
Il potenziale dei LED dal punto di vista della 

durata in vita li ha resi un'alternativa valida 

in termini di costi-efficacia rispetto ad altri 

tipi di illuminazione quando sono installati 

in punti difficilmente raggiungibili ai fini 

della manutenzione, ad esempio atri, sistemi 

di illuminazione high-bay e in postazioni 

elevate lungo le pareti degli edifici. Il LED 

driver (o alimentatore) a corrente costante 

rende attualmente possibile l'ulteriore 

utilizzo dei LED di lunga durata attraverso 

il montaggio del LED driver in remoto in 

un armadietto o in un locale macchina 

accessibile. Questa soluzione può ridurre 

ampiamente i costi di manutenzione, poiché 

non richiede l'intervento di gru o ascensori 

per la sostituzione del LED driver. UL è ora in 

grado di valutare le insegne sezionabili in cui 

l'armadietto del LED driver viene identificato 

come una sezione con predisposizione e 

viene spedito separatamente dalle lettere 

scatolate a LED. Una decisione relativa ai 

requisiti di certificazione (CRD, Certification 

Requirement Decision) verrà presto aggiunta 

alla norma UL 48 per le insegne elettriche e 

sarà disponibile per la consultazione nella 

Infonet delle norme UL.

I LED driver remoti facilitano la manutenzione delle insegne
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UL estende le opzioni del programma di certificazione dei  
kit di adattamento per apparecchi di illuminazione
In risposta all'introduzione della tecnologia LED per l'adattamento degli apparecchi 
di illuminazione, UL ha ampliato la sua offerta di servizi includendo categorie 
per i kit di conversione degli apparecchi di illuminazione mediante adattamento 
LED (categoria IFAR) e per i kit di conversione degli apparecchi di illuminazione 
mediante adattamento LED destinati all'utilizzo nei frigoriferi e nei congelatori 
commerciali (categoria IFAS). Più recentemente, l'interesse per la distribuzione 
di corrente continua a bassa tensione, inclusi i sistemi di controsoffittatura per 
l'alimentazione di apparecchi di illuminazione, ha incoraggiato UL ad aggiungere 
una nuova categoria di adattamento per i kit di conversione degli apparecchi di 
illuminazione a bassa tensione mediante adattamento (categoria IFES). Questi kit 
sono destinati all'adattamento di apparecchi di illuminazione con tensione di linea 
installati ai fini della conformità con i requisiti della norma UL 2108 per i sistemi di 
illuminazione a bassa tensione. La prima certificazione di questa nuova categoria  
è stata completata nell'aprile 2012.

Di Lee Hewitt/Ingegnere capo - Illuminazione

Soddisfare le esigenze del mercato
in termini di Sicurezza e di Efficienza
Aggiornamento sui kit di adattamento per 
insegne e apparecchi di illuminazione

Mentre la 
tecnologia per 
l'illuminazione 
LED continua 
a espandersi 
rapidamente, 
i consumatori, 
gli acquirenti e 
i committenti 
sono 
continuamente 

alla ricerca delle ultime novità in 
fatto di tecnologia. La capacità 
di interscambiare moduli per 
l'illuminazione a LED di diversi 
produttori in un apparecchio 
di illuminazione specifico è un 
fattore chiave per consentire alle 
ultimissime tecnologie di entrare 
nel mercato. Il consorzio Zhaga, 
un gruppo in rapida espansione 
formato da oltre 180 produttori 
globali di sistemi di illuminazione, 
si sta attualmente interessando 
a questo aspetto importante 
dell'interscambiabilità che ha deciso 
di affrontare in maniera congiunta. 

UL presenterà un seminario 
intitolato "Zhaga Modularity 
for LED Sources" (la modularità 
di Zhaga per le fonti LED) l'8 
maggio al Lightfair Institute di 
quest'anno che fornirà al settore 
gli ultimissimi aggiornamenti in 
merito alle attività che riguardano 
Zhaga. Contiamo sulla vostra 
partecipazione al seminario o 
sulla vostra presenza allo stand 
2550 in occasione di Lightfair.

Un cordiale saluto, 

Alberto Uggetti 
Vicepresidente e Direttore 
generale di Global Lighting
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Aggiornamenti sull'efficienza energetica 

UL alla LightFair® International 2012

Entrata in vigore della specifica 
ENERGY STAR® Luminaires v1.1
La specifica ENERGY STAR® Luminaires 

v1.1 è entrata in vigore il 1° aprile. Questa 

nuova specifica sostituisce le precedenti 

specifiche Residential Light Fixtures v4.2 

e Solid State Lighting Luminaires v1.3. I 

produttori sono invitati a verificare che i 

loro prodotti siano ancora registrati nel sito 

Internet di ENERGY STAR®. I prodotti che non 

sono stati testati in conformità alla specifica 

Luminaires v1.1 saranno soggetti a prove 

e dovranno essere ripresentati attraverso 

un ente di certificazione approvato dall'EPA 

(Environmental Protection Agency). 

Rilascio di IES LM-82-12
Il 27 marzo, la Illuminating Engineering 

Society (IES) ha pubblicato IES LM-82-12, 

Caratterizzazione dei motori per l'illuminazione 

a LED e delle lampade a LED per le proprietà 

elettriche e fotometriche come funzione 

della temperatura. È possibile acquistare 

copie del documento sul sito www.ies.org. 

Con la pubblicazione di questo documento, 

i laboratori potranno d'ora in poi chiedere il 

riconoscimento da parte dell'Agenzia per la 

protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati 

Uniti nella categoria dell'illuminazione 

Solid State (non-direzionale) che include 

i metodi di misurazione LM-82-12.

Nuova specifica ENERGY 
STAR® Lamps V1.0
La nuova specifica ENERGY 

STAR® Lamps V1.0 è tutt'ora in 

corso di elaborazione. Come 

nel caso della nuova specifica 

Luminaires V1.1, anche questa 

nuova specifica unificherà 

l'ambito di applicazione delle 

specifiche Compact Fluorescent 

Lamps V4.3 e Integral LED Lamps V1.4 

in un'unica specifica basata sulla neutralità 

tecnologica. L'EPA sta cogliendo l'occasione 

per aumentare ulteriormente i requisiti delle 

prestazioni in termini di qualità e affidabilità 

delle lampade con etichetta ENERGY STAR®. 

Visitate gli esperti tecnici di UL presso 

lo stand 2550 di Lightfair che avrà luogo 

quest'anno al Las Vegas Convention 

Center, Las Vegas, USA. La fiera si terrà da 

mercoledì 9 maggio a venerdì 11 maggio.

LFI 2012 INSTITUTE E CoNFERENCE – 

Modularità Zhaga per sorgenti LED, 

presentata da Todd Straka, Business 

Development Director di UL, martedì 

8 maggio 2012, dalle 14.00 alle 17.00. 

Il corso L12W14 vale 3,0 ore di credito 

formativo (CEU, Continuing Education 

Unit) sugli ultimi aggiornamenti relativi a 

tutte le attività che riguardano Zhaga. 

RIUNIoNE ANNUALE DI EMERGE ALLIANCE – 

 “Emerging DC Power Distribution Trends" 

(Tendenze emergenti nella distribuzione 

di energia a corrente continua). Michael 

Shulman, Ingegnere capo di UL, parlerà 

alla riunione annuale che avrà luogo dalle 

13.30 alle 17.30 presso il Convention 

Center di Las Vegas per discutere in 

merito alle norme e ai programmi di 

certificazione di UL a sostegno del settore.

Registratevi sul sito www.lightfair.com

oRARI DI ApERTURA:
9 maggio: dalle 10.00 alle 18.00 

10 maggio: dalle 10.00 alle 18.00 

11 maggio: dalle 9.00 alle 15.00

UL SARà 
pRESENTE 
pRESSo Lo 
STAND 2550

UL SARà 
pRESENTE 
pRESSo Lo 
STAND 2550

www.ies.org
www.lightfair.com


UL estende il programma per le 
insegne rigenerate a tutti i clienti di 
insegne
Come nel mercato degli apparecchi di 
illuminazione, le attuali difficoltà economiche 
e le iniziative in campo ecologico hanno reso 
l'ammodernamento o l'adattamento delle 
insegne esistenti un'alternativa interessante 
rispetto alla sostituzione delle insegne. 
L'ammodernamento può essere eseguito 
smontando l'insegna e riportandola al negozio 
dove è stata acquistata oppure intervenendo 
sull'insegna sul posto. UL dispone di programmi 
di certificazione per rispondere a entrambe 
le esigenze. Se l'insegna viene sottoposta ad 
ammodernamento sul posto, il negozio può 
utilizzare un kit di UL per l'adattamento delle 
insegne riservato agli esperti del settore (UL 
Classified Sign Retrofit Kit). Se l'insegna viene 
riportata in negozio per il riadattamento, il 
programma per la rigenerazione delle insegne 
di UL (UL Rebuilt Sign Program) consente di 
utilizzare un'Etichetta per insegne rigenerate 
registrate di UL (UL Listed Rebuilt Sign Label). 
Nel marzo 2012, UL ha annunciato che tutti i 
negozi di insegne partecipanti al programma 
Listed Sign di UL potevano usufruire, con 

decorrenza immediata, dell'opzione di 
rigenerazione delle insegne e, a fronte di un 
consolidamento del programma di verifica 
delle insegne esistente, non erano previste 
spese aggiuntive per i negozi di insegne 
che avrebbero preso parte al programma di 
rigenerazione. 

I requisiti di adattamento delle 
insegne procedono verso una nuova 
norma
I requisiti per i kit di adattamento delle insegne 
sono attualmente trattati nel titolo 879A di 
UL - Outline of Investigation per i kit a LED. 
Con il sostegno del settore delle insegne, UL 
sta lavorando al passaggio da una Outline 
of Investigation a una norma UL. Una bozza 
della norma proposta è stata trasmessa al 
Comitato tecnico normativo per la 879A di UL 
per l'invio delle osservazioni preliminari. UL 
sta esaminando le osservazioni ricevute e sta 
apportando le modifiche necessarie come parte 
del processo di elaborazione della bozza per 
la presentazione ufficiale al Comitato tecnico 
normativo ai fini della votazione. Si prevede che 
la bozza verrà trasmessa al Comitato tecnico 
per la 879A di UL entro la fine di maggio.

Apertura di un nuovo 
laboratorio 
Il 15 maggio, UL aprirà il nuovo 

Centro europeo per la sicurezza e 

l'efficienza energetica per le tecnologie 

dell'illuminazione LED. Situato a Burago, 

Italia, il nuovo laboratorio costituirà un 

punto di riferimento per tutta l'Europa. Il 

laboratorio è accreditato per i programmi 

internazionali più conosciuti per 

l'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.
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I LED driver remoti facilitano la manutenzione delle insegne (continua dalla copertina)

Soddisfare le esigenze del mercato… (continua da pagina 2)

Per l'illuminazione delle lettere scatolate 
con tubi neon, l'articolo 600 del National 
Electrical Code (NEC®) prevede invece che 
l'alimentatore del neon sia collocato entro 
6 metri dall'insegna quando il cavo GTO è 
inserito in un condotto metallico ed entro 15 
metri quando è inserito in un condotto non 
metallico. Pertanto l'alimentatore dei neon 
veniva raramente montata in un armadietto o 
in un locale macchina facilmente accessibile. 
Analogamente, gli apparecchi di illuminazione 
a LED possono essere registrati per l'utilizzo 
con LED driver remoti ai sensi della norma UL 
2108 per i sistemi di illuminazione a bassa 
tensione o, se superiori a 30 Volt CC o 30 V 
CA RMS, ai sensi della norma UL 1598 per gli 
apparecchi di illuminazione. In conclusione, i 
LED driver a corrente costante hanno consentito 
il montaggio dell'alimentatore LED in remoto 
rispetto alla posizione degli apparecchi di 
illuminazione a LED o delle insegne a LED.

UL Lumen Insights @lumeninsightsUL Lumen Insights
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Virtual LED Roadshow 2012
Più vicini a voi attraverso il computer!

Venite a trovarci

Stiamo portando la nostra esibizione 

itinerante sui LED più vicino a voi. È 

nostra intenzione aiutarvi a espandere 

la vostra attività e assistervi nel ridurre i 

tempi di introduzione dei vostri prodotti 

nel mercato. Gli argomenti delle sessioni 

riportati di seguito, impartiti da leader 

del settore di UL, vi aiuteranno proprio 

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.

Argomenti delle sessioni  
•  Aggiornamento UL, come orientarsi nel 

processo di certificazione e rispetto alle 
tendenze del mercato dei LED

•  Adattamento e insegne a LED

•  Introduzione su Zhaga

•  Efficienza energetica

•  UL 8750 e 8752

•  Componenti LED e Vantaggio UL

Le sessioni sono state 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. Il collegamento e 

il codice QR sotto riportati vi trasferiranno 

direttamente al sito dei servizi formativi di 

UL. In qualsiasi momento, ovunque, senza 

necessità di spostarsi! 

Registratevi oggi sul sito  

www.ul.com/ledroadshow2012
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Stampate questo tagliando e presentatelo allo stand di UL per unirvi a noi.

INVITo A pARTECIpARE AD UN pRANzo DI 
INCoNTRo E DI bENVENUTo CoN UL DURANTE 
LIGHTFAIR

Questo invito vi consentirà di consultarvi con gli 
esperti globali di UL Illuminazione e di partecipare 
ad un pranzo gratuito (per i primi 100 ospiti).

Martedì  
10 maggio 2012, alle 12.00 

Stand 2550
Per ulteriori informazioni su UL e sui suoi servizi, 
fermatevi presso il nostro stand e visitateci sul sito

UL.CoM/LIGHTING

UL presenta zhaga
LFI 2012 Institute e Conference- UL 
ospiterà una presentazione sulla 
Modularità di Zhaga per le fonti LED 
da parte di Todd Straka, Business 
Development Director di UL, martedì 
8 maggio, dalle 14.00 alle 17.00. Il 
corso L12W14 vale 3,0 ore di credito 
formativo (CEU, Continuing Education 
Unit) e fornisce gli ultimi aggiornamenti 
relativi a tutte le attività che riguardano 
Zhaga. 

Registratevi sul sito  
www.lightfair.com/lightfair
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