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1) Dati tecnici essenziali – Sicurezza (EN60598-1)
1.1

Marca

3F Filippi S.p.A.

1.2

Modello

36601 – Lucequadro LED 41W 2MG VDT

1.3

Tensione nominale (o range) di
alimentazione

230 Vac - 50/60 Hz

1.4

Temperatura ambiente (ta)

+25°C

1.5

Classe di isolamento

I

1.6

Idoneità al montaggio su superfici
normalmente infiammabili

Sì

1.7

Grado di protezione (IP)

IP20

1.8

Potenza nominale

41 W

1.9

Limitazione d’impiego per rischio
fotobiologico (se richiesto)

Nessuna (RG0)

1.10

Indicazioni per moduli non sostituibili o non
sostituibili dall’utilizzatore finale

Moduli LED non sostituibili dall’utilizzatore finale
(Zhaga-compliant)

Nota: Altri dati potrebbero essere richiesti in funzione della costruzione dell’apparecchio e della destinazione d’uso
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2) Dati tecnici – Prestazioni (IEC/PAS 62722-2-1)

2.1

Potenza nominale assorbita
dall’apparecchio (W)

46 W

2.2

Flusso luminoso nominale (lm)
dall’apparecchio

3468 lm

2.3

Efficienza dell’apparecchio LED (lm/W)

75 lm/W

2.4

Tabella dell’intensità luminosa

www.3f-filippi.it

2.5*

2.6*
2.7
2.8*

Vita nominale (in h) del modulo LED
associato e valore di mantenimento del
flusso luminoso nominale (Lx)
Tasso di guasto del modulo,
corrispondente alla vita nominale del
modulo nell’apparecchio.
Temperatura ambiente (tq)
dell’apparecchio
Codice fotometrico (6 digits)

L70 = 50.000 h

F50 / B50-C0
+25°C
840/359

I Indice di resa cromatica (CRI) (1 digit)

8

II Temperatura di colore (CCT) (2 digits)

40

III Ulteriori parametri qualitativi (facoltativi)

359

(*) Se il costruttore del modulo LED fornisce dati in accordo alla IEC 62717 e il modulo LED è utilizzato nel rispetto della temperatura tp assegnata,
tali dati possono essere estesi direttamente dal modulo.
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LEGENDA:

1)

Dati tecnici essenziali – Sicurezza (EN60598-1)

1.1) Marca: Marchio depositato o marchio del costruttore o nome del venditore responsabile. Marca di fabbrica
/marchio commerciale
1.2) Modello: Numero modello del costruttore o riferimento di tipo
1.3) Tensione nominale di alimentazione: Tensione nominale di alimentazione dell’apparecchio, natura della
corrente (c.a. o c.c.) e frequenza nominale. Nel caso di apparecchi alimentati a corrente constante deve essere
indicata la corrente di funzionamento e la tensione di lavoro con cui sono stati dimensionati gli isolamenti
1.4) Temperatura ambiente (ta): La temperatura ambiente ta viene dichiara ai fini della sicurezza. Tale valore deve
essere dichiarato se diverso da 25°C
1.5) Classe di isolamento
Per gli apparecchi in cl. I

non e’ richiesto alcun simbolo (con morsetti di terra)

Per gli apparecchi in cl. II
Per gli apparecchi in cl. III
1.6) Idoneità al montaggio su superfici normalmente infiammabili
Per gli apparecchi idonei

Non è richiesto alcun simbolo

Per gli apparecchi non idonei

(simbolo per apparecchi da montare su superfici)

Per gli apparecchi non idonei

(simbolo per apparecchi per montaggi incassati)

1.9) Limitazione d’impiego per rischio fotobiologico
• apparecchi d’illuminazione che utilizzano una sorgente luminosa a LED classificata RG0 o RG1 (secondo IEC
/ TR 62778) o la cui distanza derivata da Ethr è minore o uguale a 200mm non ci sono requisiti aggiuntivi.
• Per apparecchi d’illuminazione fissi che utilizzano una sorgente luminosa a LED classificata RG1/2 (Ethr),
dove Ethr è raggiunta a una distanza di oltre 200 mm. E’ necessario fornire le informazioni sulla distanza
come segue:
“Questo apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un’osservazione prolungata della
sorgente luminosa a una distanza inferiore a Xm”.
NOTA: Xm è la distanza tra la sorgente luminosa e gli occhi dell’osservatore ed è calcolata dalla curva di
distribuzione luminosa dell’apparecchio.
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Se la sorgente luminosa incorporata è direttamente visibile in fase di manutenzione, si riporta il seguente simbolo:

Tale simbolo deve essere visibile durante la manutenzione.
•

Apparecchi di illuminazione mobili (tavolo, terra) che utilizzano una sorgente a LED classificata come RG1/2
(Ethr) dove Ethr è raggiunto a una distanza di oltre 200mm devono riportare il seguente simbolo:

Tale simbolo deve essere visibile deve essere visibile con apparecchio assemblato ed installato come nell’uso
normale.
•

Apparecchi portatili per bambini (IEC60598-2-10), illuminazione notturna montati su presa (IEC60598-2-12).
Non risultano conformi alla norma apparecchi che utilizzano una sorgente a LED se superano il gruppo di
rischio RG1 dove Ethr è raggiunto ad una distanza superiore di 200mm.
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2.1) Potenza nominale assorbita (W): Potenza nominale assorbita dall’apparecchio, misurata ai morsetti di
alimentazione. Non son considerate nella misura unità di alimentazione all’esterno dell’apparecchio.
2.2) Flusso luminoso nominale (lm): Quantità di flusso luminoso emesso dall’apparecchio a regime e temperatura
ambiente tq se diversa da 25°C.
2.3) Efficienza dell’apparecchio LED (lm/W): Il flusso luminoso iniziale misurato, diviso la potenza assorbita iniziale
misurata nello stesso apparecchio di illuminazione a regime e temperatura ambiente tq se diversa da 25°C.
2.4) Tabella dell’intensità luminosa: tabella relativa alla distribuzione spaziale del flusso luminoso. I dati devono
essere disponibili in formato elettronico per facilitare l’uso mediante l’utilizzo di software di progettazione.
A scelta del produttore, sarà possibile inserire il link al file fotometrico allegato alla scheda oppure il link alla
pagina del sito web dove l’utente potrà scaricare il file fotometrico. Il file potrà essere o in formato tabellare o
in formato per applicativi di progettazione illuminotecnica (es. eulumdat).
2.5) Vita nominale (in h ) e valore di mantenimento del flusso luminoso nominale (Lx) del modulo LED contenuto
nell’apparecchio
La vita dei LED viene definita come numero di h per arrivare alla % di flusso dichiarata (esempio L70 o L50)
E’ la durata in h del periodo durante il quale un gruppo di moduli LED fornisce più della percentuale dichiarata
(x) del flusso luminoso iniziale. Questo dato deve essere fornito in combinazione con il tasso di guasto .
Esempio L70=50.000h
2.6) Tasso di guasto del modulo, corrispondente alla vita nominale del modulo nell’apparecchio (in forma
aggredata Fy o in forma disgiunta By e Cy):
Y è la percentuale di un numero di moduli LED dello stesso tipo che al termine della vita nominale indicano la
percentuale (frazione) di guasto. Il di guasto può essere indicato in due modi:
•

In accordo al PAS, in cui il tasso di guasto è in forma aggregata Fy,che esprime gli effetti combinati dei
moduli che non emettono luce (abrupt failure) sia di quelli che producono una percentuale di luce
inferiore al valore Lx (gradual light output depreciation)

oppure
•

in accordo alla futura norma IEC 62717 può essere fornito in forma disgiunta indicando i valori By (gradual
light output depreciation) e Cy (Abrupt Failures Value o AFV). Nel caso in cui la vita del prodotto venga
definita come ““vita media utile” (Mediand useful life – MUL), nel campo relativo al tasso di guasto dovrà
essere indicato il valore B50 e deve essere separatamente specificato il tasso di guasto Cy (o e AFV)

2.7) Temperatura ambiente (tq) dell’apparecchio: Temperatura ambiente (tq) = temperatura ambiente a cui sono
riferite tutte le prestazioni dichiarate dal costruttore
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2.8) Codice fotometrico: Il codice fotometrico è composto da sei digits e indica i parametri fondamentali della
qualità della luce come da esempio:

8

3

0

Codice base (da fornire)

/

3

5

9

Ulteriori parametri qualitativi
(facoltativi)

Valore di CRI iniziale di 84 – codice 8;
Valore di CCT iniziale di 3000K – codice 30;
Valore iniziale di scostamento nelle coordinate cromatiche all’interno di 3 -step di ellissi di MacAdam – codice 3;
Mantenimento dello scostamento nel tempo delle coordinate cromatiche all’interno di 5-step di ellissi di
MacAdam – codice 5;
• Mantenimento del flusso nel tempo del 91% – codice 9.

•
•
•
•

Tale codice è così composto:
I - Indice di resa cromatica (CRI): La resa cromatica di un modulo LED a luce bianca è l’effetto dell’apparenza dei
colori degli oggetti derivante dal confronto conscio o inconscio con il loro colore sotto una fonte luminosa di
riferimento.
La classificazione del valore CRI iniziale per il codice fotometrico può essere ottenuto utilizzando i seguenti
intervalli:
CODICE

Gamma CRI

Proprietà della resa cromatica

6

60-69

SCARSO

7

70-79

DISCRETO

8

80-89

BUONO

9

≥90

OTTIMO

II - Temperatura di colore (CCT): La temperatura del colore di una sorgente luminosa è determinata confrontando
le sue tonalità con quelle emesse da un corpo nero teorico riscaldato.
L'unità di misura della Temperatura di colore è il grado Kelvin (K).
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III - Ulteriori parametri qualitativi:
IIIa Valori nominali delle coordinate cromatiche iniziali e mantenute nel tempo: Le coordinate cromatiche iniziali e
mantenute sono misurate. Per il valore mantenuto le misure sono fatte al 25% della vita nominale fino ad un
massimo di 6.000 ore.
IIIb Codice di mantenimento del flusso: Il flusso luminoso iniziale misurato (valore iniziale) è normalizzato al 100% e
utilizzato come punto di partenza per la determinazione della vita del modulo LED. Il flusso luminoso mantenuto è
misurato al 25% della vita nominale fino ad un massimo di 6.000 ore ed è espresso come percentuale del valore
iniziale.
Mantenimento del flusso luminoso

Codice

> 90

9

> 80

8

> 70

7
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