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HPS-TS
Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione

hps-ts
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COdiCe prOdOTTO POTENZA (W) PESO (KG) TENSIONE (v) TEMP. COLORE (K)  FLUSSO LUMINOSO (Lm)

4778 Sonlight	HPS-TS	250W 250 0.170 230 2000	°K 35000

4779 Sonlight	HPS-TS	400W 400 0.180 230 2000	°K 60000

4780 Sonlight	HPS-TS	600W 600 0.177 230 2000	°K 100000

29188 Sonlight	HPS-TS	1000W 1000 0.185 230 2000	°K 138000

hps-ts

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità elevata, 
realizzate con tecnologia SLP (Son Light Power).
Adatte per fase di fioritura e fruttificazione.

Caratteristiche

• Tubo di scarica in alluminio policristallino, racchiuso in un 
bulbo esterno in vetro.

• il bulbo di scarica contiene un’amalgama di sodio, 
mercurio e xeno.

• il tubo esterno è realizzato in vetro trasparente.

Vantaggi

• Alta efficienza: 400W [oltre 150lm/w = 60000 lumens]; 
600W [oltre 167lm/w = 100000 lumens].

• Alta emissione di radiazioni pAr (photosynthetically 
Active Radiation between 400 and 700nm).

• Luce più ricca rispetto alla comuni lampade HpS.
• La tecnologia SLP aumenta l’affidabilità e riduce il tasso 

di guasti precoci, con accensione affidabile per tutta la 
durata di vita delle lampade.

• il getter in zinco-alluminio ottimizza il mantenimento del 
flusso luminoso e riduce drasticamente il tasso di guasti.

• data la loro alta emissione nello spettro blu e rosso, 
queste lampade stimolano la ramificazione e la fioritura.

• Sviluppata specificatamente per orticoltura indoor
• Compatibile con ballast elettronici e magnetici
• prodotto che rispetta le normative Ce

ATTACCO iMBALLO
peZZi

per SCATOLA
QUANTiTA

per iMBALLO

E40 SiNgolo 1 25
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agro
Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione

agro
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COdiCe prOdOTTO POTENZA (W) PESO (KG) TENSIONE (v) TEMP. COLORE (K)  FLUSSO LUMINOSO (Lm)

10013 Sonlight	agro	250W 250 0.170 230 2100	°K 35000

1664 Sonlight	agro	400W 400 0.180 230 2100	°K 58000

1736 Sonlight	agro	600W 600 0.177 230 2100	°K 90000

agro

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità elevata, 
realizzate con tecnologia SLP (Son Light Power).
Adatte per stato di crescita e fioritura.

Caratteristiche

• Tubo di scarica in alluminio policristallino, racchiuso in un 
bulbo esterno in vetro.

• il bulbo di scarica contiene un’amalgama di sodio, mercurio 
con xeno come gas d’innesco.

• il tubo esterno è realizzato in vetro trasparente.

Vantaggi

• Alta efficienza: 400W [oltre 145lm/w = 58000 lumens]; 
600W [oltre 150lm/w = 90000 lumens].

• Alta emissione di radiazioni pAr (photosynthetically 
Active Radiation between 400 and 700nm).

• Spettro blu incrementato del 30% rispetto le HPS-TS.
• La tecnologia SLP aumenta l’affidabilità e riduce il tasso 

di guasti precoci, con accensione affidabile per tutta la 
durata di vita delle lampade.

• il getter in zinco-alluminio ottimizza il mantenimento del 
flusso luminoso e riduce drasticamente il tasso di guasti.

• data la loro alta emissione nello spettro blu e rosso, 
queste lampade stimolano la ramificazione e la fioritura.

• Sviluppata specificatamente per orticoltura indoor
• Compatibile con ballast elettronici e magnetici
• prodotto che rispetta le normative Ce

ATTACCO iMBALLO
peZZi

per SCATOLA
QUANTiTA

per iMBALLO

E40 SiNgolo 1 25
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mh-hsx
Lampade a ioduri metallici

MH-HSX
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COdiCe prOdOTTO POTENZA (W) PESO (KG) TENSIONE (v) TEMP. COLORE (K)  FLUSSO LUMINOSO (Lm)

4775 Sonlight	mH-HSx	250W 250 0.160 230 4500	°K 24000

4776 Sonlight	mH-HSx	400W 400 0.180 230 4500	°K 39000

21418 Sonlight	mH-HSx	600W 600 0.190 230 4500	°K 60000

10267 Sonlight	mH-HSx	1000W 1000 0.210 230 4500	°K 100000

     

MH-HSX

Lampade a ioduri metallici, costituite da un tubo di scarica in 
quarzo racchiuso all’interno di un bulbo in vetro temprato. il 
tubo contiene una miscela di ioduri metallici.
Adatte a stato crescita.

Caratteristiche

• L’efficienza luminosa è elevata, sia inizialmente che per 
tutta la durata di vita delle lampade. 

• il punto cromatico sul luogo geometrico del corpo nero 
restituisce una naturale tonalità di colore bianco.

• il tubo esterno è realizzato in vetro trasparente.

Vantaggi

• L’ottimo mantenimento del flusso luminoso e la lunga 
durata di vita garantiscono livelli di illuminamento alti.

• Alta emissione di radiazioni pAr (photosynthetically 
Active Radiation between 400 and 700nm).

• Luce più ricca rispetto le comuni lampade MH.
• La tecnologia SLP aumenta l’affidabilità e riduce il tasso 

di guasti precoci, con accensione affidabile per tutta la 
durata di vita delle lampade.

• il getter in zinco-alluminio ottimizza il mantenimento del 
flusso luminoso e riduce drasticamente il tasso di guasti.

• data la loro alta emissione nello spettro blu, queste 
lampade stimolano la ramificazione e lo sviluppo fogliare.

• Sviluppata specificatamente per orticoltura indoor
• prodotto che rispetta le normative Ce

ATTACCO iMBALLO
peZZi

per SCATOLA
QUANTiTA

per iMBALLO

E40 SiNgolo 1 25
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digital ballast 4d

digital
ballast 4d
Elettronico, universale e dimmerabile

new
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COdiCe prOdOTTO dIMMING PESO (KG) diMeNSiONi

32354 alimentatore	Elettronico	SoNligHT	4d	dimm 250W	-	400W	-	600W	-	Sl 0.160 220	x	65	x	103	mm

     

digital ballast 4d

Alimentatore elettronico di ultima generazione che permette 
di utilizzare lo stesso alimentatore per lampade di diversi 
wattaggi e tipologie.

il dimmer integrato permette di impostare la potenza del 
ballast a 250W, 400W, 600W o Super Lumens (incremento 
del 10% sul wattaggio, 660W). Questo permette di utilizzare 
una lampada di minor potenza in fase di crescita ed una più 
potente quando richiesto dalle piante in fase di fioritura.

Esempio: MH 250W in crescita e HPS 600W+Superlumens in 
fioritura.

Ogni lampada da coltivazione indoor ha caratteristiche 
costruttive differenti, il microprocessore Sonlight si adatta 
automaticamente alla lampada in utilizzo sfruttandone al 
massimo le capacità. Fornisce sempre la giusta scarica e 

la giusta energia, qualunque siano le condizioni e il tipo di 
lampada utilizzati.

Con i nuovi alimentatori per orticoltura SONLIGHT è in corso la 
più grande rivoluzione in termini di efficienza, resa e riduzione 
dei consumi nei kit di illuminazione per uso domestico e serre.

i test hanno dimostrato che l’alimentatore elettronico Sonlight 
4d permette un emissione in termini di lumens superiore 
del 30% rispetto ad un normale alimentatore commerciale. 
Questo fattore indica che a parità di consumi, utilizzando un 
alimentatore elettronico SONLIGHT sono maggiori i lumens 
emessi per ogni watt.

iNpUT iMBALLO
peZZi

per SCATOLA
QUANTiTA

per iMBALLO

iEC SiNgolo 1 6
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LEC
hyperlux®

Sistemi CMH Completi

lec hyperlux

95
CRI
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COdiCe prOdOTTO POTENZA (W) PESO (KG) TeMp. COLOre  FLUSSO LUMINOSO (Lm)

32039 Sonlight	lEC	Hyperlux	CmH	315W	4000°K 315 3.200 4000	°K 36000

29187 lampada	Sonlight	CmH	315W	4000°K	agro 315 0.200 4000	°K 36000

lec hyperlux

Sistema completo di illuminazione indoor che utilizza lampade 
CMH (Ceramic Metal Halide) ad alto rendimento e ad ampio 
spettro di emissione.

Le lampade Sonlight CMH hanno il miglior rapporto pAr per 
watt, garantendo una qualità della luce sopra la media. 
Associando un alimentatore elettronico al bulbo Sonlight 
CMH si produce uno spettro di colore completo che simula la 
luce solare, fornendo livelli di Uv bilanciati, molto simile allo 
spettro delle moderne lampade al plasma.

L’unicità del basso profilo del riflettore e dell’alimentatore 
integrato permette di posizionare il LeC HyperLux® in tutti i 
tipi di ambiente, anche i più piccoli.

il ballast elettronico di ultima generazione massimizza 
le prestazione e riduce drasticamente il calore prodotto. 

Il riflettore è facilmente smontabile e permette una 
manutenzione rapida del sistema.

Caratteristiche

• il bulbo Sonlight CMH può essere sostituita ogni 2 anni
• Sistema plug & play pronto all’uso, dotato di cavi e ganci
• Consumo ottimizzato: Miglior Rapporto PAR:WATT
• Spettro di colore completo simile alle lampade al plasma 

ed alla luce solare
• Basso Profilo: l’altezza totale del riflettore permette di 

posizionare il sistema in diversi spazi di coltivazione, 
anche i più piccoli.

SpiNA iMBALLO
peZZi

per SCATOLA
QUANTiTA

per iMBALLO

SCHuKo SiNgolo 1 1
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HYPERLED®

series
Lampade LED per coltivazione indoor
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Multicolor Spectrum: germinazione, crescita e fioritura 
All-in-one: Sistemi di illuminazione pronti all’uso
Durano dai 5 ai 10 anni
Garanzia 2 anni
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apollo
plus
HyperLed® Series

apollo plus hyperled
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COdiCe prOdOTTO POTENZA (W) CONSUMO (W)* N. Led SpeTTrO AREA (CM)  PAR Umol/m2.s 

27187 apollo	PluS	Hyperled	Sonlight	4 192 130 64 AGRO 60x60 1485/20cm

27189 apollo	PluS	Hyperled	Sonlight	6 288 172 96 AGRO 80x80 1667/20cm

27322 apollo	PluS	Hyperled	Sonlight	8 384 230 128 AGRO 90x90 1886/20cm

27190 apollo	PluS	Hyperled	Sonlight	10 480 287,5 160 AGRO 100x100 2108/20cm

27323 apollo	PluS	Hyperled	Sonlight	12 576 345 192 AGRO 120x120 2380/20cm

27324 apollo	PluS	Hyperled	Sonlight	16 768 460 256 AGRO 150x150 2580/20cm

     

Apollo plus hyperled

i sistemi di illuminazione Sonlight Hyperled® Apollo pLUS sono 
stati creati appositamente per la coltivazione indoor. Grazie 
alla tecnologia “Multicolor Spectrum” che emette uno spettro 
di luce ottimale in tutte le fasi del ciclo di crescita e fioritura 
della pianta garantiscono un’alta resa in pAr con un minor 
consumo elettrico.

È una nuova generazione di LEd efficienti che emettono uno 
spettro regolabile tramite gli appositi interrutori, per ogni fase 
della pianta, per il ciclo di crescita e di fioritura delle piante.

Sistema di dissipazione del calore integrato con ventole attive 
“super-silence” che evitano problemi di surriscaldamento in 
piccoli ambienti di coltivazione indoor.

Vantaggi del LED Sonlight

• permettono un di risparmiare energia elettrica.
• Utilizzabili in ogni stadio della coltivazione: germinazione,  

attecchimento cloni, crescita e fioritura.
• emettono poco calore.
• Tecnologia All in One. Non necessita di l’alimentatore, 

lampada e portalampada. Cavo alimentazione incluso.
• Facile da montare. Non necessita di essere cablato.
• durano dai 5 ai 10 anni.
• 2 anni di garanzia.

*	misurazione	effettuata	con	tutti	i	led	accessi	(Full	Spectrum).
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smart g3+
HyperLed® Series

hyperled g3+
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COdiCe prOdOTTO POTENZA (W) CONSUMO (W)* N. Led SpeTTrO AREA (CM)  PAR Umol/m2.s

26354 Sonlight	Hyperled	g3+	135W 135 90	+/-5% 24	+	1	Cob 10x	uV-ir 60x60 950/30cm

26523 Sonlight	Hyperled	g3+	270W	 270 180	+/-5% 40	+	2	Cob 10x	uV-ir 80x80 1185/30cm

26823 Sonlight	Hyperled	g3+	405W 405 270	+/-5% 60	+	3	Cob 10x	uV-ir 90x90 1429/30cm

26355 Sonlight	Hyperled	g3+	540W 540 360	+/-5% 96	+	4	Cob 10x	uV-ir 120x120 2077/30cm

26356 Sonlight	Hyperled	g3+	810W 810 600	+/-5% 144	+	6	Cob 10x	uV-ir 150x150 2155/30cm

     

hyperled g3+

La nuova generazione di lampade intelligienti a Led è molto 
apprezzata dai coltivatori poichè garantisce la piu alta 
resa in pAr con minor consumo elettrico rispetto a tutta la 
concorrenza.

La tecnologia delle lampade Hyperled® G3+ permette di 
consumare dal 30 al 50% in meno di corrente rispetto alle 
lampade a scarica HId/HPS per coltivazione indoor. E’ possibile 
collegare in serie fino a 8 lampade HyperLed® G3+. Lo spettro 
emesso è completo (Full Spectrum), copre tutte le fasi di vita 
delle piante: germinazione, crescita e fioritura.

Ogni disco Led è sviluppato per garantire la massima potenza 
luminosa grazie al COB centrale e ai nuovi diodi LEd da 3W con 
lente in policarbonato da 78°.

il case è alluminio anticorrosione, monta una ventola silenziata 
che permette un ottima dissipazione del calore, garantendo 
una lunga durata della piastra.

Vantaggi del LED Sonlight

• Funzionamento intelligiente tramite Wireless Controller 
per gestire gruppi di lampade G3+ (pag. 16)

• permettono un di risparmiare energia elettrica.
• Utilizzabili in ogni stadio della coltivazione: germinazione,  

attecchimento cloni, crescita e fioritura.
• emettono poco calore.
• Tecnologia All in One. Non necessita di l’alimentatore, 

lampada e portalampada.
• Facile da montare. Non necessita di essere cablato.
• durano dai 5 ai 10 anni.
• 2 anni di garanzia.

*	misurazione	effettuata	con	tutti	i	led	accessi		al	100%	(Full	Spectrum).
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wireless
CONTROLLER
Centralina di controllo per LED G3+

hyperled g3+
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COdiCe prOdOTTO iMBALLO QUANTiTà

26357 Sonlight	g3+	led	Wireless	Controller SiNgolo 1	PZ

     

wireless
CONTROLLER

hyperled g3+

Smart Controller Wireless ti dà la possibilità di personalizzare 
completamente il ciclo di illuminazione, potendo scegliere la 
simulazione ideale della giornata impostando la partenza con 
Alba, per poi passare a Soleggiato, se volete Nuvoloso e poi 
Tramonto con a seguire regolazione delle Fasi Lunari. 

Sarete voi a scegliere la fase più adatta per le vostre piante, 
con la possibilità di variare colore e intensità di luce, dallo 0 al 
100% dei 3 canali regolandoli di ora in ora.

Possibilità di gestire interi gruppi di lampade HyperLed G3+ 
con segnale rF. Telecomando per il controllo remoto incluso.

Timer 24h integrato

Il Sonlight Wireless Controller per LEd G3+ oltre la 
regolazione dei 3 canali indipendenti (Crescita, vegetativa, 
Fioritura) permette di programmare, ora per ora, la loro 
funzione. permette di personalizzare il ciclo di illuminazione, 
funzionando senza la vostra presenza, dando lo spettro di luce 
necessario e risparmiare ulteriore energia elettrica.

Segnale ir

rF
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hyperled bar

hyperled®

bar
Lampade LED in linea

new
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hyperled bar

Grazie alla tecnologia HyperLed® Sonlight, queste lampade 
Led  utilizzano solo la metà dell’energia elettrica consumata 
dalle normali HpS, producendo molto più raccolto per watt.

Le Sonlight HyperLed® BAr possono sostituire completamente 
la luce naturale, sono lampade sviluppate per l’orticoltura 
indoor, per l’utilizzo in serra di coltivazione, di semina e per 
mantenere piante da fiore e bonsai.

Caratteristiche

• Risparmio energetico garantito, dal 30% al 50% in meno 
delle classiche HpS o MH 

• Guscio in alluminio anti-ruggine che integra il  sistema di 
raffreddamento passivo

• IP65 Perfettamente isolato da polvere ed acqua
• prodotto senza mercurio ed altri metalli pesanti nocivi, 

nel rispetto della direttiva roHS
• Full Spectrum: 410 & 730nm e Bianco 6400°K - Adatto per 

tutte le fasi, crescita e fioritura
• Circuito integrato con 18 LEd da 3W

COdiCe prOdOTTO POTENZA (W) CONSUMO (W) N. Led SpeTTrO  PAR Umol/m2.s

32463 Sonlight	Hyperled	bar	30W	60cm 54 30	+/-10% 18 AGRO 204/20cm

     

preSA iMBALLO
peZZi

per SCATOLA
QUANTiTA

per iMBALLO

SCHuKo SiNgolo 1 20

PAR: umol/m2/s

PAR: 2

PAR: 4

PAR: 7

PAR: 18

PAR: 66
PAR: 204

2.5m

2.0m

1.5m

1.0m

0.5m
0.2m
0.0m

Altezza in metri
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par38
Lampade HyperLed® Booster

hyperled par38
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COdiCe prOdOTTO POTENZA (W) CONSUMO (W) TEMP. COLORE (K) AREA (CM)  FLUSSO LUMINOSO (Lm)

24446 Sonlight	Hyperled	Par38	-	agro	booster 36 16 4500	°K 40x40 1920

24445 Sonlight	Hyperled	Par38	-	bloom	booster 36 16 2700	°K 40x40 1920

24444 Sonlight	Hyperled	Par38	-	grow	booster 36 16 6400	°K 40x40 1900

hyperled par38

Le Sonlight PAR38 LEd Booster sono lampade compatte 
sviluppate per la coltivazione indoor.

produce un’intensità luminosa elevata con consumi ridotti, 
ideale per dare una spinta nella fase di crescita e di fioritura.

Modalità di impiego consigliate

•	 Lampada	 supplementare: in combinazione con altre 
lampade può potenziare il sistema di illuminazione, 
e quindi la resa finale, senza alzare la temperatura 
nell’area di coltivazione. infatti le alte temperature dovute 
all’aggiunta di un’ ulteriore lampada saranno solo un 
ricordo con il PAR38 LEd Booster.

•	 Lampada	 principale: grazie alle sue dimensioni ridotte 
può essere impegnata come luce principale per la 
coltivazione di piccole piante.

Caratteristiche

• Funzionamento plug & play con alimentatore interno
• 12 LEd con lenti in policarbonato da 120°
• disponibili in 3 versioni: Grow, Bloom e AGRO
• vita media delle lampade: 50000 ore
• dimensioni lampada: 123mm x 140mm
• risparmio energetico garantito
• Attacco con passo comune E27
• 2 anni di garanzia

ATTACCO iMBALLO
peZZi

per SCATOLA
QUANTiTA

per iMBALLO

E27 SiNgolo 1 6



  
garanzia

 2  A NNI

*I bulbi HId sono considerati beni consumabili quindi non coperti da garanzia di 2 anni.

Tutti i prodotti Sonlight* 
sono coperti da 2 anni di 

garanzia.

Assistenza tecnica e 
riparazione eseguita 

direttamente nei nostri 
laboratori specializzati in 

italia.

Sonlight HyperLed e 
Sonlight HyperLux sono 

marchi registrati.

www.sonlight.it  |  info@sonlight.biz  |  Sonlight Italia: +39 0237901408
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Alimentatore Universale
per lampade HID

250w 400w 600w
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