations, please visit

skyLED è in grado di fornire qualsiasi tipologia di strip LED non compresa in questo catalogo, definendo insieme al cliente t
parametri utili ad ottenere una fornitura al top:

- Tipologia SMD LED 
- Passo 
- CCT da 2400K a 7000K 
- Pista singola o doppia pista per limitare le cadute di tensione
- Strip LED in BIANCO DINAMICO 
- Strip LED RGB+WHITE 
- Protezione da IP65 a IP67 in diversi formati inclusa la

colore presente sulle strip LED IP20 anche sulle IP67 con il vantaggio di una totale omogeneità di colore tra le strip LED
installate negli interni e negli esterni di una stessa abitazione,

_____________________________________________________________________________________________________

                  

Potenza Volt 
Potenza/ 

m 
Colore 

luce 
Led/

m 

48W 12V 9,6W 3000K 120

48W 12V 9,6W 4000K 120

- - - - - 

- - - - - 

Versioni disponibili su ordinazione:

Colore luce: 
2700K/6500K 

- 

STRIP LED 9,6

STRIP LED

/ For further informations, please visit   www.skyled.it

MODELLI CUSTOM

skyLED è in grado di fornire qualsiasi tipologia di strip LED non compresa in questo catalogo, definendo insieme al cliente t
parametri utili ad ottenere una fornitura al top: 

Pista singola o doppia pista per limitare le cadute di tensione 

Protezione da IP65 a IP67 in diversi formati inclusa la Nanotecnologia che consente di mantenere l’esatta tonalità di
anche sulle IP67 con il vantaggio di una totale omogeneità di colore tra le strip LED

i interni e negli esterni di una stessa abitazione, showroom o centro commerciale.

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Led/ 
 

Lumen/
m 

Grado 
IP 

Vers. 
Standard 

120 720 20 

120 840 20 

- 65 - 

- 65 - 

Versioni disponibili su ordinazione: 

STRIP LED 9,6W/m 

STRIP LED XX-XW/m 

13 www.skyled.it  

6mm   SUPER-SLIM 

MODELLI CUSTOM 

skyLED è in grado di fornire qualsiasi tipologia di strip LED non compresa in questo catalogo, definendo insieme al cliente tutti i 

che consente di mantenere l’esatta tonalità di 
anche sulle IP67 con il vantaggio di una totale omogeneità di colore tra le strip LED 

showroom o centro commerciale. 



STRIP LED 4,8W/m 

STRTWI300WNP Strip led 4,8W/m 12V 3000K IP20 Bobina 500cm 
26,90€ 7 

STRAVT300N1 Strip led 4,8W/m 12V 4000K IP20 Bobina 500cm 
26,90€ 7 

STRTWI300WP Strip led 4,8W/m 12V 3000K IP65 Bobina 500cm 
39,00€ 7 

STRAVT300N Strip led 4,8W/m 12V 4000K IP65 Bobina 500cm 
39,00€ 7 

STRIP LED 9,6W/m 

STRTWI120W24 Strip led 9,6W/m 24V 3000K IP20 Bobina 500cm 
49,00€ 7 

STRTWI120N24 
Strip led 9,6W/m 24V 4000K IP20 Bobina 500cm 

49,00€ 7 

STRTWI120W24P Strip led 9,6W/m 24V 3000K IP65 Bobina 500cm 
62,00€ 7 

STRTWI120N24P 
Strip led 9,6W/m 24V 4000K IP65 Bobina 500cm 

62,00€ 7 

STRIP LED 12W/m (sostituisce 14,4W/m) 

STRTWI060W24 Strip led 12W/m 24V 3000K IP20 Bobina 500cm 
45,00€ 9 

STRTWI060N24 Strip led 12W/m 24V 4000K IP20 Bobina 500cm 
45,00€ 9 

STRTWI060W24P Strip led 12W/m 24V 3000K IP65 Bobina 500cm 
57,00€ 9 

STRTWI060N24P Strip led 12W/m 24V 4000K IP65 Bobina 500cm 
57,00€ 9 

STRIP LED 19,2W/m 

STRTWI240W24 Strip led 19,2W/m 24V 3000K IP20 Bobina 500cm 
93,00€ 9 

STRTWI240N24 Strip led 19,2W/m 24V 4000K IP20 Bobina 500cm 
93,00€ 9 

STRTWI240W24P Strip led 19,2W/m 24V 3000K IP65 Bobina 500cm 
104,90€ 9 

STRTWI240N24P Strip led 19,2W/m 24V 4000K IP65 Bobina 500cm 
104,90€ 9 

CODICE DESCRIZIONE LISTINO PAG. 

LISTINO GENERALE 
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STRIP LED 24W/m 

STRTWI120W24NP 
 

Strip led 24W/m 24V 3000K IP20 Bobina 500cm 
69,00€ 11 

STRTWI120N24NP 
 

Strip led 24W/m 24V 4000K IP20 Bobina 500cm 
69,00€ 11 

STRTWI120W24NPP 
 

Strip led 24W/m 24V 3000K IP65 Bobina 500cm 
87,90€ 11 

STRTWI120N24NPP 
 

Strip led 24W/m 24V 4000K IP65 Bobina 500cm 
87,90€ 11 

STRIP LED 14,4W/m RGB    

STRTWIRGB24 
 

Strip led 14,4W/m 24V RGB IP20 Bobina 500cm 
71,00€ 11 

STRTWIRGB24P 
 

Strip led 14,4W/m 24V RGB IP65 Bobina 500cm 
82,00€ 11 

STRIP LED 9,6W/m  ULTRA SLIM 

LDR2216-12WW 
 

Strip led 9,6W/m 12V 3000K IP20 Bobina 500cm 6mm 
79,00€ 13 

LDR2216-12NW 
 

Strip led 9,6W/m 12V 4000K IP20 Bobina 500cm 6mm 
79,00€ 13 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOTE E INTEGRAZIONI: 

15 Per ulteriori informazioni visita  /  For further informations, please visit   www.skyled.it  
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