
Totalmente localizzato
all’interno dell’Unione

europea

Produttore di luci LED 
verticalmente integrato
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Portafoglio del marchio aziendale

Diodi a emissione luminosa
Motori LED

CEM /Contracted Electronics Manufacturing/

Luminarie LED 
LED illumino-design 

Progetti LED

Lampadine Retail 
retrofit – Lampade e 

tubi
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Gamma essenziale dei prodotti
Produzione di illuminazione LED totalmente localizzata all’interno dell’UE

Produzione di 
diodi a 

emissione
luminosa

Produzione di 
circuiti LED

Luminarie LED e 
progetti

illumino-tecnici

Produzione LED 
(lampadine, tubi)
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GAMMA PRODOTTI ESTESA
Produzione interamente localizzata all’interno dell’Unione Europea

Contract Electronics Manufacturing /CEM/ Prodotti a illuminazione LED, OEM and 
ODM
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Il nuovo impianto di produzione Octa Light
Appositamente ideato per ottimizzare la produzione verticalmente integrata

Sito moderno e all’avanguardia. Ampliato nel 2016. Il
complesso principale occupa un’area di 11500 metri
quadrati, per una area totale di 20000 metri quadrati.

Il centro e’ situato a 40 km di distanza dalla capitale
Sofia, dall’aeroporto e dale principali strade di trasporto
verso l’Europa e il Medio-Oriente.

A partire dai diodi a emissione luminosa fino ad arrivare
al prodotto finito - luminarie LED o lampade LED - il tutto
prodotto all’interno di un’unica struttura.



6

Competenze manifatturiere di prima classe

Seminari meccanici;

Linee di assemblaggio di luci LED (lampadine e tubi)
totalmente robotizzate e automatizzate.

Produzione sul posto di alloggiamenti in plastica e
metallo;

Linee di assemblaggio di componenti elettroniche
completamente attrezzate;

Modellazione della somministrazione della plastica,
estrusione PC e PMMA, produzione LGP;

Gruppo di ricerca e sviluppo on site;

Laboratori per tests fotometrici, misurazioni elettriche e
elettromagnetiche, tests sulla accelerazione dei prodotti.

Stanze sterili dedicate alla Opto e microelettronica;

Rivestimenti con polveri (tipologie epoxy e non-epoxy)
ottimizzati for rivestimenti in acciaio e alluminio;



7

Tappe fondamentali della azienda

2010
Azienda fondata dagli 
azionisti Monbat (51%) 
and Octagon Intl. 
(49%).

2013
Espansione della gamma 
prodotti relativa alle luminarie 
LED.

Start up della 
manifatturazione contrattuale 
di componenti elettroniche.

2015
Espansione del mercato 
export di progetti 
illumino-tecnici.

2017
Lancio della nuova 
tecnologia 190 lm/W. 
COBs

2011
Inizio della 
produzione di 
massa dei diodi a 
emissione 
uminosa.

2014
Inizio del business di 
luci  LED.

2016
Apertura del nuovo 
e moderno sito di 
produzione.
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La piu’ moderna Produzione di Attrezzatura microelettronica
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Gamma di diodi a emissione luminosa
Octa Light Bulgaria e’ l’unica azienda di produzione e imballaggio LED totalmente localizzata all’interno della UE.

 Livelli di efficienza
industriali
all’avanguardia - fino
a 180 lm/W

 Modelli disponibili
direttamente in AC 
230V

 Livelli di efficienza
industriali all’avanguardia
- fino a 220 lm/W

 Grande varieta’ nella
dimensione degli
imballaggi per quanto
riguarda gli standards 
industriali

 Livelli di efficienza
industriali
all’avanguardia - fino
a 210 lm/W

 Opzioni di base con 
alluminio e rame

 RGB e RGBW
 La piu’ elevata

densita’ di mix colori
 Speciale applicazione

LEDs – UV, IR

Serie LED ad alta
potenza

Serie LED a media 
e bassa potenza

Serie Chip su
scheda LED 

Serie RGB e LED 
Speciale
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Gamma di circuiti a LED 

AC & DC Lineari AC & DC ad area AC & DC Circolari Soluzioni Lamp on 
Board

 Vasta gamma di combinazioni di potenza nominale, CCT
and CRI

 Eccellente per la grande varieta’ di applicazioni luminose
a base LED;

 Facile adattamento alle diverse esigenze del cliente;

 Installazione facile e veloce.

Portafoglio standard di circuiti LED ad alta efficienza e fedelta’
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Contract Electronics Manufacturing
Attrezzatura all’avanguardia per la fornitura di soluzioni SMD per i settori industriali chiave

 Ingegneria manifatturiera avanzata;

 Sviluppo di tests e sistemi;

 Servizi di introduzione per I nuovi prodotti;

 Manifatturazione a basso volume e ad alto
mixaggio;

 Produzione ad alto volume;

 Produzione inter-settoriale, Micro packaging 
ibrido e tecnologie di assemblaggio SMD 
(fissaggio del diodo sulla superficie);

 Fornitura di soluzioni CEM con diverse aree di 
applicazione: illuminazione, elettronica di 
consumo, telecomunicazioni, automobilistico, 
attrezzatura medica, ecc.
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Luminarie LED per le applicazioni di illuminazione piu’ famose
Portafoglio standard di luminarie LED ad alta efficienza

Uffici, 
scuole, 
ospedali

Negozi
commercialiArchitettonica

IndustrialePalestre,
Stadi

Strade ed
esterni

Distributori
di benzina

APPLICAZIONI
LEGATE 

ALLA
ILLUMINAZIONE

La maggior parte delle luci LED e’ adatta
per sostituire direttamente i

dispositivi di illuminazione
convenzionali.

Il nostro tipico ritorno sugli
investimenti in progetti di 
illuminazione e’ tra 1.5 and 2.5 anni

Uniformita’ della luce

Fornitura di distribuzione
ottimale della luce

Le nostre luminarie LED sono
particolarmente ideate al fine di 
fornire la massima efficienza.

Progettazione di luminarie, che assicura
massima aspettativa di vita e affidabilita’
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Referenze di progetti di illuminazione

TELENOR shops Bulgaria, oltre 
150 negozi e data centers

Negozi VIVACOM, Bulgaria
Estrella Serie

Minimise Energy UK, negozi con 
tubi T5 LED ideati su misura

Negozi TECHNOMARKET, 
Bulgaria
OLOT Series, SLR Series

SOFIA CITY CENTER, Bulgaria
SLS Serie

Illuminazione a base LED per negozi e aree commerciali

Catene di negozi DOMO, Romania
Prolux Serie
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Referenze di progetti di illuminazione

LANCASTER Pargi, Francia
Serie SLR 

ST. GEORGE School, Bulgaria
Flat Panel Serie, Olot Serie

PIC offices, Kuwait
Pannelli piatti e Serie Estrella

SENSATA Technologies, Bulgaria
Serie Olot

LONDON Art Gallery, UK
LED T8, soluzione su misura per il 
cliente

Illuminazione LED di interni e uffici

Reifaizenbank, Bulgaria,
Oltre 40 uffici, pannelli Flat e Estrella
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Referenze di progetti di illuminazione
Illuminazione LED per stadi, palestre e palazzetti dello sport

Garanti Koza Tennis Complex, Istanbul, Turchia – Luminarie LED nella arena 
sportiva principale, campi da tennis outdoor e indoor

Bulstrad Arena, Bulgaria
TANGRA2 Serie

Garanti Koza, Turchia
MEGA Serie
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Referenze di progetti di illuminazione

IMI, elettronica, Bulgaria
Olot Serie, Proffit Serie

SOPHARMA pharmaceuticals, 
Bulgaria, Proffit Seriee

KCM, produzione metallica, Bulgaria
Tangra Series

AUTO Bavaria Service Center, 
Bulgaria; Proffit Serie

MONBAT, Bulgaria
Tangra, Proffit Serie

Illuminazione LED industriale

VIMI Fastners, Italia
Proffit Serie
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Referenze di progetti di illuminazione
Illuminazione LED industriale

Biomet, Bulgaria - Illuminazione LED industriale per il principale capannone 
aziendale;
TANGRA2 Serie

Hamberger, Bulgaria, Nuovo 
impianto a Sevlievo, TANGRA2 Serie

Calrsberg Birrificio Blagoevgrad,
Proffit Serie
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Referenze di progetti di illuminazione

Comune di TEZZE, Italia
Victory Serie, Intellilamp

Moschea ARGUN, Russia
LED RGB Custom Modules, PR Serie BOURGAS, Bulgaria

PETROL AD, Bulgaria 
Canopy, Victory Serie

ROMPETROL, Bulgaria
Canopy, Victory Serie

Illuminazione LED per esterni, stradale, distributori di benzina

PLOVDIV, Bulgaria
LED Pavement Stone Serie
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I progetti piu’ recenti – Illuminazione di edifici

Millenium Business Center, Sofia, Bulgaria - Illuminazione LED per edifici commerciali
Pannelli piatti e serie OLOT
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I progetti piu’ recenti – Illuminazione stradale

Boulevard Dondukov, Sofia, Bulgaria – Illuminazione LED su strada
EXTREME Serie
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I progetti piu’ recenti – Illuminazione stradale in Norvegia

Ski resort e illuminazione stradale, Eidsvoll, Norway
EXTREME Street Series
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Referenze
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OCTALED Brand Portfolio
Vasta gamma di lampadine e tubi LED ad alta efficienza

Lampadine E27 Candela, Frigo GU10, MR16 Tubi T5 e T8

 Disponibili per equivalenti
40W, 60W and 75W

Modelli selezionati A++

 Disponibili in 25W e 40W 

 Presa elettrica E14

 Energy class A+

 Disponibili in 35W and 50W 
equivalenti;

 Angolo d; el fascio
nominale40°

 Energy class A+

 Disponibili in 600, 1200 e 
1500 mm 

 Varieta’ di Potenza 
nominale e combinazioni
CCT

 Serie disponibili in A++ per 
tutti gli SKU.
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La nostra produzione di luci LED e’ completamente
AUTOMATIZZATA E ROBOTIZZATA

 Le linee di assemblaggio completamente
robotizzate piu’ all’avanguardia per lampadine e tubi
di illuminazione;

 Possiamo assicurare i piu’ alti livelli nella qualita’
dell’assemblaggio, fornendo consistenza e fiducia;

 Noi abbiamo aumentato costantemente le nostre
capacita’ realizzative fino a:

 350 000 lampadine al mese/turno lavorativo

 75 000 tubi al mese/turno lavorativo.
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Octa Light – Benefici principali

Integrazione
verticale

Qualita’ affidabile

Noi controlliamo il design e la 
produzione a partire dal diodo

emittente luminoso, attraverso il
propulsore LED fino alla lampadina

o all’impianto finali.

In conformita’ con gli standards e 
regolamenti europei a prezzi

competitivi.

Competenza
tecnologica

Flessibilita’

Linee di assemblaggio di componenti elettroniche
avanzato, linee di assemblaggio di lampadine
automatizzato, assemblaggio automatizzato per
dispositivi di illuminazione.

Nella produzione e nei tempi di
consegna, soluzioni e prodotti su
misura per il cliente.

Business partner 
affidabile

Parte di una grande holding, la azienda
sta costantemente aumentando I propri
profitti e investimenti.
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Gestione della qualita’ del prodotto

Con certificazioni ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
rilasciate dall’ente INTERTEK.

Laboratorio aziendale completamente attrezzato per tests
fotometrici, misurazioni elettriche e elettromagnetiche, test
accelerati sui prodotti.

Tutti i prodotti LED sono conformi al regolamenti della UE
(Direttiva sul basso voltaggio, direttiva sulla compatibilita’
elettromagnetica, direttiva sulla restrizione delle sostanze
pericolose - RoHS) e i rispettivi standards sui prodotti.

Certificazioni dei prodotti rilasciati da laboratori
specializzati all’interno dell’Unione europea

Teams di gestione della qualita’, ricerca e sviluppo
appositamente dedicati.

Sistema gestionale ERP con tracciabilita’ di ogni singola
operazione manifatturiera per tutti i prodotti;



LED’s DO IT!

www.octa-light.com
www.octa-electronics.com
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