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INTRODUZIONE
La progettazione e la produzione di apparecchi di illuminazione a LED richiede specifiche conoscenze
e competenze. Questa guida raccoglie e illustra gli aspetti più rilevanti che devono essere presi in
considerazione da costruttori di semilavorati e da produttori di apparecchi di illuminazione.
La selezione di un partner corretto è inoltre di grande aiuto per risolvere i problemi che si
affronteranno e nel determinare la giusta combinazione di impresa fornitrice, mercato, applicazione,
sorgente e apparecchio di illuminazione.
Questa guida è stata elaborata da ASSIL sulla base della guida CELMA, con il contributo delle
maggiori aziende del settore, con lo scopo di illustrare le principali problematiche che un costruttore di
apparecchi di illuminazione potrebbe dover affrontare durante la fase di progetto e selezione dei
componenti. Pur non avendo la pretesa di risolvere tutti i problemi, fornisce un valido contributo alla
definizione di parametri e alla risoluzione di situazioni che possono crearsi nei rapporti con i fornitori e
nella fase di sviluppo dei progetti. L’Area Tecnica ASSIL è a disposizione degli associati per
approfondire le problematiche illustrate o per fornire i numerosi documenti citati.

PRIMA VALUTAZIONE FONDAMENTALE
Il produttore, che decide di cominciare a integrare nella propria produzione apparecchi a LED, deve
valutare, sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze se:
 Acquistare LED e incorporarli in sorgenti o apparecchi esistenti o svilupparne di nuovi e dedicati.
 Sviluppare apparecchi di illuminazione a LED con o senza l’assistenza di un partner esterno.

La decisione deve essere basata su:
 La propria competenza specifica relativa all’ elettronica e alla lavorazione di metalli.
 Time to market.
 Risorse interne.

EFFETTI DI LUCE
Valutando il livello di illuminazione necessario, è possibile determinare il numero di LED necessari e la
combinazione dei flussi luminosi in uscita che i LED devono fornire.

Per questo scopo è importante tenere conto sia degli effetti dovuti all’uso di ottiche secondarie, sia
delle perdite di flusso dei LED:



Il flusso dei LED è normalmente espresso in Lumen (lm).
Un LED da 90 lumen, senza un’ ottica secondaria, fornisce un effetto luminoso molto differente
dallo stesso LED dotato di un’ottica secondaria.
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Perdite
o Qualche produttore di LED indica i valori in lumen, ottenuti tramite prove “flash” nella fase
finale di produzione. La prova flash si svolge per una frazione di secondo a una temperatura
nominale, spesso indicata come temperatura di giunzione (Tj), di 25°C. Per il calcolo
dell’emissione di luce dell’apparecchio, deve essere invece utilizzato il flusso al valore atteso
della temperatura di giunzione (disponibile nelle informazioni fornite dal produttore).
o Perdite termiche dovute all’effetto Joule: il LED nel suo funzionamento ordinario raggiunge
una sua temperatura di giunzione (Tj). Mantenere il più possibile bassa la Tj, progettando una
gestione ottimale del calore (minimizzazione della resistenza termica, utilizzo di dissipatori,
etc.), consente di ridurre le perdite. Il contenimento delle temperature, infatti, ha un impatto sia
sulle perdite termiche dovute all’effetto Joule per il passaggio di corrente, sia sulle perdite di
flusso dovute all’aumento della temperatura di giunzione.
o Perdite del driver: l’efficienza del driver, o dell’unità di alimentazione, gioca un ruolo
importante nell’efficacia complessiva del sistema.
o Perdite ottiche: le ottiche secondare, che siano lenti, diffusori o riflettori hanno un valore di
efficienza. Ottiche secondarie ben progettate e applicate correttamente, minimizzano le
perdite e incrementano la performance dell’apparecchio per l’applicazione specifica.

La corrente fornita dal driver, o unità di alimentazione, gioca un ruolo importante in questa fase in
quanto, all’aumentare della corrente, aumenta l’emissione luminosa del LED ma di contro aumenta
anche la temperatura di giunzione, con la conseguente diminuzione dell’efficacia luminosa (lm/W).
E’ pertanto importante fare la seguente valutazione:
 Se l’efficienza è il principale requisito, un maggior numero di LED, alimentato a una corrente
ottimale (Es. ~350mA), garantisce un’alta efficienza, ma comporta un maggior costo di
produzione dell’apparecchio.
 Un minor numero di LED, alimentati con una corrente maggiore (Es. ~700mA), può ridurre il
costo ma sarà sicuramente meno efficiente.
Il tipo di applicazione deve suggerire quale strada seguire.

TEMPERATURA DI COLORE - CCT
Selezionare la temperatura di colore appropriata per ogni applicazione è un aspetto fondamentale per
la progettazione degli apparecchi. E’ importante tenere in considerazione, a questo scopo, sia la
capacità del fornitore di procurare LED con caratteristiche omogenee ed economicamente sostenibili,
sia la garanzia di mantenere le caratteristiche dei LED forniti per tutta la vita commerciale del prodotto.
In caso contrario si corre il rischio di avere, nello
stesso prodotto, dei LED con diversi colori o lo
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Per quanto riguarda la costanza della temperatura di
colore dei LED acquistati, è importante verificare la
capacità del fornitore di LED di approvvigionare forniture di LED nel range di CCT o BIN (area di
coordinate cromatiche) scelto e di continuare a mantenere i volumi di fornitura per tutta la vita
dell’apparecchio.
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Resta infine da considerare che l’Indice di resa cromatica (CRI) può avere un impatto sulla
Temperatura di colore (CCT). In alcuni casi, più caldo è il bianco, maggiore è l’indice, ma è necessario
valutare caso per caso, basandosi sui dati forniti dal produttore. Inoltre, la consistenza del colore
sull’angolo di visione non è costante. E’ importante quindi conoscere la variazione della CCT, in base
all’angolo di osservazione e come questo può influenzare l’applicazione. Va considerato che la
sensibilità dell’occhio umano è diversa a diversi CCT. L’applicazione di un’ ottica secondaria può
inoltre incrementare la variazione di CCT.
Variazione di CCT e BIN
Esistono due modi per produrre LED a luce bianca ad alta intensità: uno è quello di utilizzare singoli
LED che emettono colori primari (es. rosso, blu e verde) e poi miscelare i colori in quantità tali da
ottenere una luce bianca. L’altro metodo è quello di utilizzare dei fosfori per convertire la luce
monocromatica, da un LED blu o ultravioletto, in una luce bianca ad ampio spettro. Ulteriori effetti
possono essere ottenuti mescolando LED bianchi (convertiti da fosfori) con LED a colori primari.
I processi produttivi potrebbero comportare delle variazioni, anche significative, nella CCT del prodotto
finito. I LED prodotti sono testati ed assegnati a particolari intervalli della CCT, una maglia intorno alla
linea del corpo nero sia sopra che sotto. Minore è la dimensione di queste maglie (BIN), minore è la
variazione di CCT dei LED assegnati a quella maglia. Quando si ordinano dei LED, è necessario
specificare il BIN relativo alla CCT desiderata. Minore è la dimensione del BIN, minore è la variazione
di CCT tra i vari LED ma, ovviamente, maggiore sarà il prezzo.

Molto del lavoro di sviluppo e ricerca, attualmente portato avanti dai produttori di LED è focalizzato,
appunto, nel migliorare la certezza sul CCT dei LED prodotti.
Un produttore di apparecchi di illuminazione dovrebbe chiedersi
se:
 L’applicazione necessita di una luce bianca con una
temperatura di colore omogenea.
 O richiede, invece, una temperatura di colore modificabile,
per creare differenti effetti.
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INDICE DI RESA CROMATICA - CRI
Raggiungere i requisiti sul CRI (Colour Rendering
Index) della sorgente, o apparecchio, selezionando il
LED corretto o la corretta combinazione di LED, è un
elemento importante per la progettazione di un
apparecchio di illuminazione.
I LED bianchi hanno un CRI fissato indicato sulla
documentazione tecnica del produttore. Tuttavia, i dati
tecnici forniti dal produttore, relativi al CRI, devono
essere
valutati
accuratamente,
tenendo
in
considerazione che alcuni produttori di LED forniscono i
valori di Ra medi della produzione, altri forniscono valori
specifici legati a singole partite o esemplari.
Nella valutazione di un corretto progetto, bisogna fare
attenzione se affidare a singoli LED la CRI o utilizzare
la combinazione di differenti colori (o temperature di
colore), per ottenere la qualità di luce desiderata. Infatti,
mescolare LED (colorati e bianchi) per regolare la CCT,
può avere un impatto sul CRI, così come sui lumen
emessi e sull’efficacia luminosa lm/W.

CONSIDERAZIONI SU TEMPERATURA AMBIENTE E
TEMPERATURA DI GIUNZIONE
Le condizioni ambientali, e in particolare le temperature, devono essere attentamente valutate, con
particolare riguardo alla temperatura di giunzione del LED.
E’ importante considerare che la temperatura di funzionamento dei LED può avere importanti
influenze su molti aspetti.
•

•

L’emissione luminosa del LED
decresce all’aumentare della
temperatura. In linea di massima,
la tecnologia AllnGap (rosso,
ambra) presenta maggiori perdite
dovute alla temperatura, rispetto
alla tecnologia InGaN (blu, verde
e bianco).
I colori (solidi e bianchi) possono
virare con l’aumentare della
temperatura. Ancora, AllnGaP, in
particolare
i
LED
ambra,
presentano maggiori variazioni
con l’aumentare della temperatura.

I produttori di LED dichiarano nei propri data sheet valori relativi alla massima temperatura di
giunzione (Tj). Questo valore è da mettere in relazione all’affidabilità e al mantenimento nel tempo del
valore di lumen emessi.
Alcuni produttori di LED definiscono, nei propri data sheets, certe caratteristiche dei LED riferite a
determinate temperature ambiente. Queste temperature sono spesso correlate alla temperatura di
giunzione dei LED. Va posta l’attenzione al fatto che, questa temperatura ambiente, non descrive la
temperatura ambiente intorno all’apparecchio di illuminazione, ma la temperatura dell’aria nel
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microambiente intorno al modulo LED. Per una facile misurazione della temperatura, un punto di
riferimento t c è definito dal produttore del LED.
I requisiti della temperatura di giunzione, e quindi il progetto termico e la dissipazione del calore,
possono avere un impatto sul design estetico dell’apparecchio o della sorgente, come sul costo di
produzione.
A seconda dell’applicazione, è necessario tenere conto della temperatura, anche in modi molto diversi.
Ad esempio, un apparecchio per esterni installato in Medio Oriente, dove la temperatura ambiente può
essere molto alta, necessita di un progetto molto diverso da un apparecchio simile, installato nel Nord
Europa, dove le temperature esterne sono molto basse.

NORMATIVE - ELENCO AGGIORNATO A NOVEMBRE 2009
a) Norme fondamentali – sicurezza e prestazioni
Tipo di prodotto

Norma di sicurezza

Norma di prestazione

Unità di
alimentazione per
LED

EN 61347-2-13
Pubblicata nel 2006

EN 62384
Pubblicata nel 2006

Moduli LED

EN 62031
Pubblicata nel 2008

In preparazione

prEN 62560 Pubblicazione
attesa per il 2010

IEC/PAS 62612
Publicly Available Specification pubblicata nel
2009
Pubblicazione della IEC 62612 attesa per il
2011

Lampada LED con
alimentatore
incorporato (>50V)

Panoramica della struttura normativa di moduli LED e unità di alimentazione
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b) Norme di riferimento per misure fotometriche
EN13032-1, EN 13032-2 e EN 15193
c) Altre normative che riguardano i prodotti LED
IEC/EN 60598-1 e parti
seconde relative
IEC/EN 62031
prIEC XXXXX
prIEC 62560
prIEC 62612

prIEC/TR 61341 ed 2
prIEC 61231
prIEC 62504
IEC/EN 60061
IEC/EN 60838-2-2
IEC/EN 61347-1
IEC/EN 61347-2-13
IEC/EN 62384
IEC/EN 60825-1
IEC/EN 61000-3-2:
IEC/EN 61000-3-3:
IEC/EN 61547:
EN 55015:
EN 62471: 2008 (IEC
62471:2006 modificata)
(CIE S 009:2002)
IEC/TR 62471-2: 2009

Apparecchi di illuminazione
Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza
Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di prestazione
Lampada LED con alimentatore incorporato (>50V)- Specifiche di
sicurezza 34A/1354/CDV
Lampada LED con alimentatore incorporato (>50V)- Specifiche di
prestazione 34A/1343/CD
Metodo di misura del centro e dell’angolo di emissione di lampade a
riflettore e LED – 34A/1340/DTR
ILCOS – 34A/1345/CDV
LED Termini e definizioni - 34A/1355/DTS
Attacchi lampade e portalampade
Connettori per moduli LED
Unità di alimentazione per lampade – prescrizioni di sicurezza – Parte
1
Unità di alimentazione per moduli LED – prescrizioni di sicurezza –
parte 2-13
Unità di alimentazione per moduli LED – prescrizioni di prestazione
Sicurezza dei prodotti laser (vedere Annex A)
EMC - Limiti per le emissioni di corrente armonica
EMC - Limitazione delle fluttuazioni di tensione e dei flicker
EMC - Requisiti di immunità
EMC – Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo
degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi
Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei Sistemi di Illuminazione
(vedere Annex A)
Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei Sistemi di Illuminazione Parte 2: guida ai requisiti di progettazione in relazione alla radiazione
ottica per prodotti non laser (vedere annex A)

d) Norme in fase di definizione
PRESCO
PrIEC 62560: Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage >50 V - Safety
specifications: doc 34A/1354/CDV
PrIEC 62612: Self-ballasted LED-lamps for general lighting services >50 V requirements: doc 34A/1343/CD

Performance

PrIEC XXXXX: Non-ballasted single capped LED lamps for general lighting (<50V) - Safety
requirements doc: 34A/1352/NP
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PrIEC XXXXX: Non-ballasted single capped LED lamps for general lighting (<50V) – performance
requirements: doc 34A/1353/NP
IEC /TR 61341/prA1: Method of measurement of centre beam intensity and beam angle(s) of reflector
lamps– including LED: 34A/1340/DTR
IEC/TS 62504: Terms and definitions for LEDs and LED modules in general lighting: 34A/1355/DTS
PrIEC 61231: International lamp coding system (ILCOS): 34A/1345/CDV
COMEX
IEC 61347-2-13/prA1: Marking, revision of output voltage limits: COMEX(NW)083 A and
COMEX(RTK)087, point 8.
IEC 62384/prA1: Revision of figure A – Test circuit for current during the starting process:
34C/835/CD
IEC 62386-207: Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control
gears; LED modules (device type 6): 34C/888/FDIS.
e) Norme nazionali o altre norme correlate ai prodotti LED (Ad esclusione degli apparecchi di
emergenza)
UNI EN 12464: Light and lighting - Lighting of work places is published in 2 parts: Part 1: Indoor work
places; Part 2: Outdoor work places
CIBSE Society of Light & Lighting - Code for Lighting 2006
CIBSE Society of Light & Lighting – Lighting Guide 2 - Lighting for Hospitals & Healthcare Buildings
LM-79-08: IES Approved Method for the Electrical and Photometric Measurements of Solid-State
Lighting Products
LM-80-2008: IESNA, Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources

EFFICACIA LUMINOSA ED EFFICIENZA
Le tecnologie LED, in particolare i LED
bianchi a fosfori, hanno avuto un notevole
sviluppo in termini di emissioni di luce ed
efficacia luminosa (lm/W).
Molti degli sforzi in ricerca e sviluppo sono
focalizzati su questo aspetto e, in
particolare,
sull’efficienza
quantica
(interna ed esterna). Alcuni produttori
sono attualmente al lavoro sulla riduzione
della tensione diretta (Vf), che ha un
impatto diretto sul consumo e sulla
riduzione delle variazioni di tensione
diretta al variare delle temperature,
associato a correnti di funzionamento più
alte. Ulteriori aree di ricerca riguardano la
tecnologia dei fosfori.
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Ricapitolando i parametri che influenzano l’efficacia luminosa dei LED:
 Il design degli apparecchi ha un impatto sulla dissipazione del calore, dunque sulla temperatura
di giunzione, al cui aumentare diminuisce l’efficacia luminosa;
 L’ottica secondaria;
 Le caratteristiche dell’alimentatore e le sue perdite;
 La corrente di alimentazione che influisce sulla temperatura di giunzione;
E’ dunque necessario tenere presente che la ricerca nei LED continuerà a produrre risultati in termini
di efficienza ed efficacia luminosa. La tecnologia è dunque destinata a subire importanti modificazioni
nel giro dei prossimi anni. Nella progettazione degli apparecchi, questo aspetto dovrà essere tenuto in
debito conto. Infatti, quello che oggi si può ottenere solo risolvendo complessi problemi e quindi
affrontano alti costi, potrebbe essere risolto domani con l’introduzione di nuove tecnologie.
La progettazione di un apparecchio LED deve quindi essere affrontata come un processo continuo e
costantemente in evoluzione, dove l’aggiornamento sulle novità tecnologiche deve rivestire un’
importanza fondamentale nelle politiche aziendali.

INTEGRAZIONE NELLA PROGETTAZIONE DI APPARECCHI
Come sorgente di luce, i LED danno al progettista la libertà di ideare apparecchi
anche molto differenti fra loro, con soluzioni progettuali molto diverse che devono
tenere conto di alcuni aspetti importanti:
 La possibilità di utilizzare il corpo dell’apparecchio come parte del sistema di
dissipazione del calore.
 La necessità di una qualche forma di incapsulamento contro condizioni
climatiche o ambientali particolarmente avverse (classi IP).
 La necessità di utilizzare LED ad alta potenza che generalmente sono prodotti
in due tipologie:
o Sorgenti puntiformi, spesso di circa 1mm2
o Cluster di LED
Ciascun tipo ha le proprie caratteristiche, che richiedono considerazioni diverse,
per essere incorporato nel design dell’apparecchio o nelle ottiche secondarie.

AFFIDABILITA’ E REQUISITI DI DURATA
PER SORGENTI E APPARECCHI
I produttori di LED forniscono dati sull’affidabilità e la durata in funzione della temperatura di giunzione
dei LED (Tj), temperatura t c e corrente di funzionamento.
I LED non hanno, come tutte le altre sorgenti di illuminazione, un fine vita repentino. Mentre in tutte le
altre sorgenti il fine vita è definito come lo spegnimento o la mancata accensione della lampada, nei
LED, con il passare delle ore di funzionamento, si ha un lento decadimento del flusso emesso che
continua fino ad arrivare a valori molto ridotti. Una comune definizione di durata dei LED è diventata il
parametro L 70 , ovvero il periodo di funzionamento per cui il flusso risulta ridotto al 70% del flusso
iniziale.
La temperatura di giunzione gioca un ruolo fondamentale nella durata di vita del LED. Come già detto,
la temperatura ambiente ha un’ influenza diretta sulle temperature interne dell’apparecchiatura e
quindi sulla temperatura di giunzione (Tj), così come la resistenza termica del progetto che impatta
sulla capacità dell’apparecchio di dissipare il calore della giunzione del LED.
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I dati di mortalità e di vita presunta sono normalmente forniti dal fornitore di LED in formato Bx per la
mortalità, in formato Lx per il mantenimento del flusso. Tuttavia, in molti casi, i dati forniti sono riferiti a
calcoli teorici e non a prove reali, poiché la vita presunta di un LED è normalmente quantificabile in
parecchie migliaia di ore e, l’effettuazione di prove reali, comporterebbe tempistiche eccessive. I valori
di vita presunta e di mortalità sono sempre riferiti ad una temperatura di giunzione definita.
Per raggiungere i requisiti di durata dell’apparecchio, il progettista dovrà trovare un compromesso tra
dissipazione del calore e costo di produzione.
Un partner affidabile può aiutare l’impresa nella lettura dei dati di affidabilità. Alcuni fornitori di LED
sono in grado di fornire modelli che mostrano le curve di affidabilità, in funzione della corrente di
alimentazione e Tj appropriati per il set di applicazioni specifiche.

GESTIONE DEL CALORE
Il tasso di conversione degli elettroni in fotoni in
un LED è definito Efficienza Quantistica. LED
eccellenti oggi possono raggiungere una
efficienza quantistica del 45%. L’eccesso di
energia sotto forma di calore deve quindi essere
dissipato dalla giunzione del LED.
I produttori di LED stanno concentrando gli
sforzi di ricerca sull’efficienza quantistica interna
(IQE) e sull’efficienza quantistica esterna (EQE),
per riuscire a migliorare l’efficacia luminosa dei
LED (lm/W). I LED migliori oggi raggiungono i 100 lm/W ma è da considerare che ci sono altre perdite
associate, come illustrato al capitolo Effetti di luce (pag. 3).
Lo scopo di un apparecchio o di una sorgente, correttamente progettati, è quello di mantenere la
temperatura Tj al di sotto del valore raccomandato dal produttore del LED e appropriato alla vita
attesa dell’apparecchio o della sorgente.
Per una corretta progettazione dell’apparecchio, deve essere tenuta in considerazione l’aspettativa di
vita del prodotto. Poiché la durata dei LED dipende dalla temperatura di giunzione Tj, la massima Tj
ammissibile non deve essere superata, per non distruggere i LED.
La misura della temperatura di giunzione è normalmente una misura complessa che necessita di
attrezzature particolari in quanto si deve prendere la temperatura all’interno del modulo LED.
Normalmente i costruttori di LED forniscono punti di misura in parti più accessibili (es, faccia di
appoggio al dissipatore), misurando i quali è possibile ipotizzare la temperatura presunta sulla
giunzione. La norma EN 62031 definisce poi, come riferimento di misura per la sicurezza, un punto t c
specifico.
E’ necessario differenziare tra il valore t c relativo a una certa durata e il valore t c massimo che non
deve essere superato, allo scopo di non distruggere il LED.
Esistono software in grado di modellizzare i dissipatori e le condizioni di funzionamento.
Esiste anche la possibilità di analizzare le saldature attraverso l’uso di raggi X.
La dissipazione del calore è considerata l’area più critica nella costruzione di sorgenti o apparecchi a
LED. Ci sono partner che possono avere l’esperienza e i modelli software per assistere il produttore in
questo aspetto della progettazione.
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ALIMENTAZIONE DEI LED DI POTENZA
Fondamentalmente, è possibile acquistare gli alimentatori già progettati per l’alimentazione di moduli
LED o progettarne di dedicati per la propria applicazione.
Le unità di alimentazione per moduli LED oggi in commercio sono fondamentalmente di due tipologie
fondamentali:
- a tensione costante
- a corrente costante
entrambe le tipologie hanno in comune il fatto che, i parametri di uscita (tensione o corrente), sono
stabilizzati per un funzionamento ottimale dei LED. I primi forniscono una tensione costante e
richiedono quindi un collegamento in parallelo dei moduli. Il numero massimo di moduli collegabili
dipende quindi dal valore di corrente massima (o potenza) che l’unita di alimentazione può erogare. I
secondi mantengono costante il valore di corrente, indipendentemente dal numero di moduli collegati.
I moduli dovranno quindi essere collegati in serie tra loro ed il numero massimo dipende al valore di
tensione massimo che l’unità di alimentazione può erogare.
La regolazione (in intensità e/o colore) della luce
emessa dal modulo LED è un altro punto di forza
dell’uso del LED. I metodi tradizionali utilizzati per le
altre sorgenti, ovvero la regolazione dei parametri
elettrici (riduzione di tensione o di corrente), non
sono consigliati ai LED in quanto, a regimi ridotti, si
verificano, nella maggior parte dei casi, sensibili
variazioni di colore e della qualità della luce emessa.
Il LED non subisce alcuna sollecitazione in caso di
continue accensioni e spegnimenti per cui il
sistema maggiormente impiegato per la regolazione
è il sistema PWM (pulse-width modulation) in cui il
modulo LED viene sempre alimento, nei periodi ON,
con i suoi valori nominali, senza alcuna influenza sul suo funzionamento.
Per la scelta del corretto alimentatore, è necessario tenere in considerazione i seguenti aspetti:
 La tipologia dell’alimentatore che è adatta all’applicazione (tensione o corrente costante).
 La tensione di funzionamento del circuito LED. Questo influenza l’isolamento elettrico necessario
nell’apparecchiatura che quindi influisce sull’isolamento termico.
 In caso di apparecchi di illuminazione che utilizzano LED di diversi colori, si dovrà valutare la
possibilità di una alimentazione dalla stessa unità di alimentazione o da differenti unità, per
permettere regolazioni separate.
 Il valore di efficienza richiesta all’unità di alimentazione, in relazione all’efficienza complessiva del
prodotto finito.
 Generalmente, l’efficienza di un alimentatore a doppio voltaggio, ad esempio 110/230V, è più
bassa di quella di un alimentatore dedicato.
 L’unità di alimentazione deve essere correttamente dimensionata per il numero di LED.
 La possibilità di avere un feedback termico, in modo da diminuire la corrente di alimentazione
all’aumentare della temperatura, diminuendo così il rischio di danneggiare i LED.
 La possibilità che i LED siano dimmerati.
 La temperatura ambiente massima di funzionamento dell’unità di alimentazione. Una unità di
alimentazione con una temperatura massima di funzionamento più alta (indicata come t a e
misurata alla temperatura t c ) è più robusta e dura tipicamente più a lungo di un alimentatore
analogo con temperatura di funzionamento più bassa.
 Se l’unità di alimentazione è stata approvata in accordo a tutti gli standard rilevanti per gli
alimentatori per LED (vedere sezione 6).
 Se l’apparecchio di illuminazione in cui è contenuta la combinazione di LED e unità di
alimentazione, risponde ai requisiti delle Direttive EMC e LVD.
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Ci sono partner che sono in gradi di fornire gli alimentatori finiti o la progettazione di alimentatori
dedicati.

ISOLAMENTO DEI CIRCUITI
Come indicato al precedente capitolo, esistono diverse tipologie di unità di alimentazione per LED.
Queste ultime si differenziano anche in base alla tipologia di output, ovvero in base a quale livello di
isolamento garantiscono tra la sorgente di alimentazione ed i morsetti di uscita. La normativa prevede
la seguente classificazione:


Unità di alimentazione ad autotrasformatore o con partitori di tensione resistivi o capacitivi. In
questo caso non viene garantito alcun isolamento tra il circuito di alimentazione e l’uscita. Il
costruttore dell’apparecchio, a prescindere dai valori di tensione e corrente di uscita, deve
dimensionare gli isolamenti considerando i circuiti come se fossero direttamente collegati alla
sorgente di alimentazione e quindi dimensionandoli sulla base della tensione di alimentazione.



Unità di alimentazione di separazione. In questo caso l’unità di alimentazione fornisce un singolo
isolamento. Questa classificazione viene raramente utilizzata in quanto, anche in questo caso, gli
isolamenti del circuito LED devono essere progettati per la tensione di alimentazione.
Unità di alimentazione “SELV” o “SELV Equivalent”. Sono le più utilizzate in quanto garantiscono
un isolamento doppio o rinforzato tra entrata ed uscita, oltre a garantire un valore di tensione di
uscita inferiore alla soglia di pericolo in caso di accessibilità (normalmente 24V c.a. o 60V in c.c.).
In questo caso, data la non pericolosità del circuito di uscita, al costruttore dell’apparecchio è
richiesto un semplice isolamento calcolato sulla massima tensione di uscita, consentendo un
notevole risparmio in termini di spessori di isolamento e tenuta alle tensioni applicate.



Spessori e isolamenti ridotti tornano a tutto vantaggio anche per la dissipazione termica trattata al
capitolo Gestione del calore (pag. 11). E’ noto che gli isolanti elettrici sono anche buoni isolanti
termici; l’utilizzo di spessori ridotti consente al calore prodotto dalla giunzione (parte direttamente
collegata al circuito) di condurre meglio il calore verso i dissipatori o le custodie degli apparecchi di
illuminazione (parte accessibile che quindi deve essere isolata).

OTTICHE SECONDARIE
I LED ad alta potenza generalmente sono disponibili in due tipologie; sorgente puntiforme, spesso
circa 1 mm2 o Cluster. Ognuno ha le proprie caratteristiche che possono essere integrate in un
particolare design o in un’ottica secondaria. L’uso di ottiche secondarie permette una re-distribuzione
della luce emessa dal LED nella direzione voluta (ottica concentrante) o di distribuire la luce con un
angolo di emissione superiore (ottiche diffondenti).
Per una corretta progettazione
considerazione i seguenti aspetti:

vanno

tenuti

in

 Che tipo di effetto si vuole creare (concentrante o
diffondente).
 L’ottica secondaria, per quanto trasparente, produce
sempre delle perdite che vanno ad inficiare l’efficienza
del sistema.
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 L’ottica secondaria può essere
progettata
dal
costruttore
dell’apparecchio o resa disponibile
dal fornitore del LED .
 Il fornitore di LED, generalmente,
fornisce anche i dati caratteristici
delle ottiche secondarie, così che sia
possibile progettare il sistema ottico.
Ci sono aziende che sono in grado di
fornire ottiche secondarie standard o dedicate, che possono essere scelte come partner.
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ANNEX A
A.1
Sicurezza fotobiologica dei LED
Flussi sempre maggiori e efficienza elevata stanno facendo si che i LED siano utilizzati sempre più
come sorgente luminosa negli apparecchi di illuminazione. Per garantirne la sicurezza sono stati
sviluppate delle norme come per le altre fonti luminose. Un aspetto della sicurezza di una sorgente è
la sicurezza fotobiologica, ovvero l’impatto che una radiazione emessa da una sorgente ha sull’occhio
umano o sulla pelle. Le sorgenti LED non sono diverse da altre sorgenti sotto questo aspetto, ma fino
ad oggi sono state coperte da normative utilizzate per i laser. La situazione normativa è stata
recentemente modificata ed oggi è riconosciuto che le sorgenti LED non hanno alcuna relazione con i
laser.

A.2
Base legale
Il codice del consumo, DL 206 del 6 settembre 2005, che recepisce la direttiva 2001/95/CE (sicurezza
generale dei prodotti), la direttiva 2006/95/CE (LVD - direttiva di Bassa Tensione) e altre leggi
nazionali, richiedono che nessun pericolo possa derivare dalla radiazione e, naturalmente, questo è
applicabile anche a radiazioni provenienti da sorgenti e apparecchi LED. Il requisito si applica, per
principio, a tutte le apparecchiature elettriche che ricadono nel campo di applicazione della direttiva di
Bassa Tensione (escluse le attrezzature utilizzate in atmosfere esplosive, apparecchiature mediche,
apparecchiature utilizzate su navi, aerei, treni, etc.) e forma così la base per le considerazioni sulla
sicurezza.
In aggiunta, l’Unione Europea ha creato un’ ulteriore requisito legale, adottando la direttiva
2006/25/CE (ottica ambienti di lavoro) che stabilisce requisiti minimi di salute e sicurezza per la
protezione dei lavoratori da rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Direttiva
recepita in Italia con il DL 9 aprile 2008, n.81.

A.3
Marcatura CE degli apparecchi di illuminazione
Le apparecchiature elettriche possono essere immesse sul mercato UE solo se rispettano i requisiti
base della legislazione europea applicabile (trasposta nelle leggi nazionali). La sicurezza fotobiologica
è uno di questi requisiti. La marcatura CE indica alle agenzie governative che un prodotto è conforme
a tutte le direttive applicabili che richiedono l’apposizione della marcatura stessa.
L’apposizione della marcatura CE sotto la Direttiva Bassa Tensione è fatta sotto la responsabilità del
produttore. Prima di fare ciò, tuttavia, il produttore deve assicurarsi che tutti i requisiti di tutte le
Direttive europee applicabili ai prodotti siano rispettati. Ogni requisito deve essere verificato e i risultati
di tale verifica devono essere documentati nella dichiarazione di conformità e nel file tecnico.
Gli apparecchi di illuminazione sono normalmente soggetti alla Direttiva di Bassa Tensione e alla
Direttiva EMC. Entrambe le Direttive permettono l’uso del Modulo A per la procedura di valutazione
della conformità. Il Modulo A comporta il monitoraggio e la verifica della progettazione e produzione
dietro la sola responsabilità del produttore senza la partecipazione di una qualche autorità competente.
Le misure di implementazione alla direttiva EUP non sono esaminate nel presente testo.
La conformità con i requisiti essenziali delle direttive EU può essere dimostrata fondamentalmente in
due modi:

A.3a) Conformità alle norme armonizzate
Le norme armonizzate a supporto delle Direttive europee (LVD, EMC, etc) sono periodicamente
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE). La conformità con i requisiti stabiliti in
queste norme è accettata come conformità ai requisiti essenziali delle Direttive (il principio è noto
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come “presunzione di conformità”). Laddove un produttore applichi le norme armonizzate per un
particolare prodotto e sia in grado di documentarlo, la marcatura CE può essere applicata e il prodotto
commercializzato.
Solo in certi casi eccezionali, tuttavia, il fatto che un prodotto sia conforme alle norme non costituisce
evidenza sufficiente della sicurezza richiesta dalle Direttive. Questo caso si verifica, per esempio,
quando lo stato dell’arte si modifica a seguito di innovazione tecnologica, cosa che è attualmente
avvenuta nel caso della norma IEC 60825-1:1993 (EN 60825-1:1994).
La IEC 60825-1:2007 costituiva lo stato dell’arte ma le sorgenti LED per illuminazione generale ne
erano escluse. Se la IEC 60825-1:1993 fosse stata presa come riferimento per la valutazione di
conformità, si sarebbe giunti a dei risultati sbagliati poiché la classificazione era basata su un tempo
massimo di esposizione di 100 secondi. Questo era un valore troppo basso per la valutazione dei
danni fotochimici dove l’esposizione è cronica. I tempi di esposizioni ai Laser non sono generalmente
lunghi ma lo sono invece per l’esposizione all’illuminazione. Da qui il fatto che il Gruppo di rischio 0
(per danno retinico da luce blu) nella IEC 62471 abbia un limite di 10.000 secondi. Inoltre, le
caratteristiche monocromatiche del laser non possono essere semplicemente applicate al bianco
policromatico delle sorgenti LED. Questo spiega come mai è stato raccomandato da parte degli enti di
normazione che la IEC 60825-1:1993 non fosse applicata.
La EN 62471:2008 sulla sicurezza fotobiologica delle sorgenti LED è stata ratificata dal Bureau
Tecnique del CENELEC il 1° Settembre 2008. Contiene una valutazione che tiene conto dei requisiti
dell’illuminazione e dovrebbe essere adottata da tutti gli operatori del mercato il più presto possibile.
L’edizione Italiana, la CEI EN 62471 è stata pubblicata in versione in lingua inglese nel Febbraio 2009
(CEI 76-6).

A.3b) Conformità mediante l’applicazione di risultati di analisi del rischio
Come alternativa all’applicazione delle norme armonizzate, i produttori hanno l’opzione di utilizzare
misure per conto proprio che possono dimostrare il soddisfacimento dei requisiti essenziali. Un
importante strumento per tali misure è l’analisi del rischio. L’analisi del rischio, una volta condotta,
deve essere documentata nei dettagli ed è generalmente molto difficoltosa poiché i requisiti essenziali
sono formulati in modo molto generico.
In alcuni casi l’analisi del rischio può essere il risultato di valutazioni basate su norme o altre
specifiche tecnico/fisiche che non sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Europea e che pertanto non
garantiscono la presunzione di conformità. La dichiarazione di conformità deve dunque essere
effettuata sulla base dell’analisi del rischio e della conformità con le norme o le specifiche utilizzate.
Dalla ratifica della EN 62471:2008 per l’illuminazione LED, questa opzione non è più raccomandabile.

A.4

Valutazione della sicurezza fotobiologica degli apparecchi con il metodo A 3a)
conformità alle norme armonizzate
La lista dei riferimenti per la Direttiva di Bassa Tensione contiene attualmente solo la EN 608251:1994 +A1:2002 + A2:2001 “Sicurezza dei prodotti laser, parte 1: classificazione degli apparecchi,
requisiti e guida per gli utilizzatori” corrispondente alla norma CEI EN 60825-1 4a edizione 2003-02.
Si presume che anche la nuova EN 62471:2008 sarà presto aggiunta alla lista.
La EN 62471:2008 (CIE S009) “ Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di illuminazione”
riflette lo stato dell’arte di oggi ed è raccomandata per l’uso fin da subito.
La norma fissa i requisiti in termini di valori limite, metodi di misura e criteri di classificazione. Non
definisce un requisito per la marcatura di conformità. La classificazione delle lampade/apparecchi è
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basata su valori di rischio valutati a una distanza che produce 500 lux, ma che non sia inferiore a 200
mm.
Le sorgenti luminose LED per l’illuminazione generale non emettono normalmente IR o UV, così la
Tabella 2, limitata a pericoli che possono essere presenti, non include il rischio infrarosso e
ultravioletto. Le sorgenti LED non raggiungono mai il rischio 3 che vale solo per sorgenti speciali in
circostanze estreme.
Le misurazioni hanno mostrato che i LED con le migliori performance non raggiungono mai un livello
di rischio superiore al Gruppo di Rischio 2: sicurezza (come nella Classe 2 laser) dovuta alla risposta
naturale a distogliere lo sguardo da una luce molto brillante.
Tabella 2 – Gruppi di Rischio secondo la EN 62471:2008
Rischio di
danno foto
biologico
Rischio di
danno
fotochimico alla
retina
Rischio di
danno termico
alla retina LR

Gruppo Esente
da rischi
Nessuno
2,8 h

Gruppo di
Rischio 1
Basso
100 s

Gruppo di
Rischio 2
Moderato
0,25 s

Gruppo di
Rischio 3
Alto
<0,25 s

10 s

10 s

0,25 s

<0,25 s

Per i parametri fotobiologici (es. rischio di danni fotochimici alla retina) di ciascun gruppo di rischio,
sono stati definiti limiti di emissione, pesati sulle lunghezze d’onda, come base per la classificazione.
I gruppi di rischio sono definiti nel modo seguente:
• Gruppo esente da rischi: Gli apparecchi non presentano alcun rischio foto biologico.
• Gruppo di Rischio 1: Gli apparecchi non presentano alcun rischio dovuto alla normale
limitazione comportamentale all’esposizione.
• Gruppo di Rischio 2: Gli apparecchi non presentano nessun rischio dovuto alla risposta
istintiva a distogliere lo sguardo da una luce molto brillante o dovuta a sofferenza termica.
• Gruppo di Rischio 3: Gli apparecchi presentano un rischio anche per un’ esposizione breve o
istantanea. L’utilizzo per l’illuminazione generale non è permesso.
Come anticipato precedentemente, la EN 62471 fornisce tutte le informazioni riguardo ai metodi di
prova, criteri di conformità e classificazione, ma non viene prescritto nulla riguardo alla marcatura del
prodotto e riguardo alle precauzioni di utilizzo in caso di Gruppo di Rischio superiore al Gruppo esente
da rischi. A questo scopo è stata pubblicata la norma IEC/TR 61471-2: 2009. Questo Rapporto
Tecnico verrà pubblicato come documento di riferimento per i Comitati Tecnici per inserire i requisiti di
marcatura nelle norme di prodotto, ma potrà essere utilizzato come guida per la marcatura
dell’apparecchio di illuminazione.

A.5
Valutazione della sicurezza fotobiologica degli apparecchi con il metodo A 3b)
(conformità attraverso l’applicazione dei risultati dell’analisi del rischio).
Come descritto nella sezione A.3b) un produttore può condurre un’ analisi del rischio, sebbene gli
esperti abbiano raccomandato già da tempo l’applicazione della IEC 62471:2006 (CIE S009). Ora che
questa norma è stata ratificata come norma EN, è opportuno utilizzare la EN 62471:2008 per valutare
la sicurezza foto biologica delle lampade e dei sistemi di illuminazione.
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A.6
Conclusioni
In linea di principio, la classificazione degli apparecchi di illuminazione deve essere effettuata laddove
il risultato possa essere prevedibilmente appartenente ad un Gruppo di Rischio. Una esenzione alla
classificazione è costituita, ad esempio, dagli apparecchi con LED ad emissione superficiale, come
quelli utilizzati oggi per la segnalazione. Questi componenti sono in grado di eccedere i limiti di
emissioni solo in casi rarissimi, ad esempio solo nel caso di guasto del circuito di controllo.
La classificazione di componenti individuali (es. moduli LED) ha senso in quanto fornisce informazioni
importanti al produttore di apparecchi. Non tutti gli apparecchi cambiano la classe di rischio come
risultato dell’utilizzo di ottiche secondarie e la classificazione dei moduli evita la necessità di numerose
misurazioni da parte del produttore di apparecchi. Tuttavia, se la lente dell’ottica o altri sistemi ottici
alterano l’intensità di radiazione, una valutazione del rischio fotobiologico dell’apparecchio deve
essere condotta, indipendentemente dai dati di emissione dei LED. In questo caso, i dati dei LED
rappresentano un importante dato primario. Anche il sistema di controllo gioca un ruolo fondamentale
poiché i punti di operatività e le modalità di funzionamento dei moduli LED (es. funzionamenti PWM o
al di fuori dei dati nominali di funzionamento) sono determinati dal sistema di controllo.
Quale opzione scegliere come base per la dichiarazione di conformità CE (A.3a o A.3b) è una
questione lasciata al giudizio e alla discrezione del produttore. Tuttavia, i produttori di apparecchi sono
soggetti all’obbligo di applicare lo stato dell’arte (es. EN 62471:2008). Come regola generale, le
informazioni fornite dai produttori di LED, o di moduli LED, devono essere attentamente studiate. Se i
moduli LED sono stati classificati, la loro classificazione deve essere presa come base per la
valutazione di conformità da parte del produttore di apparecchi.
Ai produttori di LED o di moduli LED è necessario richiedere che forniscano le informazioni secondo
quanto previsto dalla EN 62471:2008 (i requisiti sulle informazioni della IEC 60825-1 non sono
utilizzabili per l’illuminazione generale).
Infine, è necessario sottolineare che, in termini di sicurezza fotobiologica, le sorgenti LED non
costituiscono un’eccezione nei riguardi di altre sorgenti convenzionali (ad esempio le lampadine ad
alta intensità di scarica o le lampadine fluorescenti ad alte performance utilizzate in molte applicazioni).
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