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Premessa ASSIL
La presente guida è stata elaborata e pubblicata in sede LightingEurope da esperti
dell’industria europea. E’ stato tenuto in considerazione lo stato dell'arte delle normative
tecniche presenti al momento della pubblicazione. Essa affronta aspetti che vanno al di
là di quanto già coperto dalle normative stesse indicando, con alcune raccomandazioni,
una possibile modalità di fornitura di particolari parametri. Esempi di tali parametri sono
le considerazioni sul decadimento irreversibile delle ottiche secondarie dove non esiste
un metodo normalizzato che permetta l'individuazione di opportuni fattori di
manutenzione ma che devono in qualche modo essere tenuti di conto per una corretta
valutazione della vita utile dei prodotti. Analogamente, le attuali normative, non tengono
conto del tasso di guasto delle unità di alimentazione nel computo dei fattori di
manutenzione economici di gestione o progettazione di un impianto. L'uso di questa
guida potrà quindi essere considerato come base per futuri sviluppi normativi per
parametrizzare e valutare tali fenomeni.
La presente guida focalizza l'attenzione sugli aspetti prestazionali legati alla vita
presunta dei prodotti di illuminazione LED, ed ai fenomeni di decadimento ad essa
legati. Al fine di una scelta consapevole di prodotti è opportuno che tutti gli ulteriori
aspetti prestazionali (in particolare per i requisiti richiamati da norme tecniche relative
agli ambienti che si devono illuminare), vengano forniti utilizzando l'opportuna
metrologia (che va richiamata) e definiti secondo gli intervalli di variabilità e/o tolleranze
previste per gli stessi.

Disclaimer
Questo documento informativo ha lo scopo di fornire indicazioni generali su specifici
argomenti. Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per garantire che le informazioni siano
state ottenute da fonti affidabili, LightingEurope non è responsabile per eventuali errori
od omissioni, o per i risultati ottenuti dall'uso di queste informazioni.
Il contenuto di questo documento è solo una raccomandazione e non è vincolante per
nessuna delle parti. I membri di LightingEurope non sono obbligati a seguire quanto
indicato dal documento.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia di completezza, accuratezza,
tempestività o dei risultati ottenuti dall'uso di queste informazioni e senza garanzie di
alcun tipo, esplicite o implicite, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
garanzie di prestazione, commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.
In nessun caso, LightingEurope, le relative partnership o società, o partner, agenti o
dipendenti dello stesso sono responsabili nei confronti dell'utente o di chiunque altro per
qualsiasi decisione presa o azione intrapresa facendo affidamento sulle informazioni o
per eventuali danni consequenziali, speciali o simili, anche se informati della possibilità
di tali danni.
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Sintesi
L'intento di questo documento è fornire indicazioni agli utenti di apparecchi a LED
(come committenti, progettisti illuminotecnici, progettisti tecnici e responsabili delle
politiche) per lo sviluppo di un corretto progetto illuminotecnico. Consente il confronto
alla pari "mele con mele" ed una facile valutazione dei dati di prestazione dei produttori
nella fase di preparazione di progetti illuminotecnici o nella stesura delle specifiche di
fornitura.
L'accento sarà posto sulla spiegazione dei requisiti prestazionali relativi alla "vita utile"
(tempo di vita utile). Il documento raccomanda un set di parametri prefissati sulle
prestazioni per apparecchi a LED. Questo set di dati è focalizzato ai parametri
necessari per la progettazione in applicazioni illuminotecniche.
Gennaio 2018
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1. Introduzione: valutazione delle prestazioni degli apparecchi LED
Negli ultimi anni, si è verificato un significativo aumento nell'uso di apparecchi a LED.
Inizialmente, non erano disponibili Norme universali per misurare o confrontare le
prestazioni degli apparecchi di illuminazione a LED. C'è confusione tra i clienti su quale
apparecchio di illuminazione a LED scegliere.
Tuttavia, mentre la qualità della tecnologia LED è migliorata rapidamente, le
considerazioni ed i requisiti in applicazione non sono cambiati ed i dati del prodotto
sono rimasti inutilmente complessi. A questo proposito, la sfida principale per il mercato
professionale è migliorare il modo in cui gli utenti di apparecchi di illuminazione a LED
possano valutare i dati prestazionali di diversi produttori durante la fase di stesura di
progetti illuminotecnici o nelle definizione delle specifiche di fornitura. Oggi spesso si
confrontano - inconsapevolmente - mele con pere.
Per avere sufficiente confidenza nel modo in cui gli apparecchi a LED funzioneranno e
per quanto tempo sosterranno le loro caratteristiche nominali nel corso degli anni di
funzionamento, devono essere valutati sia i dati prestazionali "iniziali" che quelli "alla
vita utile".

Fig 1 – Valutazione delle prestazioni 'iniziali' e alla 'vita utile' degli apparecchi LED

Allo stato attuale, la valutazione degli apparecchi di illuminazione a LED è complessa
per due motivi principali:
1. L'utilizzo di differenti definizioni e parametri tecnici correlati per descrivere le
prestazioni dei prodotti, rendendo tali parametri difficili da confrontare (ad
esempio l'uso non corretto dei dati del modulo LED o della sorgente luminosa
invece dei dati dell'apparecchio);
2. Le scelte tecniche fatte per il dimensionamento del prodotto possono fare
un'enorme differenza in termini di prestazioni nel corso della vita utile.
LightingEurope ritiene che l'istituzione di metriche di prestazione semplificate, che
supportano le esigenze per realizzare una buona progettazione illuminotecnica e che
consentano facili confronti tra i prodotti, apporteranno valore al mercato professionale.
La confusione dovuta all'uso di diverse definizioni può essere attenuata seguendo le
ultime edizioni delle Norme IEC/EN sulle prestazioni degli apparecchi di illuminazione a
LED. Queste Norme forniscono indicazioni su "cosa" (fenomeni e metrica) pubblicare e
"come" (metodo di misurazione e/o di calcolo) per arrivare a una serie di specifiche di
prodotto comparabili.
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2. Requisiti illuminotecnici
Un buon calcolo di progettazione illuminotecnica richiede diversi parametri tecnici di
prodotto basati su dati normalizzati e quindi comparabili. La IEC 62722-2-1 - Requisiti
prestazionali per apparecchi di illuminazione a LED, fornisce una panoramica dei
parametri di prodotto "iniziali" e "alla vita utile" che dovrebbero essere utilizzati per la
stesura dei progetti illuminotecnici.
2.1 Parametri prestazionali degli apparecchi di illuminazione (secondo le Norme
IEC e CENELEC)
Parametri di informazione di prodotto pertinenti descritti nella norma IEC 62722-2-1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potenza nominale in ingresso (P in W)
Flusso luminoso nominale (Φ in lm)
Efficacia luminosa nominale (η in lm/W)
Distribuzione dell'intensità luminosa nominale (in cd o cd/klm)
Temperatura di colore correlata nominale (CCT in K)
Indice nominale di resa cromatica (CRI)
Temperatura ambiente nominale riferita alle prestazioni dell'apparecchio (tq in
˚C)
8. Vita Media Utile nominale (Lx in ore dove x è il fattore di mantenimento del
flusso luminoso nominale associato in % )
9. Tasso di Guasto Repentino nominale (in %)
In questo contesto "nominale" indica il valore del parametro, per l'apparecchio di
illuminazione a LED, dichiarato dal costruttore quando utilizzato in condizioni
specificate. Si ricorda che il valore tq per il quale sono dichiarati i dati di prestazione
deve sempre essere riportato anche se questo è 25˚C. Quando le applicazioni
richiedono temperature tq diverse da 25˚C, sono necessari tutti i dati prestazionali per
indicare le prestazioni effettive alla temperatura tq specifica.

Per consentire il raffronto alla pari (mela con mela), LightingEurope raccomanda che il
set di dati prestazionali sia sempre dichiarato per una tq di 25 ° C. I produttori possono
in aggiunta dichiarare un set di dati di prestazioni con diversi valori di tq.
In questa sezione sono descritti i parametri iniziali delle prestazioni dell'apparecchio di
illuminazione (1-7) che possono essere utilizzati come input per i calcoli del progetto
illuminotecnico. I parametri prestazionali relativi alla vita utile nominale dell'apparecchio
(8-9) sono descritti nella sezione 3 - Considerazioni sulla durata. L'allegato A fornisce i
termini e le definizioni compreso un riferimento alla Norma che ne descrive i metodi di
misura, che è essenzialmente la EN 13032-4
Qui di seguito si elencano esempi comuni di errata interpretazione dei dati
prestazionali:
1) viene dichiarato il flusso luminoso emesso dal modulo LED al posto del flusso
luminoso emesso dall'intero apparecchio di illuminazione.
2) Dati basati su una temperatura di funzionamento di 25 °C del modulo LED o della
sorgente luminosa, anziché dati basati sulla temperatura di funzionamento effettiva
della sorgente all'interno dell'apparecchio di illuminazione.
3) La potenza assorbita si basa solo su quella del modulo LED o della sorgente
luminosa, anziché su quella consumata dall'apparecchio completo.
4) Confronto errato di potenza / efficienza tra gli apparecchi di illuminazione con unità
di alimentazione incorporati e quelli che utilizzano unità di alimentazione remota.
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5) Una combinazione di potenza assorbita errata e valori di flusso luminoso emesso
con conseguente efficacia maggiorata.
2.2 Requisiti illuminotecnici in applicazione (secondo le Norme CEN)
Quando si deve considera se un prodotto è la migliore soluzione per un'applicazione, è
necessario capire che cosa deve essere calcolato per garantire che l'ambiente sia
correttamente illuminato.
Quando ci sono requisiti specifici per una determinata soluzione di illuminazione di uno
spazio applicativo, è necessario eseguire un corretto progetto illuminotecnico. In tal
caso, i parametri da considerare per la scelta di un particolare prodotto di illuminazione,
dovrebbero essere dettati dall' applicazione specifica, considerando quali parametri
sono necessarie per garantire in campo, la migliore soluzione illuminotecnica. Qualsiasi
parametro che non è richiesto dall'applicazione, deve essere considerato di importanza
secondaria.
La tabella 1 mostra, in base alle normative europee, quali parametri di prodotto sono
necessari per ciascuna applicazione e quali di essi coincidono con i dati del prodotto
che quindi possono essere specificati sulla scheda tecnica.
L'allegato B fornisce una panoramica dettagliata dei requisiti applicativi specificati nelle
normative europee di progettazione illuminotecnica (EN).
EN
12464-1

EN
12464-2

EN
15193

EN
13201-2

EN
13201-5

EN
12193

N.

IEC 62722-2-1

1

Potenza in ingresso

2

Flusso luminoso

3

Efficacia luminosa

4

Distribuzione dell'intensità
luminosa

x

x

x

x

5

Temperatura di colore correlata

x

x

x

x

6

Indice di resa cromatica

x

x

x

x

7

Temperatura ambiente

Questo valore non è direttamente richiesto dalle Norme, ma è necessario e
fondamentale per un funzionamento corretto e comparabile in applicazione

8

Vita Media Utile (deprezzamento)

x

x

9

Tasso di Guasto Repentino
(guasto)

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

Tabella 1 – Dati del prodotto direttamente collegati alle normative di progettazione
illuminotecnica

Legenda delle Norme
IEC 62722-2-1:2016 - Luminaire performance: Particular requirements for LED
luminaires.
EN 12464-1:2011 - Light and lighting: Lighting of work places Part 1: Indoor work
places.
EN 12464-2:2014 - Light and lighting: Lighting of work places Part 2: Outdoor work
places.
EN 15193:2007 - Energy performance of buildings: Energy requirements for lighting.
EN 13201-2:2015 - Road lighting Part 2: Performance requirements
EN 13201-5:2016 - Road lighting Part 5: Energy performance indicators
EN 12193:2007 - Light and lighting: Sports lighting
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3. Considerazioni sulla vita
3.1 Panoramica
Esistono due importanti valori prestazionali da considerare in relazione alla riduzione di
flusso emesso nel tempo di vita utile da un apparecchio di illuminazione a LED: la
riduzione graduale del flusso e la riduzione repentina.
La riduzione graduale del flusso luminoso emesso si riferisce al mantenimento del
flusso luminoso della sorgente luminosa in un apparecchio di illuminazione. Descrive
quanta parte del flusso luminoso iniziale delle sorgenti luminose nell'apparecchio è
disponibile dopo un certo periodo di tempo. Il deprezzamento di flusso luminoso può
essere una combinazione di singoli LED che forniscono meno luce e di singoli LED che
non forniscono più alcuna luce.
Nota: attualmente non sono disponibili normative per la valutazione del deterioramento di elementi ottici
aggiuntivi.

Il guasto repentino del flusso luminoso emesso descrive la situazione in cui
l'apparecchio di illuminazione a LED non fornisce più alcuna luce perché il sistema (o
un componente critico al suo interno) è guasto.

Fig 2 –metrica IEC della vita del prodotto

Nelle Norme IEC, nella metrica per la durata di vita per gli apparecchi a LED, sono stati
descritti sia il deprezzamento "graduale" del flusso luminoso sia quello "repentino". Per
le comunicazioni al mercato, la Norma IEC suggerisce di applicare un set normalizzato
di parametri: "La Vita Media Utile" e il valore associato di "Tasso di Guasto Repentino".
Poiché la Vita Media Utile degli apparecchi a LED può essere molto lunga, è importante
capire che i valori prestazionali di vita sono previsioni e non misurazioni. Per i
produttori, non è possibile misurare i valori di vita utile con, ad esempio, 50.000 ore di
prova, prima di lanciare nuovi prodotti sul mercato. I produttori usano invece periodi di
valutazione più brevi estrapolando poi i risultati per arrivare a definire i valori previsti.
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Nota: metodi di vita accelerata, per la valutazione dei prodotti LED, non sono attualmente disponibili.

Le Norme di prestazione IEC, attualmente, si limitano a descrivere la metrica per
esprimere la vita dei prodotti LED, ma non prescrivono come misurare / calcolare tali
parametri. Di conseguenza, la qualità delle previsioni di vita, varia notevolmente e vi è
un significativo rischio di confrontare mele con pere.
I produttori seri calcolano la Vita Media Utile e il Tasso di Guasto Repentino associato,
in base a dati e conoscenze di progettazione storica; prove a livello di componente e
corretta progettazione termica.
Il dato di vita viene normalmente fornito, associando ad una specifica temperatura
ambiente (tq), il numero di ore di lavoro e i cicli di commutazione associati.

3.2 Decadimento graduale dell'emissione luminosa – Vita utile e Vita Media Utile

Il valore di decadimento graduale dell'emissione luminosa di un numero di apparecchi
LED in un determinato punto della vita, si chiama "vita utile" ed è espressa in generale
come LxBy. Nel conteggio vengono inclusi solo gli apparecchi LED funzionanti; sono
esclusi i prodotti non funzionanti.
La vita utile esprime l'età in cui un dato percentile di apparecchi a LED (y) non soddisfa
più il fattore di mantenimento del flusso luminoso x. L'emissione luminosa inferiore al
fattore di mantenimento del flusso luminoso richiesto "x" viene denominata flusso
deprezzato, perché produce meno luce anche se continua a funzionare.
Al fine di confrontare in modo inequivocabile i dati di vita forniti dai produttori, la IEC ha
introdotto il valore di Vita Media Utile (Lx). La Vita Media Utile è il momento in cui il 50%
(B50) di un numero di apparecchi a LED ha un flusso deprezzato. La Vita Media Utile è
generalmente espressa come Lx, quindi senza l'indicazione B50.
Esempio: una Vita Media Utile L90 è intesa come il periodo di tempo durante il quale il
50% (B50) di un numero di apparecchi LED funzionanti dello stesso tipo, ha un flusso
deprezzato di oltre il 90% (L90) rispetto al loro flusso luminoso iniziale, ma sono ancora
funzionanti.
Oltre al valore medio (B50), nel mercato vi è una domanda apparente per i prodotti con
valori B10 o anche B0. Sebbene By sia una caratteristica prestazionale definita, la norma
IEC 62722-2-1 non include alcuna spiegazione tecnica su come questo parametro
debba essere verificato o applicato.
Inoltre, anche le Norme di progettazione illuminotecnica non forniscono indicazioni su
come tenere conto del fattore By. È necessaria una valutazione tecnica più approfondita
su ciò che questo significa realmente.
Ci si può aspettare che in una distribuzione delle tolleranze dei prodotti rispetto al
valore di prestazione nominale, ci sia una proporzione tra la porzione superiore e la
porzione inferiore. Il grafico sottostante mostra un esempio della distribuzione normale
per un prodotto con classificazione L90, illustrando la differenza tra il valore B10 e il
valore B50.
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Fig 3 – Esempio di distribuzione normale per un prodotto classificato L90

L'analisi dettagliata dei dati di prodotto di apparecchi LED di vari produttori di
LightingEurope, dimostra che, quando si proietta una vita di una installazione fino a
100.000 ore, la differenza nel flusso deprezzato, tra B10 e B50 è circa dell'1%.
Nell'esempio rappresentato dal valore L90 a 100.000 ore, il flusso luminoso iniziale di
10.000 lumen diventerà 9.000 lumen nel caso di B50. Se lo stesso apparecchio fosse
classificato come B10, il valore corrispondente sarebbe 8910 lumen. Se si considera che
i dati di emissione luminosa nominale dei prodotti LED e delle sorgenti luminose
tradizionali sono soggetti a una tolleranza tipica del 10%, questo differenziale pratico
può essere considerato trascurabile.

Fig 4 – Analisi dei dati di prodotto di un esempio di apparecchio LED

Poiché B10 e B50 sono così vicini tra loro, la differenza dovuta al deprezzamento è
bassa. Il valore mediano (B50) rappresenta con un grado sufficiente di accuratezza il
comportamento del deprezzamento del flusso luminoso di un numero di prodotti alla
durata di vita dichiarata (in questo esempio 100.000 ore) . Il processo di misurazione
per B50 è normalizzato e più ampiamente accettato di qualsiasi altro valore. Pertanto,
per motivi di accuratezza e coerenza tra i produttori, l'uso di qualsiasi altro valore By
non può essere raccomandato rispetto all'uso del valore B50.
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Ciò indica che per i valori L70, L80 o L90 comunemente utilizzati, il fattore By non è così
significativo come può essere inteso (o promosso) da alcuni produttori e utenti. Di
conseguenza, LightingEurope considera poco vantaggiosa la continua promozione di
valori By come fattore significativo per fare confronti tra prestazioni di differenti prodotti.
Pertanto, LightingEurope raccomanda di promuovere solo la Vita Media Utile
generalmente espressa come Lx senza l'indicazione del valore B50.

Statisticamente il valore mediano (B50) rappresenta, con un grado sufficiente di
accuratezza, il comportamento del deprezzamento del flusso luminoso di un numero di
apparecchi a LED alla durata di vita dichiarata. Pertanto, LightingEurope raccomanda di
promuovere ed esprimere Il valore di Vita Media Utile come Lx senza l'indicazione del
valore B50.

3.3 Decadimento repentino dell'emissione luminosa – Tempo fino al guasto
repentino e Tasso di Guasto Repentino

Un parametro importante che dovrebbe essere considerato per durata di vita elevata è
l'affidabilità del sistema. Un apparecchio a LED durerà quanto il componente con la vita
più breve. Ci sono diversi componenti critici di un apparecchio a LED che influenzano
l'affidabilità del sistema.

Fig 5 – Componenti principali di un apparecchio di illuminazione a LED

Mentre il decadimento delle prestazioni ottiche dei materiali può causare una riduzione
del flusso luminoso piuttosto che una decadimento repentino, il guasto di uno dei
restanti componenti principali comporta generalmente un guasto dell'intero apparecchio
di illuminazione a LED. Questo non viene preso in considerazione quando si indica la
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Vita Media Utile. Per questo motivo, i guasti repentini devono essere considerati
separatamente in modo da poter essere presi in considerazione al momento della
stesura del progetto illuminotecnico e della sua pianificazione. Questo è il motivo per
cui la metrica delle vita presunta definita nelle Norme IEC prevede anche il tempo di
vita fino al guasto repentino degli apparecchi LED, tenendo conto delle modalità di
guasto dei componenti principali.
Il guasto repentino dell'emissione luminosa di un numero di apparecchi a LED in un
determinato momento si chiama "Tempo fino al guasto repentino" ed è espressa in
generale come Cy. "Tempo fino al guasto repentino" esprime l'età in cui una data
percentuale (y) di apparecchi a LED ha subito un guasto repentino.
Per facilitare la valutazione dei dati delle prestazioni fornite dai produttori, la IEC ha
introdotto il Tasso di Guasto Repentino (AFV) di un numero di apparecchi a LED. Il
Tasso di Guasto Repentino è la percentuale di apparecchi a LED che non funzionano
più alla Vita Media Utile (Lx).
Esempio: un Tasso di Guasto Repentino del 10% rappresenta il 10% della popolazione
di apparecchi a LED inizialmente funzionanti che non produce più alcun flusso luminoso
alla Vita Media Utile.

Le Norme IEC attuali non descrivono completamente quali modalità di guasto dei
componenti principali includere nel calcolo del Tasso di Guasto Repentino (AFV).
Poiché la maggior parte dei guasti repentini nella pratica, si verificano in seno all'unità di
alimentazione LED, LightingEurope raccomanda di indicare il tasso di guasto dell'unità
di alimentazione come Tasso di Guasto Repentino AFV alla Vita Media Utile
dell'apparecchio di illuminazione LED.

3.4 Perché la vita non è sempre un fattore critico
Guardando alla pratica comune, i dati di durata per gli apparecchi LED sembrano
essere una corsa a chi dichiara il valore più elevato di ore di Vita Media Utile L80B50.
Dobbiamo essere consapevoli che, nel mercato professionale, i requisiti sono specifici a
seconda dell'applicazione prevista e che è necessario elaborare un progetto
illuminotecnico.
Come input per il progetto illuminotecnico viene spesso valutata la vita media
dell'impianto, quindi si potrebbe sostenere che un numero più elevato di ore di vita utile
dell'apparecchio non sia una discriminante rilevante quando si seleziona un
apparecchio LED.
LightingEurope ritiene che quanto sopra indicato giustifica la domanda: "qual è il miglior
valore raccomandato per confrontare la vita utile degli apparecchi LED?
1. Fissando il valore 'x' (deprezzamento del flusso) dal valore di Vita Media Utile Lx
come valore di confronto per diversi apparecchi. La durata di vita "tempo" non è
fissa e può avere una variazione tra apparecchio e apparecchio.
2. Fissando il valore di "lunghezza" della via media utile Lx come valore di
confronto per diversi apparecchi di illuminazione. Il fattore 'x' di Lx
(deprezzamento del flusso luminoso) non è fisso e può avere una variazione tra
apparecchio e apparecchio.
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Per valutare l'importanza, è stata calcolata la durata di vita media di impianto per
diverse applicazioni interne ed esterne, in base alle ore di funzionamento annuali e al
tempo medio di ristrutturazione applicabile ai prodotti in una specifica applicazione.
Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che questi valori potrebbero non essere realistici
in tutte le situazioni (ad esempio in caso di utilizzo di controlli automatici
dell'illuminazione o per applicazioni che richiedono l'illuminazione 24/7).

Tabella 2 – Possibili esempi di durata di vita media di impianto per diverse applicazioni interne

Tabella 3 - Possibili esempi di durata di vita media di impianto per diverse applicazioni esterne
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Si può quindi concludere che, per i prodotti utilizzati nella maggior parte delle
applicazioni all'interno, la durata media dell'installazione non supera le 50.000 ore. Per i
prodotti utilizzati nella maggior parte delle applicazioni all'esterno, la durata media
dell'installazione non supera le 100.000 ore.
LightingEurope ritiene che il "numero di ore" non debba essere una discriminante
dominante nella scelta di apparecchi LED per applicazioni professionali. Per il progetto
illuminotecnico, il flusso luminoso mantenuto alla durata di vita media dell'installazione
per una specifica applicazione è molto più rilevante e può supportare il risparmio
energetico attraverso la riduzione del sovradimensionamento iniziale necessario per
compensare le perdite durante la vita.
LightingEurope raccomanda di non specificare o dichiarare durate di vita superiori a
100.000 ore, a meno che non sia espressamente richiesto da specifiche applicazioni
illuminotecniche e verificato da un periodo di prova di vita appropriato.
Per consentire il raffronto comparabile (mele con mele), LightingEurope raccomanda di
fissare il valore di "tempo" per la Vita Media Utile a 35k, 50k, 75k e/o 100k ed esprimere
la "x" di LX (deprezzamento del flusso) per i valori temporali relativi alle applicazioni in
cui il prodotto può essere utilizzato.

3.5 Considerazioni sui fattori di manutenzione in diverse applicazioni
Con i LED che stanno rapidamente diventando il nuovo standard nei progetti
illuminotecnici (funzionali) per installazioni interne ed esterne, è emersa la necessità di
fornire maggiore chiarezza su come possano essere applicati a questa tecnologia, i
metodi di determinazione del fattore di manutenzione (MF) previsti dai documenti CIE .
È necessario un chiarimento per evitare situazioni non confortevoli o insicure durante la
vita dell'installazione. Gli attuali rapporti tecnici CIE, che descrivono la metodologia di
determinazione dei MF, contengono spiegazioni dettagliate rispetto agli apparecchi di
illuminazione convenzionali e alle sorgenti luminose, ma mancano di dettagli per
adattarsi ai progetti illuminotecnici basati sui prodotti LED. Tuttavia, i fondamenti della
metodologia CIE - che si basano sugli stessi principi per interni ed esterni - è ancora
accurato.
Il TC 274 della ISO sta attualmente sviluppando una specifica tecnica che fornirà un
metodo normalizzato per determinare il fattore di manutenzione per le installazioni
all'interno e all'esterno utilizzando la metodologia descritta nei documenti CIE 154: 2003
e CIE 97: 2005. Le informazioni ricavate dalle norme di prestazione di prodotto
recentemente pubblicate, come IEC 62722-2-1, saranno combinate con la metodologia
di determinazione esistente nei rapporti tecnici CIE.
Utilizzando la metodologia di determinazione del MF e il contenuto dell'impatto
ambientale sugli apparecchi d'illuminazione in combinazione con le metriche delle
prestazioni del prodotto, è possibile stabilire un solido modus operandi. Ciò consentirà
la determinazione del fattore di manutenzione delle installazioni, includendo anche le
più recenti tecnologie di sorgenti luminose. Questo creerà condizioni di parità rispetto al
confronto dei progetti di illuminazione sul mercato, fornirà chiarezza a tutte le parti
coinvolte (dagli utenti finali ai prescrittori) e garantirà sicurezza e comfort per tutta la
durata di vita dell'installazione.
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4. Raccomandazioni di LightingEurope
LightingEurope raccomanda, ai produttori di apparecchi di illuminazione LED, di
pubblicare informazioni di prodotto che consentano una comparazione "mele con mele"
secondo i parametri indicati in 4.1 e come descritto nella norma IEC 62722-2-1.
4.1 Dati prestazionali iniziali raccomandati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potenza in ingresso (P in W)
Flusso luminoso (Φ in lm)
Efficacia luminosa (η in lm/W)
Distribuzione dell'intensità luminosa (in cd or cd/klm)
Temperatura di colore correlata (CCT in K)
Indice nominale di resa cromatica (CRI)
Temperatura ambiente (tq) riferita alle prestazioni dell'apparecchio (in ˚C)

4.2 Dati prestazionali raccomandati alla vita utile
1. Fattore di mantenimento del flusso luminoso ‘x’ (in %) alla Vita Media Utile
associata Lx (in ore) (vedere3.2)
2. Tasso di Guasto Repentino (in %) alla stessa Vita Media Utile associata Lx (in
ore) (vedere 3.3)
Per consentire il confronto iniziale dei prodotti, si dovrebbero introdurre dei gruppi di
fattori di mantenimento del flusso luminoso (bucket). Ciò non preclude la possibilità di
pubblicare valori separati di fattore di mantenimento del flusso luminoso del prodotto,
come dati di ingresso per progetti illuminotecnici specifici.

Valore
raggruppato
Range

≥70

Gruppi di fattori di mantenimento
≥75
≥80
≥85

≥90

≥95

70-74

75-79

90-94

95-100

80-84

85-89

Tabella 4 – Gruppi di fattori di mantenimento del flusso luminoso

LightingEurope raccomanda la pubblicazione di :
1. Dati prestazionali iniziali come dettagliati in 4.1
2. Il fattore di mantenimento del flusso ‘x’ (in %) alla Vita Media Utile nominale (Lx) di
35k, 50k, 75k e/o 100k ore, in relazione all'applicazione dove il prodotto può essere
utilizzato;
3. Il tasso di guasto atteso delle unità di alimentazione allo stesso numero di ore
indicato come Vita Media Utile nominale.

Nota:
I dati e le informazioni presentati in questa guida non devono essere considerati come
base per le condizioni di garanzia che sono responsabilità dei singoli produttori.
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Allegato A: Termini, definizioni e riferimenti
Termine

Definizione

Riferimenti normativi

Potenza
nominale
in
ingresso (in W)

Potenza in ingresso

IEC 62722-1:2014-09;
IEC 62722-2-1:2014-11:

P
Potenza elettrica fornita dalla rete di alimentazione,
consumata dall'apparecchio di illuminazione,
compreso il funzionamento di tutti i componenti
elettrici necessari per il suo funzionamento previsto

Agli apparecchi a LED si applicano le disposizioni
dell’articolo 7 della IEC 62717..

Unità : W

La potenza iniziale consumata da ciascun modulo
LED nel campione misurato non deve superare la
potenza nominale di oltre il 10%.

valore nominale
valore quantitativo di una caratteristica di un prodotto
nelle condizioni di funzionamento specificate dalla
presente Norma, o in altre Norme applicabili, o
assegnate dal costruttore o dal venditore responsabile

IEC 62717:2014-12 — Performance standard for
LED modules:

Fonte: IEC 62722-1:2014

Flusso
luminoso
nominale
(in lm)

Flusso luminoso
ΦV, Φ
quantità derivata dal flusso radiante, Φe, valutando la
radiazione in funzione della sua azione
sull'osservatore fotometrico normalizzato CIE
Unità: lm
NOTA 1

Per la visione fotopica

IEC 62722-1:2014-09;
IEC 62722-2-1:2014-11:
Agli apparecchi a LED si applicano le disposizioni di
8.1 della IEC 62717. Inoltre si applicano le
disposizioni dell’art. A.1, secondo capoverso del
presente documento, nel caso in cui la temperatura
ambiente nominale indicata dal costruttore sia diversa
da 25 °C.
IEC 62717:2014-12 — Performance standard for
LED modules:

dove

Il valore di flusso luminoso iniziale di ogni singolo
modulo LED nel campione misurato non deve essere
inferiore al flusso luminoso nominale di oltre il 10%.

è la distribuzione spettrale del flusso radiante e V(λ )
è l'efficienza luminosa spettrale.
NOTA 2 Per i valori di Km (visione fotopica) e K’m
(visione scotopica), vedere IEC 60050-845, 845-0156.
NOTA 3 Il flusso luminoso di un diodo LED è
generalmente espresso nei gruppi in cui viene
classificato.
Fonte: IEC 62504

Efficacia
dell'apparecchi
o
di
illuminazione
LED(in lm/W)

Efficacia dell'apparecchio di illuminazione
ηV, η
quoziente ottenuto dal flusso luminoso totale
dell'apparecchio diviso la sua potenza nominale
in ingresso alla tensione nominale, escludendo
ogni potenza di carica dell'illuminazione di
emergenza
NOTA 1 l'efficacia dell'apparecchio è espressa in
lumen per watt.

Unità: lm · W -1
Fonte: IEC 62722-1:2014
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IEC 62722-1:2014-09;
IEC 62722-2-1:2014-11:
Agli apparecchi a LED si applicano le disposizioni di
8.1 della IEC 62717
IEC 62717:2014-12 — Performance standard for
LED modules:
L'efficacia del modulo LED (apparecchio di
illuminazione) deve essere calcolata dal flusso
luminoso iniziale misurato del singolo modulo LED
(apparecchio) diviso per la potenza di ingresso iniziale
misurata dello stesso modulo LED (apparecchio). Per
la misurazione del flusso luminoso vedi allegato A.3.2.
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Termine

Definizione

Riferimenti normativi

Distribuzione
dell'intensità
luminosa

Intensità luminosa (di una sorgente, in una data
direzione)

IEC 62722-1:2014-09;
IEC 62722-2-1:2014-11:

IV; I

Agli apparecchi a LED si applicano le disposizioni di
8.2.3 della IEC 62717.

quoziente del flusso luminoso dΦ V emesso dalla
sorgente e propagato nell’elemento dell'angolo
solido dΩ
contenente la direzione data,
sull'elemento dell’angolo solido
I V = dΦ V /dΩ
Unità: cd=lm · sr -1

IEC 62717:2014-12 — Performance standard for
LED modules:
La distribuzione dell'intensità luminosa deve essere
conforme a quella dichiarata dal fabbricante. La
misurazione è condotta secondo A.3.3.

NOTA 1 La definizione è valida esclusivamente per
una sorgente puntiforme.
NOTA 2 L’intensità luminosa del LED è riportata
secondo la procedura di misura della CIE 127:2007.
[IEC 60050-845:1987, 845-01-31]
017/E:2011 ILV, 17-739 modificata]

e

[CIE

S

Fonte: IEC 62504:2014

Temperatura di
colore
correlata
(CCT in K)

Temperatura di colore correlata
Tcp
temperatura del radiatore Planckiano con la
cromaticità più vicina alla cromaticità associata alla
distribuzione spettrale data su un diagramma in cui le
coordinate
del
locus
Planckiano
(basate
sull'osservatore standard CIE 1931)
e dello stimolo di prova sono raffigurate.
Unità: K

IEC 62722-1:2014-09;
IEC 62722-2-1:2014-11:
Agli apparecchi a LED si applicano le disposizioni di
9.2 della IEC 62717.
IEC 62717:2014-12 — Performance standard for
LED modules:
Sono allo studio valori preferenziali per garantire
l'intercambiabilità. Quando si utilizza il codice
fotometrico nell'allegato D, il valore CCT a quattro
cifre viene diviso per 100 e la cifra risultante viene
arrotondata al numero intero successivo.

NOTA 1 Il concetto di temperatura di colore correlata non
dovrebbe essere utilizzato se la cromaticità della sorgente in
prova differisce di oltre

dal radiatore Planckiano,
dove

si riferisce alla sorgente in prova,
al radiatore Planckiano.

NOTA 2 La temperatura di colore correlata può essere
calcolata da un semplice programma di calcolo che fornisce
la temperatura Planckiana con la più piccola differenza di
cromaticità tra la cromaticità di prova e il locus di
Planckiano, o per es. con un metodo raccomandato da
Robertson, A. R. “Computation of correlated colour
temperature and distribution temperature”, J. Opt. Soc. Am.
58, 1528-1535, 1968.
(Si noti che i valori in alcune delle tabelle in questo
riferimento non sono aggiornate).

Abbreviazione: “CCT”
Fonte : ISO 11664
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Termine

Definizione

Riferimenti normativi

Indice di resa
cromatica
nominale (CRI)

Indice di resa cromatica

IEC 62722-1:2014-09;
IEC 62722-2-1:2014-11:

R
misura del grado in cui il colore psicofisico di un
oggetto illuminato dall'illuminante di prova è conforme
a quello dello stesso oggetto illuminato dall'
illuminante di riferimento, una opportuna tolleranza
per lo stato di adattamento cromatico è stata
considerata

Agli apparecchi a LED si applicano le disposizioni di
9.3 della IEC 62717. Dove sono disponibili dati
affidabili dei componenti utilizzati, la durata della
prova può essere ridotta da 6 000 a 2 000 ore.

Vedi anche CIE 13 Method of Measuring and
Specifying Colour Rendering of Light Sources

Viene misurato l'indice di resa cromatica (CRI) iniziale
di un modulo LED. Una seconda misurazione viene
effettuata ad un tempo operativo come indicato in 6.1.
(= 6000 h / 25% vita nominale)

Abbreviazione: "CRI"
Fonte : CIE 13

IEC 62717:2014-12 — Performance standard for
LED modules:

Conformità:
Per tutti gli esemplari provati in un campione, i valori
di CRI misurati non devono essere diminuiti di oltre
- 3 punti dal valore di CRI nominale (vedere Tabella 1)
per valori di CRI iniziali e
- 5 punti dal valore di CRI nominale (vedere Tabella 1)
per i valori di CRI mantenuti.

Temperatura
ambiente (tq)di
un
apparecchio

temperatura ambiente nominale prestazionale,
tq
massima
temperatura
ambiente
attorno
all’apparecchio di illuminazione, relativa alle
prestazioni nominali dell’apparecchio di illuminazione,
nelle normali condizioni di funzionamento dichiarate
dal costruttore o dal venditore responsabile
Unità: °C
NOTE 1 La
temperatura
prestazionale è espressa in °C.

ambiente

nominale

NOTE 2 Per una data durata di vita dichiarata la
temperatura tq è un valore fisso non variabile.
NOTE 3 Possono essere presenti più temperature tq in
funzione della durata di vita dichiarata, 3.4.

IEC 62722-1:2014-09;
IEC 62722-2-1:2014-11:
Generale
Agli apparecchi a LED si applicano le
disposizioni dell’articolo A.1 della IEC 62717.
Se il costruttore indica una temperatura
ambiente nominale prestazionale t q diversa da
25 °C, sarà necessario definire un fattore di
correzione del valore del flusso luminoso
misurato alla temperatura di 25 °C, rispetto a
quello del flusso luminoso alla temperatura
ambiente dichiarata. Questo deve essere fatto
utilizzando
la
corrispondente
fotometria
all’interno di una stanza a temperatura ambiente
controllata

Fonte: IEC 62722-2-1:2014
NOTA 4

Misure: In accordo alla EN 60598-1 Allegato D e K
Vita Utile
(di un moduli
LED
e
di
apparecchi

Vita utile (di moduli LED)
LxBy
tempo fino a quando una percentuale y di un numero
di moduli LED funzionanti dello stesso tipo ha
parametricamente fallito di fornire almeno la
percentuale x del flusso luminoso iniziale
Nota 1

La vita utile include solo moduli LED funzionanti.

Fonte: 34A/1864/DC – pianificata per diventare la
variante 2 della IEC 62717

IEC 62722-1:2014-09;
IEC 62722-2-1:2014-11:
Generale
Agli apparecchi a LED si applicano le
disposizioni dell’articolo 10.1 della IEC 62717.
Il tempo fino a che una percentuale y di un numero di
moduli LED funzionanti, raggiunge una graduale
diminuzione percentuale di valore x del flusso
luminoso, è detto vita utile (o "vita") ed è espressa in
generale come LxBy.
L'emissione

LIGHTINGEUROPE

luminosa

inferiore

al

fattore
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di

Termine

Definizione

Riferimenti normativi
mantenimento del flusso luminoso x è definita guasto
parametrico perché il prodotto produce meno luce ma
funziona comunque. La vita "B10" è la durata in cui il
10% dei prodotti ha fallito parametricamente. La
durata alla quale il 50% dei moduli LED fallisce
parametricamente, "B50", è chiamata Vita Media Utile.
Nel conteggio si includono solo i moduli LED
funzionanti; i moduli non funzionanti sono esclusi.

Vita
Media
Utile
(dei
moduli
LED e degli
apparecchi)

IEC 62722-1:2014-09;
IEC 62722-2-1:2014-11:

Vita Media Utile (dei moduli LED)
Lx
periodo di tempo durante il quale il 50% (B50) di un
numero di moduli LED funzionanti dello stesso tipo ha
fallito parametricamente di fornire almeno la
percentuale x del flusso luminoso iniziale
Nota
La Vita Media Utile comprende solo i moduli LED
funzionanti.
Nota
Nel linguaggio comune l'espressione "vita dei
moduli LED" senza alcun modifica, indica la Vita Media
Utile.

[FONTE:
IEC
60050-845:1987,
modificata– nuova definizione]

845-07-61,

Fonte: 34A/1864/DC – pianificata per diventare la
variante 2 della IEC 62717

Frazione
di
guasto
repentino dei
moduli LED e
degli
apparecchi
LED

guasto repentino
guasto di funzionamento o nella produzione di flusso
luminoso di un prodotto a LED
NOTA 1 Ai fini di questa Norma, i prodotti LED sono i
Moduli LED
NOTA 2 Il termine “guasto completo” è comunemente
utilizzato per lo stesso scopo.
Fonte: IEC 62717:2014

Tempo
al
guasto
repentino
di
moduli LED e
apparecchi
LED

Tempo al guasto repentino
Cy
Periodo di tempo in cui una percentuale y % di una
popolazione di moduli LED inizialmente funzionanti e
dello stesso tipo, si guasta non producendo più alcun
flusso luminoso
Unità: h
NOTA1 Il tempo al guasto repentino include solo moduli
LED non funzionanti.
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Generale
Agli apparecchi a LED si applicano le
disposizioni dell’articolo 10.1 della IEC
62717The provisions of 10.1 of IEC 62717 apply
to the LED luminaire.
Il tempo fino a che una percentuale y di un
numero di moduli LED funzionanti, raggiunge
una graduale diminuzione percentuale di valore
x del flusso luminoso, è detto vita utile (o "vita")
ed è espressa in generale come L x B y .
L'emissione luminosa inferiore al fattore di
mantenimento del flusso luminoso x è definita
guasto parametrico perché il prodotto produce
meno luce ma funziona comunque. La vita "B10"
è la durata in cui il 10% dei prodotti ha fallito
parametricamente. La durata alla quale il 50%
dei moduli LED fallisce parametricamente,
"B50", è chiamata Vita Media Utile. Nel conteggio
si includono solo i moduli LED funzionanti; i
moduli non funzionanti sono esclusi.
IEC 62717:2014
Specifiche di Vita per il guasto repentino per
l'emissione di flusso luminoso:
La riduzione repentina dell'emissione luminosa di un
numero di apparecchi a LED ad un certo punto nel
tempo è chiamato tempo al guasto repentino ed e
espresso come Cy.
La metrica raccomandata per esprimere la durata di
vita del modulo LED è spiegata nell'Allegato C della
IEC 62717 e si applicano all'apparecchio a LED. Per i
criteri di conformità, vedere 10.2 della Norma.
IEC 62717:2014
Specifiche di Vita per il guasto repentino per
l'emissione di flusso luminoso:
La riduzione repentina dell'emissione luminosa di un
numero di apparecchi a LED ad un certo punto nel
tempo è chiamato tempo al guasto repentino ed e
espresso come Cy.
La metrica raccomandata per esprimere la durata di
vita del modulo LED è spiegata nell'Allegato C della
IEC 62717 e si applicano all'apparecchio a LED. Per i
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Termine

Definizione

Riferimenti normativi

NOTE 2

criteri di conformità, vedere 10.2 della Norma.

CAFV = Lx.

Fonte: IEC 62717:2014

Tasso
di
Guasto
Repentino,
corrispondente
alla Vita Media
Utile
dei
moduli LED e
apparecchi

Tasso di Guasto Repentino
AFV
percentuale di moduli LED che cessano di funzionare
alla Vita Media Utile , Lx
Nota

AFV = F(Lx) × 100 %; LSF(Lx) = 1 – F(Lx)

Nota
Esempio: Avendo Lx=20 000 h e AFV = F(20 000
h) × 100 % = 7 % risulta in LSF(20 000 h) = 1 – 0,07 = 0,93.
Fonte: IEC 62717:2014
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IEC 62717:2014
Specifiche di Vita per il guasto repentino per
l'emissione di flusso luminoso:
La riduzione repentina dell'emissione luminosa di un
numero di apparecchi a LED ad un certo punto nel
tempo è chiamato tempo al guasto repentino ed e
espresso come Cy.
La metrica raccomandata per esprimere la durata di
vita del modulo LED è spiegata nell'Allegato C della
IEC 62717 e si applicano all'apparecchio a LED. Per i
criteri di conformità, vedere 10.2 della Norma.
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Allegato B: Requisiti nelle applicazioni delle Norme EN
Le tabelle B1 e B2 mostrano i requisiti delle applicazioni come specificato nelle Norme
europee EN. Le Norme nazionali specifiche per paese possono avere requisiti
aggiuntivi, come ad esempio l'uso dell'indice di resa cromatica o della temperatura di
colore nelle applicazioni di illuminazione stradale. Inoltre, per le applicazioni
professionali di illuminazione sportiva, possono essere richieste prescrizioni aggiuntive
da parte degli organi direttivi dello sport.
Nota: le caselle rosse indicano i requisiti dichiarati mentre le caselle color crema indicano i requisiti
implicitamente derivati.

Tabella B.1 - Requisiti chiave legati al prodotto

Tabella B.2 - Requisiti chiave legati al progetto illuminotecnico
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Allegato C: ESEMPI DI SCHEDA TECNICA – DATI PRESTAZIONALI DI UN
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED
Questo esempio riflette i dati prestazionali dei LED che dovrebbero essere forniti
dai produttori di apparecchi di illuminazione. Dovrebbero essere parte della scheda
tecnica di un apparecchio LED. Il contenuto completo e il volume di informazioni di
una scheda tecnica e il suo stile variano a seconda dello "stile proprio" del
produttore e del tipo / applicazione dell' apparecchio specifico. Per consentire un
confronto diretto tra i produttori, i dati vengono normalmente forniti in base a tq =
25°C. A discrezione del produttore, possono essere forniti dei set di dati per altri
valori di tq (ad esempio per applicazioni speciali).
Scheda tecnica di prodotto xxxxxxxx 0000 xxx 01

Temperatura ambiente
dell'apparecchio (tq)
Potenza assorbita
Flusso luminoso
Efficacia luminosa
Temperatura di colore correlata
(CCT)
Indice di resa cromatica (CRI)
Vita Media Utile nominale LX (h) e
fattore di mantenimento del flusso
luminoso associato nominale (X)
Tasso di Guasto Repentino (%)
alla Vita Media Utile
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25oC

40oC

48W
6000 lm
125 lm/W
3000 K

48W
5600 lm
116 lm/W
3000 K

>80
L85: 35,000 h
L80: 50,000 h

>80
L80: 35,000 h
L75: 50,000 h

5% @ 35,000 h
10% @ 50,000 h

10% @ 35,000 h
15% @ 50,000 h
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