
L’applicazione LightSmart di UL, progettata 
tenendo conto delle esigenze dei consumatori 
nel settore dell’illuminazione, ha ricevuto 
un’accoglienza favorevole in occasione della 
2012 International CES tenutasi questo mese 
a Las Vegas, negli Stati Uniti. In qualità di 
uno dei principali concorrenti del CES Mobile 
App Showdown, l’applicazione LightSmart 
ha rivelato la sua adeguatezza al tema 
dell’esibizione rivolto ai sistemi informatici 
più innovativi, ad un uso più intelligente 
dell’energia e, ovviamente, agli utenti più 

brillanti. LightSmart di UL è un’applicazione 
gratuita il cui scopo è aiutare i consumatori nel 
passaggio a tecnologie energetiche efficienti 
per l’illuminazione delle abitazioni. Attraverso 
schermi interattivi, gli utenti possono scattare 
una fotografia del loro locale per vedere 
in che modo le differenze di illuminazione 
possono influire sui loro spazi. I consumatori 
possono familiarizzare con i principi del 
risparmio energetico, del colore, della luce 
e della potenza e creare un elenco per gli 
acquisti in negozio. Infine, LightSmart utilizza 

le tabelle dei prezzi dell’energia regionali per 
mostrare il ritorno sull’investimento in tempo 
reale dopo la conversione da tecnologie per 
l’illuminazione di tipo tradizionale a quelle 
moderne. LightSmart verrà fornita in formato 
per iPad con l’iPad e in formato per cellulare 
con Android nel secondo trimestre del 2012.

Scaricatela oggi su iTunes dal sito  
www.apple.com/itunes/affiliates/
download/?id=491362350
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L’esecuzione di prove in base alle norme Zhaga presso UL sta diventando 

rapidamente una realtà. La nostra precedente relazione su Zhaga ha 

dato vita a molte richieste di informazioni e aggiornamenti. Zhaga è 

una cooperazione a livello di settore finalizzata allo sviluppo di norme 

per l’intercambiabilità dei motori per l’illuminazione a LED. Un motore 

per l’illuminazione a LED deriva dall’associazione di un modulo LED con 

il relativo sistema di controllo (denominato anche motore LED).

Le specifiche Zhaga unificheranno esclusivamente le interfacce che consentono 

l’intercambiabilità tra prodotti creati da fabbricanti diversi. Le specifiche non 

riguardano le tecnologie LED utilizzate all’interno del motore per l’illuminazione.

Attualmente le norme Zhaga riguardano le dimensioni fisiche, così 

come il comportamento fotometrico, elettrico e termico dei motori 

per l’illuminazione a LED. Sono in corso le attività per aggiungere la 

funzione di attenuamento dell’illuminazione nelle specifiche Zhaga.

Nelle ultime settimane, i membri di Zhaga hanno approvato le specifiche 

(o Libri) per diversi tipi di LLE o LED light engines (motori per illuminazione 

a LED), ossia: motori per proiettori da incasso collegabili a una presa 

di corrente con dispositivo di controllo integrato (Libro 2), motori per 

proiettori con dispositivo di controllo separato (Libro 3) e motori collegabili 

a una presa di corrente compatti con dispositivo di controllo integrato 

(Libro 6). I membri hanno inoltre approvato una specifica generale che 

riguarda le informazioni comuni sulle interfacce LLE (Libro 1).

UL è membro permanente di Zhaga ed è stato uno dei principali artefici dello 

sviluppo delle specifiche Zhaga. Attualmente UL è uno degli unici due laboratori 

selezionati per l’esecuzione di prove in base alle norme Zhaga. Questo nuovo 

servizio sarà disponibile separatamente o insieme ad altri servizi UL per il settore 

dell’illuminazione, quali Energy Star, l’esecuzione di prove sulle prestazioni e 

le certificazioni di sicurezza (in base alle norme degli USA, del Canada e IEC).

Per iniziare l’esecuzione di prove Zhaga sui vostri prodotti, contattate  

todd.a.straka@ul.com

www.zhagastandard.org  www.ul.com/zhaga

Di Bahram Barzideh / Ingegnere capo 

Zhaga: cosa occorre sapere?

Buon anno! 
Questo ingresso 
nell’anno 2012 è il 
momento giusto 
per fare le nostre 
riflessioni sul 2011 
e per ringraziare i 
nostri partner e i 
nostri clienti che 
hanno contribuito 
a renderlo un 
anno ricco 

di successi. Il settore, di cui siamo 
orgogliosi di fare parte, continua a 
evolversi e a svilupparsi su più livelli.

Guardando al 2012, siamo emozionati 
per le numerose attività che stiamo 
intraprendendo per rafforzare le 
nostre collaborazioni sia all’interno 
del settore che con i consumatori.

Una interessante iniziativa che abbiamo 
avviato di recente è la nostra applicazione 
interattiva LightSmart che aiuta voi e i 
vostri clienti a comprendere gli attuali 
orientamenti in termini di illuminazione, 
a scegliere le lampadine giuste e a 
conoscere i cambiamenti in atto nel 
settore dell’illuminazione. Troverete 
più notizie all’interno del bollettino.

Abbiamo molti altri motivi per essere 
ottimisti ed emozionati di fronte al 
2012, fra cui l’apertura del nostro nuovo 
laboratorio per l’esecuzione di prove sulle 
prestazioni dei sistemi di illuminazione in 
India, l’imminente inaugurazione dei servizi 
inerenti al programma di certificazioni 
e di prove Zhaga e il nuovo laboratorio 
per l’esecuzione di prove sulle prestazioni 
dei sistemi di illuminazione in Europa.

L’impegno di UL nei confronti del settore 
dell’illuminazione rimane incrollabile 
come il nostro desiderio di collaborare 
con voi per un 2012 ricco di successi.

Un cordiale saluto, 

Alberto Uggetti 
Vicepresidente e Direttore 
generale di Global Lighting
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Una lettera  
di Alberto Uggetti
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La novità di quest’anno: kit di adattamento

UL.com/lighting
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Competizione Lighting for Tomorrow 2012 

Quest’anno Lighting for Tomorrow celebra il suo 
decimo anniversario. L’edizione di quest’anno 
della competizione internazionale per la 
progettazione di sistemi di illuminazione 
è stata ufficialmente inaugurata al Dallas 
Lighting Market il 19 gennaio 2012. Lighting 
for Tomorrow è organizzata dalla American 
Lighting Association (ALA), dal Consorzio 
per l’efficienza energetica (CEE, Consortium 
for Energy Efficiency) e da Underwriters 
Laboratories (UL). Gli sponsor includono 21 
organizzazioni per l’efficienza energetica 
provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada che 
hanno messo a disposizione più di 150.000 
dollari per l’evento di quest’anno. Lo scopo di 
Lighting for Tomorrow (LFT) è di aumentare la 
disponibilità dei prodotti per l’illuminazione 
residenziale ENERGY STAR® e di fornire la 
commercializzazione, la promozione e la 
vendita dei prodotti che risulteranno vincitori.

Quando è stata creata per la prima 
volta nel dicembre 2002, lo scopo della 
competizione erano le apparecchiature per 
l’illuminazione residenziale a efficienza 
energetica, rappresentate all’epoca dalle 
lampade a fluorescenza compatta e da 
sistemi di illuminazione a fluorescenza. Oggi 
la competizione è riservata esclusivamente 
alle tecnologie SSL (Solid State Lighting). 
Negli anni la competizione ha esteso il suo 
ambito includendo le lampade LED sostitutive 
nel 2009, i dispositivi di controllo per 
l’illuminazione nel 2010 e, quest’anno, i kit 
di adattamento alla tecnologia LED. “A fronte 
della crescita esplosiva dei kit di adattamento 
registrata lo scorso anno, stiamo cercando di 
incentivare più opzioni di adattamento per il 
mercato residenziale come alternativa ad una 
sostituzione completa delle apparecchiature 
per l’illuminazione della casa e del giardino”.

“Per dieci anni l’ALA ha sostenuto con 
entusiasmo la competizione Lighting for 
Tomorrow come possibilità di rendere 
l’illuminazione residenziale sempre più 
efficiente dal punto di vista energetico. 
Lighting for Tomorrow è una competizione 

unica nel suo genere, poiché valuta l’aspetto 
del prodotto, la funzionalità, la qualità in 
termini di illuminazione e il valore, che 
rappresentano fattori chiave per i consumatori 
al momento dell’acquisto e dell’installazione 
di prodotti per l’illuminazione residenziale 
nelle loro abitazioni”, ha osservato Terry 
McGowan, direttore tecnico di ALA.

La giuria include esperti di diversa provenienza 
specializzati nella progettazione di sistemi 
per l’illuminazione, nelle tecnologie LED 
e dei circuiti, nelle vendite nel settore 
dell’illuminazione, nell’efficienza energetica e 
nel settore dell’edilizia. Grazie al sostegno degli 
sponsor, la procedura di valutazione consente 
ai diversi comitati di esperti di dedicare due 
giornate intere al confronto e alle 
valutazioni dirette dei prodotti. 
I giudici sono severi 
nell’applicare tutti gli 
aspetti dei criteri di 
progettazione ai 
prodotti per i quali 
viene garantito 
l’anonimato in 
termini di identità 
del produttore. I 
prodotti presentati 
nella competizione SSL 
vengono valutati per interesse 
dal punto di vista estetico, distribuzione 
e qualità della luce, valore ed efficienza. 
I sistemi di controllo dell’illuminazione 
vengono giudicati in base a funzionalità, 
valore, facilità di installazione e di 
utilizzo, innovazione e compatibilità 
con altri sistemi e illuminazioni 
esistenti, sia con fonti di luce compatte 
a fluorescenza che basate su tecnologia 
LED. Punti extra vengono assegnati 
a quei prodotti che presentano altre 
caratteristiche auspicabili, ad esempio 
innovazione, capacità di attenuazione 
della luce, sostenibilità e rispetto dei 
cieli notturni (“dark-sky friendly”). 

Il termine di presentazione della domanda 
per partecipare alla competizione è il 20 
aprile 2012. Un campione del lavoro e la 
relativa documentazione dovranno pervenire 
entro il 18 maggio 2012. La valutazione 
avrà luogo a metà giugno e i nomi dei 
vincitori saranno comunicati in settembre.

Per una guida completa e per il regolamento 
della competizione 2012, consultare il sito   
www.lightingfortomorrow.com

Per la diffusione via Internet di Lighting  
for Tomorrow, consultare il sito  
www.ledsmagazine.com/webcasts

Di Shari Hunter / Responsabile dello sviluppo UL – Illuminazione 

www.lightingfortomorrow.com
www.ledsmagazine.com/webcasts
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Sono arrivati gli OLED

Con una piccola tensione CC è possibile 

emettere luce sia attraverso i LED che 

attraverso gli OLED (LED organici), ma le 

analogie terminano qui. Questa nuova 

sorprendente tecnologia rappresenta il 

prossimo grande cambiamento nel settore 

dell’illuminazione, offrendo alle strisce 

e ai pannelli opportunità di luce diffusa, 

delicata, con una efficienza e una qualità 

del colore molto elevata, integrabile negli 

edifici, nei componenti d’arredo e perfino 

nei capi di abbigliamento con modalità 

mai considerate fino a questo momento. 

UL è pronta a sostenere fin dall’inizio 

la crescita dell’illuminazione OLED.

Il 16 dicembre 2011, UL ha pubblicato UL 8752, 

Outline of Investigation for Organic Light 
Emitting Diode (OLED) Panels (Panoramica 

dell’indagine sui pannelli OLED – Diodo 

organico ad emissione di luce). Questo 

documento fornisce gli orientamenti necessari 

per la certificazione dei pannelli OLED utilizzati 

in conformità al National Electrical Code (NEC), 

adattando principi di sicurezza consolidati 

per soddisfare le caratteristiche uniche della 

nuova tecnologia. Almeno per il momento, 

i pannelli OLED sono dispositivi a basso 

voltaggio e a ridotto consumo energetico. 

Questo documento coglie i vantaggi derivanti 

dal ridotto rischio per la sicurezza inerente a 

questa tecnologia uniformando il processo di 

indagine al fine di incoraggiare l’innovazione e 

di consentire la rapida immissione sul mercato.

Analogamente a UL 8750 (norma per le 

apparecchiature LED), è possibile applicare 

UL 8752 ai pannelli OLED che possono essere 

successivamente integrati in un sistema di 

illuminazione fisso o portatile, ma anche 

ai pannelli OLED che possono essere fissati 

autonomamente ad un edificio o collegati 

direttamente a una fonte di alimentazione 

remota a basso voltaggio. Vengono prese 

in considerazione le eventuali condizioni 

di sovratensione e di sovracorrente, la resa 

termica, la propagazione della fiamma 

e i rischi associati alla rottura del vetro. 

Le prescrizioni relative alla marcatura 

sostengono l’associazione del pannello OLED 

ad una fonte di alimentazione adeguata.

UL ha definito nuove categorie di prodotti 

per la creazione di un elenco (OOQS) e per il 

riconoscimento dei componenti (OOQS2) dei 

pannelli OLED. Lo scopo dei servizi associati a 

queste categorie è indicato negli orientamenti 

accessibili attraverso la directory per le 

certificazioni on-line disponibile tramite il sito 

www.ul.com inserendo il codice categoria UL 

(OOQS o OOQS2) nel relativo campo. Maggiori 

informazioni sugli OLED e su UL 8752 saranno 

disponibili a breve attraverso un link al settore 

dell’illuminazione nel sito www.ul.com.

La fase successiva consiste nella creazione 

di requisiti paralleli per gli OLED in Canada e 

nell’aggiornamento di UL 8752 come norma 

nazionale per entrambi i Paesi. Per fare ciò, 

UL sta collaborando con la propria filiale 

Canadese, ULC Standards, per creare un’unica 

commissione tecnica binazionale congiunta 

per sorvegliare e mantenere i requisiti. A 

differenza delle precedenti norme binazionali 

che utilizzano commissioni tecniche gestite 

in modo indipendente e un comitato di 

armonizzazione separato per affrontare 

le differenze nazionali (con il conseguente 

allungamento dei tempi di gestione del 

processo consequenziale e duplicativo delle 

proposte di revisione), questo nuovo approccio 

consentirà di unificare le discussioni e i processi 

coinvolgendo i rappresentanti delle parti 

interessate di ciascun Paese nell’ambito della 

stessa commissione. Ciò darà al documento 

maggiori probabilità di tenere il passo con 

quella che promette di essere una tecnologia 

in rapida evoluzione. Gli inviti ai possibili 

membri della commissione tecnica saranno 

trasmessi all’inizio del 2012 con la prospettiva 

di creare la commissione entro marzo.

Per tenervi aggiornati su questo 

nuovo interessante settore, visitate 

regolarmente il link al settore 

dell’illuminazione nel sito www.ul.com

Di Michael Shulman / Ingegnere capo — Illuminazione  
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