
UL è lieta di offrirvi il suo Virtual Roadshow 
sui LED - direttamente sul vostro PC, senza 
necessità di viaggiare.

È nostra intenzione aiutarvi a espandere  
la vostra attività e assistervi nel ridurre i 
tempi di immissione dei vostri prodotti sul 
mercato. Le sei sessioni , tenute da leader 
del settore di UL, vi aiuteranno proprio 
a muovervi in questa direzione. Questo 
Roadshow virtuale sui LED offre contenuti  
sia per coloro che sono nuovi 
nell'industria dei LED sia per chi ne 
fa parte già da diversi anni.

Gli argomenti delle sessioni includono: 

• Programmi UL per componenti di sistemi 
di illuminazione SSL (Solid State Lighting)

• Aggiornamento UL, tendenze del mercato  
dei LED e suggerimenti su come 
orientarsi nel processo di certificazione 

• UL 48 - Aggiornamento delle insegne e 
degli adattamenti

• Aggiornamento sulle norme di sicurezza  
per la tecnologia Solid State Lighting 
 

• Introduzione a Zhaga 

• Aggiornamenti dei programmi per 
l'efficienza energetica e servizi di verifica 
di UL

Le sessioni sono organizzate in modo da 
poter acquistare una singola sessione 
oppure l'intero pacchetto. Il costo di 
una sessione è di 25 dollari, mentre il 
costo di un pacchetto è di 100 dollari. 

Registratevi oggi sul sito  
www.ul.com/ledroadshow2012.

Luglio/Agosto 2012

2 Programma di 
formazione Signs 
Variation Notice

3 Il nuovo, modernissimo 
laboratorio di UL in 
Europa  

4 UL e Lighting for 
Tomorrow 

Una formazione sui LED compatibile con i vostri impegni 
e senza necessità di viaggiare

Virtual LED Roadshow 2012



UL collabora con i propri clienti per garantire la massima qualità e il rispetto delle 
norme di sicurezza delle insegne prodotte. UL riconosce che la procedura di verifica 
della conformità comporta numerose difficoltà con conseguenti incoerenze, cicli 
di produzione più lunghi e un maggior numero di costi associati al rilascio delle 
cosiddette Variation Notice. 

Il programma Signs Variation Notice di UL è stato sviluppato appositamente per 
fornire ai clienti che hanno ricevuto una Variation Notice (VN), ossia una notifica 
di non conformità ai requisiti, gli orientamenti e le risorse necessari per mettere 
immediatamente in atto le migliori prassi e rendere il prodotto conforme alle 
norme di produzione. 

Questo programma consente alle aziende di applicare il valore in dollari di una 
tariffa VN al costo di un (1) posto in un seminario UL 48 Signs tenuto da un 
istruttore OPPURE fino a tre (3) registrazioni nei programmi di formazione on-line 
UL 48 Signs oppure LED Sign Construction Essentials. 

Fare clic qui per visualizzare la panoramica completa del programma e le domande 
frequenti. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante del 
servizio di follow-up (FUS, Follow-Up Service) oppure il reparto Knowledge Services 
(Servizi formativi) di UL al numero 888.503.5536. 

Sapevate che i Servizi formativi di UL sono attualmente disponibili per il Brasile?  
Per maggiori informazioni, contattare Patricia Quartarollo all'indirizzo  
ulknowledgeservices.br@ul.com.

UL annuncia il nuovo programma 
di formazione Signs Variation  
Notice (VN)
Creato per ridurre le VN future
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Una lettera di  
Alberto Uggetti

Nel settore delle 
verifiche e delle 
certificazioni, i 
clienti chiedono 
continuamente 
informazioni 
sui tempi di 
esecuzione delle 
prove di UL e sui 
relativi costi. Pur 
comprendendo 
l'importanza 

di questi due aspetti e nonostante gli 
enormi sforzi compiuti per migliorare 
le proprie prestazioni in relazione a 
entrambi, UL continua a investire sulla 
possibilità di aggiungere maggior 
valore per i suoi clienti attraverso la 
condivisione delle conoscenze e la 
formazione in materia di sicurezza dei 
prodotti, dell'efficienza energetica, 
della verifica della conformità e delle 
nuove tecnologie. I nuovi Virtual 
LED Roadshow 2012 sono uno 
esempio di valore aggiunto per i 
clienti globali di UL che, a un prezzo 
estremamente basso, hanno accesso 
agli aggiornamenti e alle informazioni 
sugli argomenti di maggiore 
interesse per loro. I nostri clienti 
hanno la possibilità di esaminare 
i moduli elaborati e presentati 
dagli stimati Primary Designated 
Engineer (ingegneri responsabili di 
un'intera categoria di prodotti e 
del coordinamento delle attività di 
conformità alle norme UL insieme agli 
ingegneri delle strutture interessate 
nel gruppo di società UL) e direttori 
commerciali di UL. Ci auguriamo che 
questi LED Roadshow possano essere di 
vostro interesse e rimaniamo in attesa 
dei vostri commenti. Rivolgiamo a voi e 
ai vostri cari i nostri migliori auguri per 
un'estate piacevole e sicura!

Un cordiale saluto,

Alberto Uggetti 
Vicepresidente e Direttore 
generale di Global Lighting

 
Knowledge Services - Servizi formativi

http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=99542
http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=204520
http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource.aspx?resourceid=377298
http://lms.ulknowledgeservices.com/Content/73/MediaLibrary/signs_VN_FAQ_2012_V2.pdf
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Il nuovo, modernissimo laboratorio di UL in Europa  

L’Italia ospita il nuovo e modernissimo Centro per le prove e le tecnologie 
fotometriche, rivolto ai produttori e agli utenti dell’industria dell’illuminazione, 
che coniuga sicurezza, qualità, prestazioni e tecnologie all’avanguardia, 
diventando di conseguenza un punto di riferimento per questo settore. 

Il 15 maggio 2012, UL ha annunciato 
l'apertura di un nuovo laboratorio UL 
interamente dedicato alla sicurezza e 
all'efficienza energetica delle tecnologie 
per l'illuminazione. Situato a Burago, 
il laboratorio costituirà un punto 
di riferimento per tutta l'Europa. Il 
laboratorio occuperà un'area di 3.000 
metri quadrati e impiegherà 30 persone. 

“Caratterizzata dalla presenza di molte 
piccole e medie imprese, l'Italia è uno 
dei più importanti mercati europei che, 
in un momento di crisi economica come 
quello attuale, ha instaurato un rapporto 
di fiducia con UL in grado di contribuire al 
raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo 
di prodotti tecnicamente avanzati, ma al 
tempo stesso rispettosi della sicurezza, della 
qualità e delle prestazioni”, ha affermato 
Alberto Uggetti, Vicepresidente e Direttore 

generale per il settore dell'illuminazione di 
UL. "L'apertura del laboratorio viene intesa 
come un segnale di un cambiamento di 
tendenza nell'attuale crisi e di supporto 
alle comunità commerciali italiane ed 
europee", ha affermato Alberto Uggetti.

Lo scopo di questo nuovo laboratorio è 
di apportare un contributo significativo 
al settore dell'illuminazione attraverso la 
disponibilità di contenuti ad alta tecnologia 
e di personale altamente qualificato in grado 
di lavorare a 360° con le tecnologie Solid 
State Lighting, così come con tutte le altre 
tecnologie dell'illuminazione. Il laboratorio 
è accreditato per i programmi internazionali 
più noti nell'ambito dell'efficienza energetica 
degli apparecchi di illuminazione, fra cui 
ENERGY STAR®, Lighting Facts® e Zhaga e 
per i programmi di sicurezza, di esecuzione 
di prove e di risparmio energetico che 

facilitano l'accesso delle aziende italiane ed 
europee al mercato globale in conformità 
alle norme USA e internazionali vigenti.

Questo laboratorio fornirà il sostegno 
necessario all'intera catena di 
approvvigionamento del settore 
dell'illuminazione, dai distributori di 
materiale elettrico ai produttori, agli 
architetti, ai designer e perfino alle 
società di software. Il crescente interesse 
per l'efficienza energetica e la richiesta 
di prodotti per l'illuminazione su misura 
dotati di elevato potenziale tecnologico 
richiedono nuove soluzioni non solo per 
rispondere a queste esigenze, ma anche 
per conservare e proteggere l'ambiente e i 
consumatori garantendo livelli di sicurezza 
elevati. Il laboratorio sarà specializzato in 
tecnologie che, al pari dei LED, rispondono 
a queste esigenze e per le quali è prevista 
una crescita media annua del 36%.

Alberto Uggetti ha inoltre affermato che 
"L'inaugurazione di questo laboratorio 
rafforza ulteriormente la leadership globale 
di UL nel settore dell'illuminazione e 
dell'efficienza energetica ampliando la sua 
presenza in Europa con un centro primo 
nel suo genere". Alberto Uggetti ha inoltre 
commentato l'impatto di questo laboratorio 
aggiungendo che "Riteniamo che questo 
laboratorio avrà un ruolo leader in Europa 
in termini di dimensioni e di innovazione 
tecnologica, rappresentando un segno di 
eccellenza per il nostro paese che si trova 
all'avanguardia nel settore delle nuove 
tecnologie per l'illuminazione e per la 
qualità dei prodotti. Quando i sistemi di 
regolamentazione collaborano e lavorano 
in modo efficace attraverso gli Stati membri 
dell'UE, così come tra le organizzazioni private 
e gli enti nazionali, gli scambi commerciali 
sono più rapidi e creano prodotti più sicuri, 
più efficaci e più sofisticati. Prevediamo che 
questo nuovo laboratorio UL avrà un ruolo 
significativo per il raggiungimento di questi 
obiettivi". UL possiede altri due laboratori 

Di Roberto Inclinati/Responsabile dello sviluppo

continua a pagina 4
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A sinistra, Kyle R. Scott (Console generale 

degli Stati Uniti a Milano) al centro, 

Giovanni Stringhini (Sindaco di Burago 

di Molgora) a destra, Sajeev Jesudas 

(Presidente, Servizi di verifica di UL).



Date	 Thursday,	July	19,	2012
Time	 9:30	am	–	4:00	pm
Address	 7036	Snowdrift	Road	
	 Allentown,	PA,	18106

As our valued customers and friends, UL 
cordially invites you to celebrate the Grand 
Opening of our new Lighting Performance 
Test Laboratory in Allentown, PA.

The day will include a ribbon-cutting 
ceremony, keynote speakers, tour of the new 
state-of-the-art laboratory & networking 
lunch followed by an afternoon of 
informative presentations and discussions 
on global energy efficiency programs.

We look forward to welcoming you 
to Allentown on July 19, 2012. We are 
certain you will find it a worthwhile and 
memorable experience.

Register today & visit our event web page.

Yours Sincerely, 

Alberto Uggetti 
Vice President & General Manager  
HVAC, Appliances, Lighting, Components

Celebrate with us the

for Verification Services  
and Lighting Testing

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2012  BDi 05/12 120512

LTL LAB GRAND OPENING

Il 19 luglio 2012, Underwriters Laboratories 
aprirà il suo nuovo laboratorio di 
verifica delle prestazioni dei sistemi 
di illuminazione che si espanderà su 
una superficie di 11.600 metri quadrati 
ad Allentown, Pennsylvania. Questo 
laboratorio all'avanguardia è dotato 
dell'accreditamento ISO/CEI 7025 che gli 
consente di eseguire prove di prodotti 
in base a vari programmi per l'efficienza 
energetica a livello globale, quali ENERGY 
STAR,® Lighting Facts,® DesignLights™ 
Consortium e Zhaga. I servizi includeranno 

laboratori di prova, servizi di consulenza 
tecnica, programmi di formazione e attività 
di certificazione indipendente da parte di 
terzi. La struttura di Allentown consentirà 
l'esecuzione di prove nel settore delle 
abitazioni, delle aree e delle vie commerciali 
esterne, dell'industria mineraria e dei 
trasporti. Visitate il sito www.signup4.net/
public/ap.aspx?EID=VERI40E&OID=50 per 
maggiori informazioni e per effettuare la  
registrazione necessaria per partecipare 
all'apertura.

Apertura del laboratorio di verifica delle 
prestazioni dei sistemi di illuminazione  
di UL ad Allentown, Pennsylvania

Vincitore dell'iPad alla 
fiera dell'illuminazione 
Lightfair
Congratulazioni a Yvan Hamel, 
Vicedirettore generale della 
progettazione presso Lumenpulse 
Lighting Inc. Ringraziamo Yvan 
per il suo interesse nei confronti 
di LightSmart App di UL, che 
gli ha consentito di partecipare 
all'estrazione dell'iPad.

Per scaricare la versione gratuita 
di LightSmart App di UL, visitate il 
negozio iTunes,  
http://itunes.apple.com/us/app/
lightsmart/id491362350
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Condividi il tuo punto di vista: Lumen.Insights@us.ul.com.

Iscriviti sul sito: www.ul.com/lumeninsights 
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IL PRESENTE BOLLETTINO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON INTENDE FORNIRE  
CONSULENZA LEGALE O ALTRI TIPI DI CONSULENZA PROFESSIONALE.

Nuovo laboratorio di UL in Europa (continua da pagina 3)

UL Lumen Insights @lumeninsightsUL Lumen Insights

La sede del Research Triangle Park di UL 
ha appena ospitato il 10° evento annuale 
intitolato Lighting for Tomorrow. "Il 
processo di valutazione è molto dinamico 
e rappresenta una valida esperienza 
di formazione", ha affermato Randy 
Allison, Senior Staff Engineer di UL, che 
ha partecipato in qualità di uno dei sette 
membri della giuria. La giuria è simile 
al Comitato tecnico normativo di UL 
per la varietà dei suoi membri, fra cui 
figurano rappresentanti degli showroom 

dell'illuminazione, direttori di riviste 
sull'illuminazione a LED, periti tecnici, 
ma non consente la partecipazione di 
produttori di sistemi di illuminazione o 
di sistemi di controllo per l'illuminazione. 
I nomi dei vincitori verranno comunicati 
in occasione della conferenza annuale 
dell'ALA (American Lighting Association) 
che avrà luogo a Scottsdale, Arizona, dal 9 
all'11 settembre. Una relazione completa 
sarà disponibile nella prossima edizione di 
Lumen Insights.

Di Shari Hunter/Responsabile dello sviluppo

UL e Lighting for Tomorrow 

con caratteristiche simili negli Stati Uniti, uno 
in Cina e uno di recente apertura in India.

La Commissione europea ha recentemente 
approvato un testo tratto dal Libro verde 
"Illuminare il futuro" che afferma che 
"L’illuminazione rappresenta il 19% del 
consumo di elettricità nel mondo e il 
14% nell’Unione europea. La diffusione 
di nuove tecnologie per l'illuminazione e 
di energia ecoefficiente rientrano tra gli 
obiettivi principali del nostro futuro." Il 
nuovo laboratorio UL assisterà la crescita 
di questo mercato attraverso un sistema 

efficiente di verifica delle prestazioni 
e della sicurezza dei prodotti, che 
rappresenta un requisito preliminare per 
l'accettazione di prodotti LED di qualità 
elevata nel mercato dell'Unione europea.

Il testo tratto dal Libro verde spiega inoltre 
che le questioni chiave che devono essere 
affrontate mediante una strategia europea 
riguardano le modalità di accelerare la 
diffusione di sistemi SSL di qualità elevata 
per l'illuminazione generale. In particolare, il 
testo afferma che "Lo scopo del documento 
è di assistere l'Europa nel raggiungimento 

degli obiettivi fondamentali delle sue 
politiche per l'industria, l'innovazione e 
l'efficienza energetica nell'ambito di Europa 
2020. Diversi studi prevedono che, entro 
il 2020, la tecnologia SSL rappresenterà 
più del 70% dell'illuminazione generale 
del mercato europeo. Per sfruttare tutto il 
potenziale della tecnologia SSL, l'Europa 
deve risolvere il problema della rimozione 
delle barriere esistenti, aiutando allo stesso 
tempo il settore europeo dell'illuminazione 
a mantenere il suo posto ai vertici della 
competizione a livello mondiale."

Di Dave Edwards/Program Manager, Servizi di verifica
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