Utilizzo
Dei moduli LED
Per
Illuminazione generale

INTRODUZIONE

L'applicazione dell'elettroluminescenza, ovvero l'emissione di luce generata da
un campo elettrico attraverso un semiconduttore, risale al 1962 quando sono
stati commercializzati i primi diodi ad arseniuro di gallio, identici ai diodi
convenzionali al silicio o al germanio, ma che, alimentati all'inverso, diventano
una sorgente di luce (“Henisch H K, 1962, Electroluminescence, Oxford
Pergamon Press” – “Bergh A A e Dean P J, 1976, Light emitting diodes,
Oxford University Press”).
Essi sono stati impiegati soprattutto come lampade per segnalazione (spia), per
la loro durata illimitata.
I LED attuali offrono numerosi vantaggi, in particolare per la loro tecnologia
innovativa e rappresentano una valida alternativa alle Sorgenti Luminose
tradizionali; in funzione dei materiali semiconduttori utilizzati, producono luce
in una vasta gamma di lunghezze d’onda, dalla regione del verde all’infrarosso e
mediante particolari tecnologie possono emettere luce bianca per conversione o
sintesi di singole emissioni monocromatiche (rosso, verde e blu).
Lo sviluppo dei LED ha quindi permesso di migliorarne notevolmente
l’efficienza, raggiungendo, a seconda del colore, livelli superiori a 20 lm/W. La
massima luminosità si ottiene alimentandoli in corrente continua tramite un
convertitore elettronico. L’alimentazione può avvenire indifferentemente a
tensione od a corrente costante ed i circuiti stampati sui quali sono alloggiati i
LED (Moduli) spesso comprendono anche dispositivi attivi o passivi atti a
potenziarne la prestazione.
Generalmente i diodi possono essere collocati direttamente sul circuito stampato
o collegati ad esso tramite reofori. Nel primo caso, quello più diffuso, due sono
le tecnologie impiegate:
-

SMT (Surface Mounting Technology): se sono solo appoggiati;
COB (Chip On Board): se ne fanno parte integrante.

Nel caso dei nuovi LED ad alta potenza può essere necessario disporre gli stessi
su un dissipatore di calore.
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Essi consentono, inoltre, ampia libertà ai Progettisti grazie alla varietà di colori,
alla compattezza e alla flessibilità d’impiego, permettendo così la realizzazione
di applicazioni estremamente interessanti.
I moduli LED possono equipaggiare apparecchi di illuminazione per:
-

Segnalazioni generali e di percorsi (ad esempio, le vie di fuga per
l’illuminazione di sicurezza);

-

Illuminazione d’accento per arredi ed elementi decorativi;

-

Segnaletica in generale;

-

Demarcazione dei contorni degli edifici;

-

Insegne luminose;

-

Illuminazione d’interni

L’elenco ovviamente è solo esemplificativo, poiché la tecnologia LED è in
continua evoluzione ed ha già avuto modo di suggerire applicazioni fino a
qualche tempo fa inaccessibili a questa tipologia di Sorgenti Luminose.
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REQUISITI GENERALI DEGLI APPARECCHI
INCORPORANTI MODULI LED

Prima di analizzare le caratteristiche degli apparecchi di illuminazione con
moduli LED, si ritiene opportuno segnalare lo stato dell’arte circa la Normativa
Tecnica e la Legislazione vigente, nell’ambito dell’Unione Europea, per i
Prodotti Elettrici in genere.
Al fine di ottenere i requisiti per la libera circolazione dei Prodotti all’Interno
della Comunità Europea, e nel contempo permettere alle Autorità preposte il
controllo dei requisiti legislativi riguardanti la sicurezza elettrica, è stato
introdotto, come noto, dal 1° Gennaio 1997, l’obbligo d’apposizione della
“Marcatura CE” sulle apparecchiature elettriche (compresi gli apparecchi di
illuminazione ed i relativi componenti).
L’apposizione della Marcatura è sotto la completa responsabilità del Produttore;
prima di poterla applicare sul prodotto finito, egli deve verificare che tutti i
requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie relative all’apparecchiatura in
esame siano rispettati e documentabili.
Di fatto, le Direttive Comunitarie devono essere recepite nell’ordinamento
giuridico nazionale entro un determinato periodo; i prodotti immessi sul mercato
in violazione di dette prescrizioni comportano azioni di carattere legale. Le
Direttive Comunitarie si limitano esclusivamente ai requisiti essenziali in modo
da non ostacolare l’evoluzione tecnologica.
Detti requisiti sono soddisfatti ampiamente dalle Norme Tecniche di prodotto,
in quanto nascono da un accordo in ambito internazionale, sono generalmente
armonizzate a livello europeo e finalizzate all’abbattimento delle barriere
commerciali.
Prima dell’adozione di una certa Norma, viene seguita un’apposita procedura
(questionario) per verificare se il contenuto sia accettabile; se la Norma viene
approvata, in taluni casi con modifiche comuni, la stessa viene quindi ratificata.
Ciò significa che in breve tempo e senza ulteriori modifiche di carattere tecnico
o redazionale, la Norma diventa parte integrante del parco Normativo Europeo
(EN) e nazionale (CEI); tutte le Norme esistenti che entrano in conflitto con la
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stessa cessano di validità entro una data d.o.w. (date of withdrawal), ovvero la
data ultima entro la quale le Norme nazionali contrastanti devono essere ritirate
e, di conseguenza, il loro rispetto non garantisce più la presunzione di
conformità alle Direttive Comunitarie. La Norma ratificata viene inserita nella
“Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea” (GUCE), con la propria Direttiva
di riferimento.
Per quanto concerne l’immissione sul mercato degli apparecchi di
illuminazione, le Direttive Comunitarie di riferimento sono:
-

73/23/CEE Bassa Tensione (requisiti di sicurezza per le
apparecchiature elettriche)
89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica

Negli apparecchi con moduli LED la presunzione di conformità alla Direttiva di
Bassa Tensione è fornita dalle Norme elencate nell’Allegato A (sicurezza) e
nell’Allegato B (compatibilità elettromagnetica).
Il rispetto delle prescrizioni della Normativa tecnica armonizzata permette ai
Produttori di apparecchi di illuminazione con Moduli LED di ottenere il rilascio
della Certificazione di Parte Terza, IMQ o equivalente.
Occorre inoltre considerare che il Prodotto ricade, per tutta la sua “vita”, nel
campo d’applicazione della seguente legislazione:
-

Direttiva 85/374/CEE: “Ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi”;

-

Direttiva 2001/95/CE: “Sicurezza generale dei prodotti”;

-

Legge 10 Aprile 1991, n. 126: “Norme per l’informazione del
consumatore”.

È da notare che la Direttiva relativa alla Sicurezza Generale dei Prodotti
(genericamente chiamata GPSD) non pregiudica e non interferisce con
l’applicazione della Direttiva 85/374/CEE. Al contrario, se si volesse stabilire un
parallelo tra le due Direttive, si può asserire che le stesse sono fra loro
complementari.
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EMISSIONE LUMINOSA DEI MODULI LED E
CLASSIFICAZIONE

Il termine “LED” è generico ed è utilizzato nel linguaggio comune per indicare
un vasto insieme di componenti opto-elettronici, a partire da quelli con funzioni
assimilabili alle sorgenti luminose sino ad arrivare, estremizzando, ai dispositivi
con emissione luminosa coerente tipo “laser”; già dal 1993 i LED ricadono nel
campo d’applicazione della IEC 60825-1, riguardante in generale la sicurezza
dei prodotti laser. Detta Norma ne prescrive una classificazione allo scopo di
fornire una serie d’indicazioni per preservare l’utilizzatore o l’osservatore da
potenziali danni fotochimici e fotobiologici. In seguito, la Pubblicazione IEC è
stata ratificata in ambito CENELEC, diventando Norma Europea EN 60825-1.
Significative modifiche a detta Norma EN sono allo studio per meglio
focalizzare i dispositivi per l’illuminazione, sulla base di proposte in discussione
nei Comitati pertinenti.
Il Progetto di Norma IEC 60825-6 dovrebbe apportare un importante contributo
in materia.
Qualora il LED, che convenzionalmente s’intende il diodo “nudo” e dove la
radiazione emessa è quasi sempre ortogonale alla superficie emittente del
dispositivo, dovesse equipaggiare un apparecchio di illuminazione dotato di
dispositivi con lenti concentranti la relativa classificazione risulterebbe
ovviamente modificata.
Negli apparecchi di illuminazione possono essere impiegati unicamente Moduli
LED, classificati come:
-

Classe 1: dispositivi intrinsecamente e sempre sicuri nelle ragionevoli
condizioni d’utilizzo previste;

oppure
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-

Classe 1M: dispositivi sicuri, nelle ragionevoli condizioni d’utilizzo
previste, purché osservati ad occhio nudo senza alcuna amplificazione
(es. occhiali da vista).

Tra le varie grandezze fisiche importanti per detta classificazione, figurano:
- il limite d’emissione accessibile (AEL – Accessible Emission Limit)
che è stabilito per classe (o tipo);
- le dimensioni apparenti della sorgente, cioè l’angolo sotteso all’occhio
dell’osservatore;
- l’esposizione massima permissibile (MPE – Maximum Permissible
Exposure), valore di riferimento per evitare danni alla pelle o alla
retina. Di solito è pari a 100 secondi, prendendo in considerazione la
visione intenzionale della radiazione emessa ma non prolungata nel
tempo;
- la distanza nominale per il rischio oculare (NOHD – Nominal Ocular
Hazard Distance), che è la distanza minima dalla quale si può osservare
la radiazione emessa senza incorrere in danni alla retina.
Se i valori d’emissione nelle condizioni di prova sono mantenuti entro i limiti
“AEL” della Classe 1, i Moduli LED saranno sempre sicuri e ciò consente un
utilizzo continuo, senza alcuna limitazione.
Nell’ipotesi che le radiazioni emesse siano maggiori, si applicano i valori
massimi della nuova Classe 1M il che implica, di conseguenza, un’avvertenza
da inserire nel manuale d’istruzioni con la distanza minima per il rischio oculare
e l’etichettatura del prodotto.
I principi di sicurezza della classe 1M si basano principalmente sulla reazione
autoprotettiva dell’occhio (contrazione delle pupille e battito delle ciglia).
Ricade sul costruttore di apparecchi di illuminazione la responsabilità di
accertare la classe d’appartenenza dei moduli LED impiegati e fornire le
istruzioni per il corretto e sicuro impiego. Considerando che egli solitamente
non provvede anche alla fabbricazione dei moduli, e quindi potrebbe non essere
adeguatamente attrezzato per le verifiche del caso, è indispensabile il contributo
informativo da parte dei costruttori dei moduli stessi.
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La Dichiarazione inerente alla classe d’appartenenza del LED, fornita dal
produttore, diviene quindi parte integrante del “File Tecnico”, requisito
fondamentale per la Dichiarazione di Conformità alla Direttiva Bassa Tensione.
I Produttori di LED a loro volta devono essere consapevoli di questa difficoltà,
compiendo lo sforzo di fornire tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche.

PROSPETTIVE

Si prevede che, in breve tempo, i Moduli LED per illuminazione generale siano
destinati a diventare “Normali” Sorgenti Luminose ovvero parificati alle
tipologie di lampade attualmente in uso.
La valutazione dei Moduli LED circa la Sicurezza della radiazione ottica, per la
relativa classificazione, è oggi allo studio sia in ambito nazionale che IEC, e si
prevede che in futuro possa diventare sempre più simile a quanto realizzato per
le altre Sorgenti Luminose: gli ultimi aggiornamenti della Norma EN 60825-1
stanno andando in questa direzione.
Una stretta cooperazione tra Produttori di moduli LED e quelli di Apparecchi di
Illuminazione è auspicabile affinché si possa utilizzare nel migliore dei modi
questa nuova tecnologia ed effettuare delle scelte corrette nell’abbinamento
Sorgente LED – dispositivo d’alimentazione, in relazione anche alle esigenze
dello specifico apparecchio di illuminazione.
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CONCLUSIONI

I produttori di apparecchi di illuminazione con LED, ai fini della Certificazione
di Prodotto, potranno rivolgersi agli Istituti di Prova (IMQ od organismo
equivalente appartenente all’ambito CCA – CENELEC Certification
Agreement), i quali:
-

Rilasciano l’approvazione del complesso apparecchio + modulo LED
+ unità d’alimentazione applicando la Norma EN 60598-1 (e relative
Parti Seconde) per la sicurezza elettrica e la EN 60825-1 per quanto
concerne la sicurezza da radiazioni;

-

Rilasciano Certificati con sorveglianza per i convertitori elettronici dei
circuiti LED, in conformità alle Norme vigenti (da notare che la sola
Dichiarazione di Conformità CE del costruttore dei componenti non è
sufficiente al fine della Certificazione di Parte Terza);

Nel caso in cui saranno utilizzati Moduli LED con convertitore integrato sulla
scheda, collegati quindi direttamente alla rete elettrica, saranno valutati ancora in
conformità alle norme già citate per quanto applicabili.
Ciò tuttavia non esimerà i costruttori di Apparecchi di Illuminazione dai
consueti obblighi di fornire indicazioni chiare ed esaustive per il corretto
impiego dei prodotti con moduli LED e di verificarne costantemente
l’evoluzione Normativa.
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti in merito possono essere richiesti
presso lo Sportello ASSIL:
Tel 02.3264321 - Fax 02.3264320 - mailto: assil.sportello@anie.it
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ALLEGATO A
Norme applicabili per la presunzione di conformità alla Direttiva BT
Per la Direttiva di Bassa Tensione, la Normativa, ai fini della presunzione di
conformità, è la seguente:
- In generale si applica la Norma EN 60598–1 “Apparecchi di Illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove” (recepimento CEI 34-21) e le relative
Parti Seconde. Nel caso in cui gli apparecchi con LED incorporano il
trasformatore, occorre soddisfare anche le prescrizioni della EN 60598-2-6
“Apparecchi di Illuminazione – Parte 2: Prescrizioni particolari – Sezione 6:
Apparecchi di Illuminazione con trasformatore incorporato per lampade ad
incandescenza”.
- La Norma di sicurezza relativa al convertitore elettronico abbinato ai LED è in
preparazione come parte seconda della Norma EN 61347-1 con il titolo di: EN
61347-2-xx “Particular requirements for DC or AC supplied electronic
convertors for LED modules”.
Al momento, per la verifica della conformità occorrerà riferirsi alla Norma EN
61347-1 “General and safety requirements” e per quanto applicabili alle
norme:
EN 61347-2-2 “Unità di alimentazione di lampada – Parte 2-2: Prescrizioni
particolari per trasformatori elettronici per lampade ad incandescenza
alimentati in c.c. o in c.a.” (Recepimento CEI 34–93) o, se non è presente il
convertitore, la EN 61347-2-11 “Dispositivi di controllo per lampade – Parte
2-11: Prescrizioni particolari per circuiti elettronici eterogenei usati con gli
apparecchi di illuminazione” (Recepimento CEI 34–103).
- Si sottolinea che è in corso di preparazione anche una Norma prestazionale per
le diverse tipologie di convertitori per i moduli LED. La conformità a tale
Norma sarà indispensabile per ottenere il marchio ENEC sul convertitore
stesso.
- L’emissione luminosa deiLED va valutata secondo la EN 60825-1 “Sicurezza
degli apparecchi laser – Parte 1: Classificazione delle apparecchiature,
prescrizioni e guida per l’utilizzatore” (Recepimento CEI 76–2).
Aggiornamento: Aprile 2003
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ALLEGATO B

Norme applicabili per la presunzione di conformità alla
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

Per la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica, la Normativa, ai fini della
presunzione di conformità, è la seguente:
-

EN 55015 “Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di
radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli
apparecchi analoghi” (Recepimento CEI 110-2);

-

EN 61000-3-2 “Compatibilità Elettromagnetica (EMC) – Parte 3:
limiti – Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica
(apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16A per fase)”
(Recepimento CEI 110–31). Al paragrafo 3.Z4 sono esplicitamente
richiamati i LED come tipologia di Sorgente Luminosa installabile
nell’apparecchio di illuminazione;

-

EN 61000-3-3 “Compatibilità Elettromagnetica (EMC) – Parte 3:
limiti – Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e dei
flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature
con corrente nominale ≤ 16A” (Recepimento CEI 110-28);

-

EN 61547 “Apparecchiature per illuminazione generale – Prescrizioni
di immunità EMC” (Recepimento CEI 34-75).

Aggiornamento: Aprile 2003
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