
Il programma LED Lighting Facts è stato 
sviluppato per valorizzare i prodotti a LED 
destinati all’illuminazione in generale creati 
da produttori che hanno scelto di verificarne 
la conformità alle norme del settore in modo 
indipendente attraverso laboratori per 
l’esecuzione di prove gestiti da terzi. Il successo 
di questo programma è confermato dalla 
partecipazione di oltre 300 produttori e di oltre 
200 grossisti e distributori, per non parlare 
del numero totale di prodotti che supera 
attualmente le 4.000 unità di prodotti per 
l’illuminazione certificati.

Per sostenere la crescita continua di questo 
programma in futuro, ultimamente sono stati 
introdotti alcuni aggiornamenti:

•  Recente completamento della terza 
istantanea che analizza i prodotti registrati 
nell’ambito del programma Lighting Facts. 
Questa analisi dei prodotti è orientata 
in particolare ai sistemi di illuminazione 
stradale e delle aree esterne, ai downlight 
commerciali, ai sistemi ad incasso, ai sistemi 
di illuminazione di sottofondo  
e ai sistemi di illuminazione per ripiani.  

I risultati sono consultabili sul sito www.
lightingfacts.com/productsnapshot

•  Proseguono i controlli casuali in corso 
per verificare che le prestazioni dei 
prodotti rimangano le stesse di quando il 
prodotto è stato presentato e ha ottenuto 
l’autorizzazione a esibire l’etichetta. I 
risultati del primo ciclo di prove verranno 
comunicati a breve.
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Lighting Sciences di UL ha ottenuto l’accreditamento da parte 
dell’International Accreditation Service (IAS) per numerose certificazioni di 
norme chiave in conformità alle norme CEI/ISO-17025.

Lighting Sciences di UL ha quindi completato l’accreditamento del suo 
laboratorio e i programmi di riconoscimento, fra cui:

•  Riconoscimento dell’EPA (Environmental Protection Agency) per ENERGY 
STAR® per le prove SSL

• Verifica delle competenze del NIST (National Institute of Standards and 
Technology)

• CALiPER (approvazione del laboratorio da parte del DOE, Department of 
Energy)

• Lighting Facts (riconosciuto dal DOE)

• Commissione per l’energia della California (prova per LM-79)

I certificati dei test elaborati da Lighting Sciences di UL sono accettati 
dall’EPA, dal DOE, dallo Stato della California e dal Design Lights 
Consortium. I servizi di verifica di UL dispongono attualmente di tre 
laboratori completamente accreditati e riconosciuti per tutti i principali 
programmi per l’efficienza energetica, fra cui:

•  Servizi di verifica di UL (Guangzhou) Co., LTD (Nansha, Cina)

• Laboratorio di prova dei sistemi di illuminazione di UL (Allentown, 
Pennsylvania)

• Lighting Sciences di UL (Scottsdale, Arizona)

Di James Walker / LSI

Lighting Sciences di UL completa 
il processo di accreditamento/ 
riconoscimento

Ci stiamo 
rapidamente 
avvicinando 
all’intensa 
stagione delle 
fiere del settore 
dell’illuminazione. 
Come sempre 
si tratta di 
un periodo 
emozionante 
dell’anno, poiché 

le fiere rappresentano un’opportunità 
unica per il personale di UL di incontrare 
i nostri clienti e partner del settore e di 
comprendere le loro diverse opportunità, 
i loro problemi e le loro esigenze.

In un settore in rapido movimento 
come quello delle tecnologie Solid-State 
Lighting, le fiere sono un’occasione di 
conoscere le varie evoluzioni tecnologiche 
che ci consentono di prevedere le esigenze 
del settore e di modificare la nostra 
offerta per soddisfare le diverse richieste.

Nei prossimi mesi, UL sarà presente alla 
Fiera internazionale dell’illuminazione 
di Taiwan (Taipei), all’International Sign 
Expo di Orlando (Florida), alla Light & 
Building di Francoforte (Germania), 
alla Signworld Convention (Las Vegas), 
alla Lightfair International (Las Vegas) 
e alla EuroLED (Birmingham). Siamo 
estremamente lieti di partecipare a 
queste fiere e spero che riuscirete a 
dedicarci un paio di minuti per farci 
visita e condividere le vostre opinioni 
con noi. Le vostre osservazioni non solo 
sono apprezzate, ma vengono tenute 
in considerazione nel nostro sforzo per 
rimanere per voi un partner di fiducia 
nel settore globale dell’illuminazione. 
Nella speranza di potervi incontrare, 
vi auguro delle piacevoli visite!

Un cordiale saluto,

Alberto Uggetti 
Vicepresidente e Direttore 
generale di Global Lighting
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Aggiornamenti sulle norme e sulle certificazioni di UL in materia di insegne luminose

UL.com/lighting
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Al passo con la tecnologia LED

Di Lee Hewitt / Ingegnere capo - Illuminazione

Lavorare con la nuova 
edizione della norma sulle 
insegne luminose
La norma UL 48 relativa alle insegne elettriche 
non è una norma nuova in materia di sicurezza. 
Dalla pubblicazione della prima edizione della 
UL 48 nel novembre 1917, la norma è stata più 
volte aggiornata per riflettere i cambiamenti 
che si sono verificati nella tecnologia delle 
insegne. Il 2 settembre 2011, UL ha pubblicato 
la 15° edizione della UL 48 per tenere conto 
delle ultime modifiche nella tecnologia per le 
insegne luminose, incluso l’utilizzo di fonti di 
luce basate sulla tecnologia LED (Light-Emitting 
Diode ). Oltre agli aggiornamenti tecnologici, 
la 15° edizione è stata completamente 
riorganizzata e semplificata dal punto di 
vista strutturale per rendere ancora più 
veloci i criteri di ricerca e per facilitare la 
navigazione generale per gli utenti standard.

Mentre la 15° edizione della UL 48 è 
entrata in vigore al momento della sua 
pubblicazione, diversi aggiornamenti rispetto 
alla 14° edizione, ad esempio l’obbligo di 
fornire istruzioni di installazione per tutti 
i tipi di insegne, entreranno in vigore il 2 
ottobre 2012 e sono indicati nella norma 
sotto forma di paragrafi che prevedono 
l’aggiornamento dei requisiti obbligatori.

Non tutte le modifiche apportate alla UL 48 
riguardano l’aggiornamento dei requisiti. 
Alcune modifiche consentono una maggiore 
flessibilità nella costruzione delle insegne. Tra 
queste, la più significativa è probabilmente 
l’esenzione dalla messa a terra delle 
insegne di sezione alimentate da una fonte 
remota di classe 2. Questa modifica è stata 
apportata per garantire la coerenza con 
una modifica simile introdotta nel National 
Electrical Code del 2011, ossia la NFPA 70.

I produttori di insegne che hanno già seguito 
il programma di formazione online relativo 
alle insegne basato sulla 14° edizione della 
UL 48 non devono ripetere i 13 moduli di 
formazione attualmente proposti. UL ha 
preparato un modulo di formazione online 
separato che riguarda solo le differenze 
rispetto alla 14° edizione della UL 48. I 
produttori di insegne interessati al corso 

di formazione possono contattare il 
Knowledge Service di UL (precedentemente 
denominato UL University) all’indirizzo  www.
ulknowledgeservices.com per ottenere 
informazioni su come iscriversi al corso.

Passaggio al programma di 
certificazione delle insegne
Il passaggio al programma di certificazione 
delle insegne aggiornato da parte dei negozi di 
insegne iscritti al programma Listed Sign di UL 
continua a registrare progressi significativi con 
oltre 1600 commessi di negozi di insegne che 
hanno completato il programma di formazione 
online sulle insegne e che hanno ottenuto la 
qualifica di Rappresentanti tecnici dei produttori 
(MTR, Manufacturers Technical Representatives). 
Nonostante i progressi significativi compiuti 
in direzione della transizione, UL riconosce 
che la pubblicazione della 15° edizione della 
UL 48 e il modulo di formazione integrativo 
richiedono la modifica della data effettiva 
del programma, affinché coincida con la 
data di entrata in vigore del 2 ottobre 2012 
della 15° edizione della UL 48. I dettagli delle 
modifiche sono riportati in un nuovo bollettino 
informativo destinato ai produttori di insegne.

Requisiti per l’adattamento 
delle insegne
Per diversi anni, l’adattamento delle insegne 
luminose mediante kit di adattamento LED 
è stato utilizzato come possibile alternativa 
alla sostituzione delle vecchie insegne non 
funzionanti con nuove insegne da parte dei 
produttori e degli installatori di insegne luminose. 
Per garantire la conformità dei componenti 
utilizzati nell’adattamento delle insegne e delle 
insegne stesse ai requisiti fondamentali di 
sicurezza della UL 48, UL offre una certificazione 
della classificazione UL per kit di adattamento 
LED. I requisiti del kit sono riportati nel titolo 
879A - Outline of Investigation per i kit a LED.

A fronte della crescente attività di 
adattamento delle insegne e della necessità 
di prevedere requisiti per le varie tipologie di 
kit di adattamento LED, UL ha assegnato la 
responsabilità del titolo 879A allo Standards 
Technical Panel (STP) della UL 48 e sta procedendo 
con la trasformazione del titolo in una norma 

ANSI/UL. La stesura iniziale della UL879A è stata 
trasmessa al comitato STP per le osservazioni 
preliminari prima della pubblicazione della bozza 

ai fini della votazione da parte del comitato STP. 

Nuovi corsi di formazione 
sulle insegne
Oltre al modulo di formazione della 15° 
edizione della UL 48, UL prevede di aggiornare 
l’intero curriculum relativo alle insegne 
e di aggiungere nuovi moduli, fra cui 
moduli separati per le insegne alimentate 
di classe 2 e per l’utilizzo di polimeri nelle 
insegne. Una volta completato verrà 
data comunicazione del nuovo materiale 
di formazione di UL a disposizione.

When completed UL will announce the 

availability of the new training material. 

www.ul.com/signs

Aggiornamento sui Roadshow LED di UL
Al fine di fornire un servizio migliore ai nostri 

clienti e al settore dell’illuminazione, siamo lieti 

di annunciare che i nostri Roadshow LED 2012 

per l’America settentrionale saranno trasmessi 

attraverso una produzione video di qualità elevata. 

Questo metodo, che sarà disponibile sul mercato 

nel secondo trimestre del 2012, consentirà ai 

clienti che si trovano lontano dalla nostra sede 

nell’America settentrionale di assistere alle nostre 

esibizioni itineranti. Cercheremo inoltre di fornire 

una presentazione in un formato che consenta 

ai nostri clienti di visualizzare solo i contenuti 

di maggiore interesse e corrispondenti alle loro 

esigenze. Vi informiamo pertanto che nel 2012 i 

Roadshow sui LED non avranno più luogo dal vivo 

e di persona.

www.ul.com/signs
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Siete pronti per l’aggiornamento delle norme globali?

Aggiornamento del programma LED Lighting Facts del Dipartimento per l’Energia (continua dalla copertina)

Diverse revisioni tecniche sono state 
apportate alla settima edizione della norma 
internazionale EN 60598-1, che annulla e 
sostituisce la sesta edizione pubblicata nel 
2004 + A1 (2006) e che entrerà in vigore il 
12 aprile 2012. Le principali modifiche che 
possono interessare la certificazione sono 
indicate nell’Allegato R. Poiché la ripetizione 
delle prove può non essere obbligatoria in 
tutti i casi, è importante discutere quanto 
prima le modifiche con il proprio partner per la 
certificazione per stabilire il percorso da seguire 
per mantenere i propri fascicoli aggiornati e 
al passo con l’ultima revisione della norma. 
Alcune delle aree interessate evidenziate 
nell’Allegato R includono:

Clausole secondarie 1.2.71, 3.2.19, 4.21, 4.24, 
Allegato P

Requisiti per lampade autoprotette  
e protezione UV

Clausole secondarie 1.2.42, 5.2.14, 5.2.16, 
8.2.3, 9.2

Requisiti SELV (Safety Extra Low Voltage)

Clausole secondarie 1.2.78, 1.2.79, 1.2.80, 3.3, 
10.1, 10.3, Allegato G

Corrente di contatto, corrente di protezione, 
bruciatura elettrica

Clausole secondarie 1.2.81, 1.2.82, 3.2.20, 
4.14.3, Tabella 12.1

Superfici calde

Clausole secondarie 0.5.2, 1.2.83, Allegato V

Morsettiera con contatti di messa a terra 

integrati

Clausole secondarie 3.2.22, Figura 1

Fusibili sostituibili

Clausole secondarie 1.2.8, 8.2.1, 8.2.4, 8.2.5, 
8.2.6

Accesso all’isolamento di base dei sistemi di 
illuminazione

Clausole secondarie 2.4, 12.6, 3.2.9, 3.2.21, 
4.16, Allegato D, Allegato N

Clausole secondarie 2.4, 12.6, 3.2.9, 3.2.21, 
4.16, Allegato D, Allegato N

Etichettatura dei sistemi di illuminazione non 
adatti al montaggio su superfici normalmente 
infiammabili e coperture con materiale isolante

UL è pronto ad assistervi nel mantenere la 
conformità dei vostri fascicoli alle ultime 
revisioni della norma. In qualità di leader 
globale nel settore dell’illuminazione, UL è 
attualmente accreditato e approvato per le 
seguenti categorie di sistemi di illuminazione:

•  CEI/EN 60598-1 Prescrizioni generali

• CEI/EN 60598-2-1 Sistemi di illuminazione 

fissi

• CEI/EN 60598-2-2 Sistemi di illuminazione a 

incasso

• CEI/EN 60598-2-3 Sistemi di illuminazione 

stradale

• CEI/EN 60598-2-4 Lampade portatili

• CEI/EN 60598-2-5 Proiettori

• CEI/EN 60598-2-6 Sistemi di illuminazione 

con trasformatore incorporato per lampade 

a incandescenza

• CEI/EN 60598-2-13 Sistemi di illuminazione 

da incasso a terra

• CEI/EN 60598-2-17 Palcoscenici e studi 

televisivi

• CEI/EN 60598-2-22 Sistemi di illuminazione 

di emergenza

• CEI/EN 60598-2-23 Sistemi di illuminazione 

a bassissima tensione per lampade a 

incandescenza

Di Roberto Inclinati / Responsabile dello sviluppo - Illuminazione

La settima edizione della norma EN 60598-1 annulla e sostituisce la sesta edizione

•  Una nuova metrica per l’etichetta verrà 
rivelata a breve. Questa nuova metrica 
riguarderà la garanzia e la manutenzione dei 
sistemi di illuminazione e utilizzerà la nuova 
metodologia TM-21 per la proiezione di una 
percentuale di illuminazione a 25.000 ore. 
Si tratta fondamentalmente del contrario 
della L70 e aiuterà a ridurre la possibile 
sovrastima delle dichiarazioni di durata.

•  Un elenco di programmi offerti dalle 
imprese di pubblica utilità operanti nel 
settore elettrico che offrono incentivi sui 
prodotti LED è disponibile all’indirizzo www.
lightingfacts.com/utilityprograms. Tali 
imprese hanno la possibilità di utilizzare 
uno strumento creato specificatamente per 
consentire loro di creare i propri criteri e 
selezionare i prodotti dall’elenco di prodotti 
qualificati.

Queste recenti innovazioni del programma 
LED Lighting Facts serviranno a rafforzare e a 
supportare la crescita continua del programma. 
Per ulteriori informazioni su come ottenere 
un’approvazione in tempi rapidi per i vostri 
prodotti nell’ambito del programma LED 
Lighting Facts contattare UL.

UL Lumen Insights @lumeninsightsUL Lumen Insights
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Prossime fiere ed eventi UL Lighting

Venite a trovarci
13-16 marzo 

Taiwan Int’l Lighting Show 

Taipei 

Stand UL TWTC 

Exhibition Hall 1, B0732 

www.tils.com.tw 

22-24 marzo 

International Sign Expo 

Orlando, Florida: 

Stand UL n. 1413  

www.signexpo.org 

15-20 aprile 

Light+Building 

Francoforte sul Meno 

Stand UL Hall 4.1/A15 

www.light-building.messefrankfurt.com 

18-22 aprile 

SignWorld Fiera e Convention  

Golden Nugget Hotel,  

Las Vegas, Nevada 

Stand UL da definire 

signworld_dan@sbcglobal.net 

9-11 Maggio 

Lightfair International 

Las Vegas Convention Center,  

Las Vegas 

Stand UL n. 2550  

www.lightfair.com/lightfair/V40

13-14 giugno 

EuroLED 

NEC, Birmingham, Regno Unito 

Stand UL da definire 

www.euroled.org.uk

Cos’è il LED Roadshow?

• Conoscere le tendenze globali in 

materia di tecnologie LED e SSL 

(Solid State Lighting).

• Apprendere da esperti del settore 

come massimizzare i propri 

guadagni con i programmi Energy 

Efficiency ed ENERGY STAR® 

• Ottenere le ultime informazioni 

sugli standard di sicurezza di UL 

per le tecnologie LED — UL8750 

• Strategie riguardanti le modalità 

di ottimizzazione del processo 

di presentazione delle richieste 

a UL e di riduzione dei tempi di 

immissione sul mercato

Date e luoghi dei Roadshow 2012

Marzo 16 – UL Taiwan, Taipei 

Marzo 27 – UL Francoforte, 

Germania 

Marzo 29 - UL Milano, Italia 

Giugno 12 — Birmingham,  

Regno Unito, presso EuroLED

*  I luoghi e le date sono soggetti  

a modifica

Aggiornamento sui Roadshow 
LED di UL
Al fine di fornire un servizio 
migliore ai nostri clienti e al 
settore dell’illuminazione, siamo 
lieti di annunciare che i nostri 
Roadshow LED 2012 per l’America 
settentrionale saranno trasmessi 
attraverso una produzione 
video di qualità elevata. Questo 
metodo, che sarà disponibile sul 
mercato nel secondo trimestre 
del 2012, consentirà ai clienti che 
si trovano lontano dalla nostra 
sede nell’America settentrionale 
di assistere alle nostre esibizioni 
itineranti. Cercheremo inoltre 
di fornire una presentazione 
in un formato che consenta ai 
nostri clienti di visualizzare solo i 
contenuti di maggiore interesse e 
corrispondenti alle loro esigenze. Vi 
informiamo pertanto che nel 2012 i 
Roadshow sui LED non avranno più 
luogo dal vivo e di persona.

Per ulteriori informazioni sulle 
nostre attività relative a fiere e 
roadshow, contattare via e-mail  
William.Lam@ul.com
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