I cambiamenti epocali:
Generalmente quando una persona universalmente riconosciuta come intelligente e competente fa un'affermazione, è difficile pensare che possa sbagliarsi. Quando poi queste osservazioni vengono fatte da persone che non
sono solo ritenute intelligenti e competenti, ma anche geniali, allora è quasi impossibile pensare che possano sbagliare, specialmente quando trattano argomenti di cui sono riconosciute come vere autorità. Pensate a persone come Napoleone, Lord Kelvin, Thomas Edison, Albert Einstein, oppure Ken Olsen, e leggete ...
Quando a Napoleone venne presentata la possibilità di creare navi mosse
dalla forza del vapore, liquidò la persona che voleva convincerlo dicendole:
"non ho tempo per ascoltare una simile assurdità." Secondo Lord Kelvin
(proprio lui, quello della scala Kelvin) i raggi X erano una bufala pazzesca,
e il volo di oggetti più pesanti dell'aria una cosa semplicemente impossibile. Thomas Edison affermò sprezzante che tutto il lavoro di George
Westinghouse sulla corrente alternata era una perdita di tempo: nessuno
l'avrebbe mai usata (ma possiamo capirlo: Westinghouse era un concorrente, e per di più pericoloso).
E Albert Einstein? Per lui negli anni '30 non esisteva alcuna possibilità di
addomesticare l'energia nucleare. Mentre per Ken Olsen, il padre della
Digital (che per un buon periodo di tempo fu il più importante produttore
mondiale di computer), non esisteva alcuna ragione perché persone sane
di mente potessero desiderare di avere un computer in casa loro.
Cosa ci insegnano questi pochi esempi? Una cosa molto semplice: che
quando stanno apparendo all'orizzonte vere e proprie rivoluzioni scientifiche
(e non solo), gli esseri umani, anche i più intelligenti, fanno una grande fatica a cogliere queste importanti novità. Le ragioni possono essere molteplici.
Robert Trivers, un geniale genetista, ha addirittura affermato che per il genere umano la capacità di non vedere l'evidenza deve avere una radice istintiva, tanto è evidente che molto spesso riusciamo a vedere solo ciò che
vogliamo vedere. L’idea che siamo stati costruiti dall’evoluzione per ingannarci può sembrare strana a prima vista, ma probabilmente è la migliore
spiegazione per un sacco di comportamenti altrimenti incomprensibili.
Chiedete a qualsiasi biologo se il cambiamento fa bene o fa male agli esseri viventi. La maggior parte degli scienziati, dopo aver fatto la premessa che
la domanda è un po' troppo semplicistica, non avrebbero dubbi: il cambiamento fa male.
Pensate poi alla quantità di consulenti aziendali e formatori che riescono a
guadagnarsi da vivere insegnando alle persone e alle organizzazioni quanto
è bello e meraviglioso il cambiamento: se avessero ragione probabilmente
non sarebbe necessario pagarli per questo lavoro di evangelizzazione.
A questo punto però potreste chiedervi cosa c'entra questa introduzione
con un documento che ci aiuta a capire i punti salienti dei LED, la "nuova"
tecnologia che sta letteralmente rivoluzionando il mondo dell'illuminazione.
La risposta potrebbe essere semplice: in realtà molti hanno colto che sta
accadendo qualcosa di importante nel mondo del lighting, ma probabilmente la reale portata di questo cambiamento non è chiara. O forse sarebbe meglio dire che magari i tecnici che lavorano quotidianamente con il
mondo dell'illuminazione si sono resi conto che i LED costituiscono una reale rivoluzione tecnologica: però i clienti con cui si interfacciano tutti i giorni
probabilmente non l'hanno ancora compreso a fondo.

Quando va bene il cliente medio sa che i LED sono una tecnologia "legata
agli schermi dei computer (o forse anche dei telefonini e dei tablet...)".
Altrimenti non ne ha mai sentito parlare, e se va bene a casa sua ha sostituito qualche lampadina a incandescenza con quelle fluorescenti, ma a fatica, perché "costano di più, e ora che risparmio abbastanza energia per
recuperare il maggior costo sono troppo vecchio per ricordarmene."
Per questa ragione uno strumento come quello che vi stiamo consegnando ha due vantaggi fondamentali.
Il primo è che permette di avere una buona fotografia dello stato dell'arte
dei prodotti LED e delle tecnologie che stanno alle loro spalle. Ciascuno di
noi conosce molto bene quasi tutto ciò che ha a che fare con questa tecnologia, ma un ripasso non fa male, soprattutto quando si può trovare in
una pubblicazione sintetica un panorama di tutto quello che ruota attorno a
questo mondo. Spesso il nostro lavoro ci porta a essere più concentrati sul
fare, e può capitare che abbiamo la sensazione di conoscere tutto quello
che serve per essere efficienti ed efficaci: però la tecnologia avanza così
rapidamente che ogni tanto è utile fermarsi per farsi un quadro della situazione. Magari scopro che molte delle cose che leggo le conosco già, ma
può capitare che trovi anche informazioni utili, che mi aiutano a fare meglio
il mio lavoro.
Il secondo vantaggio è che se riesco ad avere un'immagine globale di questa vera e propria rivoluzione, potrò fare due cose, entrambe molto utili. La
prima è che riuscirò a farmi venire nuove idee su opportunità di impiego dei
prodotti LED. Tutti (anche i più creativi tra noi) hanno la tendenza a restare
focalizzati su quello che conosciamo meglio e che sappiamo fare bene:
però spesso esistono possibilità alternative, che possono aiutarci a essere
più efficaci. Ma, soprattutto, la seconda cosa è che avrò una serie di argomentazioni che mi aiuteranno a convincere il mio "cliente" che orientarsi su
tecnologie differenti dai LED è un errore, perché anche se il cambiamento
spaventa, non dovrebbe essere difficile spiegare che da un punto di vista di
efficienza tecnologica ed economica, i LED sono LA scelta obbligata.
Molto spesso tecnologie vincenti non sono riuscite a emergere solo perché
gli utenti finali, responsabili delle scelte di prodotto, non erano consapevoli
della superiorità tecnologica di una rispetto all'altra (in questo caso i responsabili marketing possono fare miracoli ...). Per gli appassionati di tecnologie video (quelli abbastanza vecchi ...) basterebbe ricordare la feroce lotta
di mercato tra due tecnologie (VHS e Betamax) dove la vincente (VHS) era
unanimemente riconosciuta, anche dagli avversari commerciali, come la
migliore. Nel caso dei LED è solo questione di tempo per un cambiamento
obbligato di paradigma (anche perché i legislatori di tutto il mondo hanno
"comprato" questa soluzione"). Però per gli utenti finali spesso non è ancora chiaro che la rivoluzione è già accaduta: se non ci credete provate a
guardare che sistemi di illuminazione dominano nelle nostre case.
Dato che sappiamo che la tecnologia LED è vincente, raccoglierà di più chi
saprà guidare meglio degli altri le scelte dei clienti finali. Ecco perché lo strumento che avete nelle vostre mani è realmente prezioso: ora però tocca a voi!

Professore Enrico Dalla Rosa
Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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Tecnologia e principi
L’emissione luminosa del LED, avviene quando la struttura allo
stato solido è attraversata da una corrente continua (DC). Il
tipo di cristallo utilizzato è diviso in due sezioni (o regioni): una
con eccedenza di elettroni (semiconduttore di tipo n) e una
con un deficit (semiconduttore di tipo p).

La luce bianca può essere creata mediante la miscelazione
additiva di luce rossa, verde e blu (RGB). La produzione di
luce bianca per somma di colori generalmente avviene
mediante una serie di diodi. Quando questi tre colori sono
combinati fra loro il risultato può essere una luce bianca.
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Quando viene applicata una tensione ai due estremi, gli elettroni passano attraverso la giunzione tra le due regioni, generando luce. Lo spettro della luce dipende dal materiale utilizzato
per costruire il LED ed è generalmente progettato per emettere nello campo del visibile. La Luce prodotta è senza emissione frontale di calore a differenza della luce emessa dalle altre
tipologie di lampada (es. ad incandescenza). Il calore generato dalla resistenza elettrica dei conduttori viene dissipato meccanicamente nella parte posteriore del modulo.
I LED sono tra le più piccole fonti di luce disponibili e sono molto sensibili alla temperatura; dovendo essere raffreddati, di
solito sono montati su un dissipatore metallico.

Il metodo attualmente più diffuso per produrre luce bianca si
basa sul principio di conversione luminescente come per le
lampade fluorescenti: uno strato molto sottile di fosfori giallo è
applicato al chip LED (blu) che converte parte della sua luce
blu in bianco. Per raggiungere l'aspetto del colore desiderato
della luce, la composizione e la concentrazione chimica del
fosforo, possono variare opportunamente.
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la luce bianca e normalmente prodotta mediante conversione luminescente:
uno strato sottilissimo di materiale fosforoso giallo è applicato ad un chip
led blu modificando la luce blu emessa in luce bianca.

Il funzionamento del LED avviene mediante un “driver” elettronico, anche dimmerabile, che fornisce le corrette condizioni di
funzionamento. Il singolo diodo è spesso raggruppato con altri
in lampade o moduli per fornire un "pacchetto lumen” maggiore. Lampade e moduli sono quindi disponibili in svariati formati e dimensioni.

I singoli diodi in genere hanno le seguenti caratteristiche *:
– Potenze unitarie da 0,5 a 50 W con possibilità di realizzare
moduli di maggiore potenza
– emissione unitaria luminosa da 25 a 6.000 lm
– efficacia luminosa da 50 a 150 lm/W
– indice di resa cromatica 70÷90
– aspetto del colore da “caldo” a “freddo”
– la vita utile fino a 100.000 h
– estesa possibilità di dimmerazione
– Alimentatori (driver) elettronici, estesa possibilità di dimmerazione

*

Le caratteristiche delle sorgenti Led sono in rapida evoluzione
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La Progettazione Ottica
La progettazione ottica di apparecchi per illuminazione è un processo particolarmente complesso che deve tener conto di una
serie di variabili relative alle possibilità di utilizzo correlate alle prestazioni illuminotecniche che ci si prefigge di ottenere. In primo luogo si
procede con la determinazione delle caratteristiche fotometriche,
successivamente occorre un’analisi del comfort visivo e del design
globale di prodotto, sempre mantenendo come obbiettivo primario
la ricerca della massima efficienza di apparecchio e dell’impianto.
Beghelli, grazie ad un Know-how particolarmente evoluto nello
studio di ottiche complesse, ha sviluppato apparecchi LED di illuminazione in grado di massimizzare l’illuminamento al suolo, direzionando ogni fascio luminoso con la massima precisione senza
fenomeni di abbagliamento. A questo proposito le sorgenti LED
lasciano ampio spazio all’attività del progettista ottico che ha a
disposizione una fonte luminosa ideale, quella puntiforme.
La naturale direzionalità della luce emessa e le elevate intensità in
campo, rappresentano una sfida che richiede l’applicazione di
nuove ed originali soluzioni tecniche per esprimerne al massimo le

potenzialità di questa tecnologia rivoluzionaria.
Inoltre, per garantire nel tempo il mantenimento delle prestazioni
fotometriche, si deve tener conto di un’altra importante caratteristica dei LED: il calore emesso. I dissipatori assumono quindi
un’importanza fondamentale nel controllo della temperatura dell’apparecchio e vanno calcolati in considerazione del calore sviluppato e della sua diffusione su ogni singolo componente.
La progettazione ottica deve poi riservare particolare attenzione alla
principale criticità di questa tecnologia: il comfort visivo. L’elevato
valore di luminanza emesso dai LED, che nelle condizioni di installazioni più critiche può essere fino a 1000 volte superiore a quella
delle sorgenti tradizionali, è il responsabile dell’abbagliamento. Nel
caso di apparecchi per illuminazione di ambienti in cui le persone si
trovano ad operare per lungo tempo, questo elemento diventa
discriminante e condiziona radicalmente la scelta dell’apparecchio
da installare. Per ottenere una drastica diminuzione di questi valori di
luminanza, ci sono varie soluzioni che Beghelli ha sviluppato in considerazione delle diverse tipologie di impiego e installazione.
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Ottiche indirette: Downlight D170LED, D226LED

opposta alla superficie da illuminare), e un’ottica secondaria di tipo
lamellare, per completare il controllo direzionale dei raggi e ridurre
ulteriormente l’abbagliamento residuo.
Per progettare la curva di questo riflettore si è utilizzato un profilo
parabolico che reindirizza verso il basso il raggio incidente lungo
una direttice tale da massimizzare l’efficienza del prodotto (efficienza = flusso in uscita/flusso dei LED). Il progetto definitivo è stato verificato con programmi di simulazione e progettazione ottica
messi a punto presso il Il Centro Ricerca e Sviluppo Beghelli.
Tutte le simulazioni ottiche sono realizzate a partire dallo spettro di
emissione vettoriale di sorgenti reali appositamente studiate e
modellate. Questo significa che il tracciamento dei raggi avviene
tramite l’utilizzo di specifici file generati misurando le sorgenti luminose in campo, tenendo conto della geometria di emissione.
Questo sistema di progettazione, unito all’utilizzo di materiali riflettenti di prima qualità con indici di riflessione speculare prossimi al
100%, permette di ottenere risultati estremamente affidabili (file
fotometrici Eulumdat).

Schermi microstrutturati: Acciaio LED, H250/H400
Lenti diffondenti in tecnopolimeri ad elevata trasmittanza:
I418LED, P258/P236LED
Ognuna di queste scelte tecnologiche consente di distribuire la
quantità di flusso emessa dai LED su superfici più ampie abbattendo in modo drastico la luminanza con sistemi di schermatura
della sorgente LED o addirittura celandola.
Nello specifico, i prodotti di illuminazione della serie Downlight
D170LED e D226LED, risolvono totalmente i problemi dell’abbagliamento in quanto si tratta di una serie per l’illuminazione di
ambienti in ambito terziario, anche con presenza di operatori a terminale. L’apparecchio è costituito da due ottiche, quella primaria
a profilo parabolico complesso, per estrarre e direzionare tutta la
luce emessa dai LED (posizionati verso l’alto e quindi in senso
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Uffici e terziario
Nel caso di Ambienti ad uso uffici o dove si opera per lungo tempo, è necessario l’utilizzo di apparecchi con basso indice di abbagliamento (UGR<19).
La soluzione proposta da Beghelli viene sviluppata anche nei prodotti delle serie M600 I418LED e P236-258. Questo apparecchio produce una curva polare di tipo Batwing/Darklight realizzata
con un sistema ottico composto da due elementi. Una lente
diffondente a fascio controllato e un Riflettore parabolico in allumino lamellare per affinare ulteriormente l’emissione luminosa.
La Lente diffonde il fascio luminoso emesso dai LED e ne amplia
l’area di emissione in modo da ridurre la densità energetica (flusso/superficie) che è la causa principale dell’abbagliamento, tipica
delle sorgente intense e di piccole dimensioni quali sono i LED.

Questa soluzione evita inefficienze e non limita il controllo del
fascio luminoso come invece accade nei sistemi tradizionali
antiabbagliamento, come ad esempio gli schermi in policarbonato opalino. Il Centro Ricerca e Sviluppo Beghelli ha analizzato a
fondo il problema ed ha realizzato questo sistema ottico con
materiali a base metacrilato ad elevata trasmittanza con microparticelle diffondenti per massimizzare i raggi luminosi incidenti, limitando le perdite di energia radiante e conservando la direzione originale della restante frazione di flusso.
Il Riflettore parabolico a struttura lamellare, realizzato con alluminio ad elevatissima riflettanza, corregge ulteriormente il fascio in
uscita riducendo l’abbagliamento a valori ampiamente inferiori alle
prescrizioni normative raggiungendo livelli UGR inferiori al limite di 19.

Ottica lenticolare dell’apparecchio Beghelli
P236/P258 LED

Ambienti industriali
La progettazione ottica applicata ad apparecchi per applicazioni
industriali, segue dele linee guida che portano ad obiettivi di tipo
diverso rispetto alle applicazioni nel terziario.
Gli apparecchi industriali devono necessariamente essere robusti,
sia dal punto di vista della resistenza agli urti che come livello di
grado di protezione. Per ottenere un risultato idoneo Beghelli, sia
nella serie Acciaio ECO che nella linea Highbay H400-250, ha
optato per uno schermo diffusore esterno che assicuri ottime prestazioni illuminotecniche pur garantendo durata nel tempo delle
caratteristiche meccaniche richieste.
A questi elementi di primaria importanza è stato aggiunto un elevato livello di versatilità. Nei proiettori F250/F400 LED e nei
riflettori H250/H400 LED, si è sviluppato un sistema per disporre di caratteristiche fotometriche totalmente differenti pur mante-

nendo la disposizione delle sorgenti luminose. Il progetto prevedei tre differenti riflettori che hanno come comune denominatore
il direzionamento controllato dei raggi incidenti senza ridurne
minimamente l’intensità: un’ottica diffondente per grandi aree,
una concentrante per altezze elevate ed una, concettualmente
innovativa, di tipo ellittico studiata appositamente per l’illuminazione di magazzini suddivisi in corsie o comunque di aree strette e lunghe.
Lo schermo protettivo diventa il fulcro di questo progetto assumendo la doppia funzione, sia protettiva, che di diffusione luminosa. Il cuore di queta innovazione tecnologica consiste in un vetro
microstrutturato che, pur impedendo la visione diretta dei LED e
quindi i fenomeni di abbagliamento, non riduce il flusso luminoso
emesso dall’apparecchio.
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Schermo in vetro microstrutturato dell’apparecchio
Beghelli Acciaio EcoLED

Questa soluzione si differenzia nettamente dalle altre proposte di
mercato che, nella maggior parte dei casi, hanno optato per la
visione diretta del LED.
Comparando la luminanza, e quindi l’abbagliamento, delle due differenti scelte progettuali il risultato premia sicuramente la scelta
Beghelli.
H400 LED produce 26.000 lm emessi da una superficie di
113.000 mm² con un Rapporto flusso/superficie pari a 0.23, vale
a dire 0.23lm per ogni mm². In prodotti con analoghe prestazioni

(oltre 25.000 lm), con LED in visione diretta, il rapporto
flusso/superficie diventa di circa 100 (100 lm per mm²).
Ovviamente il livello di abbagliamento, in caso di visione diretta del
corpo luminoso, è completamente diversa.
Nella serie Acciaio LED la progettazione avviene secondo questi
principi, dove assume maggior importanza la limitazione della luminanza in quanto questo apparecchio viene normalmente installato
anche entro i 3 metri di altezza. In Acciaio LED il rapporto flusso/superficie emittente è ancora migliore (0,1 lm/mm²).

Ottica concentrante

Ottica diffondente

Ottica ellittica

Caratteristiche fotometriche e schema di diffusione luminosa dell’ottica dell’apparecchio Beghelli
H400 LED
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La Progettazione Termodinamica
I corretto funzionamento dei LED, le loro prestazioni e la loro vita,
sono strettamente condizionati dalla temperatura di esercizio.
L’approccio a questa problematica, non così importante nelle sorgenti tradizionali, presenta criticità nuove e nuovi problemi da risolvere. A fronte di una maggior efficienza in rapporto al flusso emesso e alla potenza consumata, i LED localizzano il calore prodotto
in uno solo punto (la giunzione). Lo smaltimento dell calore prodotto dalla giunzione del componente rappresenta il problema
principale da risolvere. A tale scopo devono essere impiegati adeguati software ed elevate competenze vista la grande complessità
del problema.
Beghelli non ha mai sottovalutato questo importante tema dotandosi, sin da subito, dei migliori software di simulazione termica
presenti sul mercato. Inoltre, per ottenere risultati affidabili, occorre saper valutare le molteplici variabili in campo, che possono portare ad errori fatali nella gestione termica del LED compromettendo non tanto la prestazione immediata, quanto la vita del LED e
quindi, in molti casi, del prodotto.
Approssimativamente un LED converte in flusso luminoso 1/3 dell’energia assorbita di cui circa i 2/3 sono trasformati in calore (per

confronto, una sorgente CFL converte in luce solo un valore prossimo al 20%). A differenza delle altre sorgenti, la luce prodotta dai
LED è priva della componenti IR e dunque tutto il calore deve
essere smaltito per dissipazione.
Le diverse caratteristiche geometriche e costruttive dei LED,
pur apparentemente simili tra di loro, aumentano la complessità del problema. Elementi altrimenti secondari, sono determinanti nella progettazione termica. Nelle simulazioni devono
essere valutate le proprietà conduttive dei materiali che costituiscono il package (tipicamente ceramica, plastica, alluminio),
devono essere considerate le superfici e i punti di contatto al
substrato. Anche le possibili diverse tipologie di fosfori impiegati possono modificare il profilo termico di componenti per
altri aspetti identici. Dunque la metodologia di lavoro è cruciale per ridurre al minimo il gap tra simulazione termica e condizione termica reale di lavoro.
E’ fondamentale uno studio di base del componente per poter
acquisire le informazioni necessarie a sviluppare il progetto. Si parte quindi da semplici studi termici di base riferibili alle varie tipologie di LED, questi consentono di conoscerne in maniera

Analisi termica fluidodinamica del sistema di dissipazione del calore nell’apparecchio Beghelli
D170 LED
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approfondita il comportamento termico e, a partire da questo, se
ne può applicare il modello al prodotto in fase di progettazione.
L’opera di ricerca consiste nello sviluppo di soluzione che consentano di ottenere condizioni di funzionamento ottimali per il tutti
i potenziali componenti utilizzabili.
Questo approccio progettuale garantisce risultati estremamente
affidabili consolidati da prove sperimentali successive e dallo storico degli apparecchi così realizzati. Per garantire l’affidabilità nel
tempo, Beghelli ha sempre sovrastimato le temperature di esercizio così da limitare fortemente la possibilità di rottura dei componenti anche in casi di condizioni di esercizio estreme.
Il downlight D170LED è un esempio di come una buona progettazione termica porti a delle condizioni di lavoro ideali per garantire un mantenimento dell’80% del flusso luminoso oltre le 60.000
ore di esercizio.
Il dimensionamento dei dissipatori, e delle zone di trasporto del
calore dal LED alle singole alette di dispersione, sono state opportunamente progettate in modo da garantire una condizione di
lavoro del LED idonea a garantire il mantenimento delle caratteristiche illuminotecniche e una vita elevata del prodotto.

Esempio di simulazione di comportamento termico
e analisi termica fluidodinamica tridimensionale
H400 LED

Analisi termica fluidodinamica del sistema di dissipazione del calore nell’apparecchio Beghelli
H400 LED
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I driver LED
L’illuminazione a LED consente un notevole risparmio energetico
rispetto all’impiego delle lampade a incandescenza o a scarica. A
fronte di questa considerazione che fa ormai parte della cultura
comune, è opportuno farne altre rispetto a come avviene la conversione da energia elettrica a energia luminosa, un processo il cui
rendimento pone appunto la tecnologia LED ben al di sopra di
quella su cui si basano le lampade tradizionali.
La scelta degli alimentatori acquista un’importanza basilare all’interno della progettazione di un apparecchio a LED. Le caratteristiche dell’alimentatore dipendono in primo luogo dalle specifiche
della sorgente LED che si desidera alimentare. Viceversa però, il
comportamento degli stessi LED in termini di efficienza, vita e resa
cromatica dipendono strettamente dalle caratteristiche dell’alimentatore scelto.
Gli alimentatori LED si dividono in due grandi categorie:
• Corrente costante
• Tensione costante
Per fare una distinzione fra queste due macro-classi è bene fare un
passo indietro e descrivere velocemente il funzionamento dei LED.
La curva tensione / corrente di un LED dimostra che il legame fra
queste due grandezze è di tipo esponenziale ossia, superata una
certa soglia, a piccolissimi incrementi di tensione corrispondono
alte variazioni di corrente. Ne consegue che per ottimizzare il funzionamento del LED, ossia per garantire che il LED operi sempre
nello stesso punto di lavoro, è fondamentale pilotare il singolo LED
a corrente costante.

Da tali considerazioni deriva che comunque per alimentare un LED
o una strip di LED con alimentatore a tensione costante è necessario inserire in ogni strip un driver o più semplicemente una resistenza ben dimensionata per controllare la corrente che attraversa i LED.
Tipicamente gli alimentatori inseriti all’interno di apparecchi LED
sono a corrente costante, il che permette una progettazione più
semplice del circuito LED, costi più bassi e migliori efficienze in
termini di lm/W.
La tensione ai capi del LED è determinata dalla temperatura di
giunzione dei LED, dalla corrente di alimentazione (vedi curva tensione /corrente) e soprattutto dal LED stesso. Ogni LED infatti ha
fra le proprie caratteristiche una Vf (Forward Voltage) che lo contraddistingue. Va detto inoltre che la selezione dei LED utilizzati
può avere una tolleranza più o meno accurata della propria Vf.
L’alimentatore scelto deve garantire la tensione imposta dalla Vf
del LED o dalla somma delle Vf della serie di LED, tenendo conto
inoltre delle tolleranze delle selezioni dei LED e del punto di lavoro
in cui si decide di pilotarlo (Corrente / Temperatura).
Di norma gli alimentatori a corrente costante hanno un intervallo di
tensioni in cui possono lavorare e una determinata corrente di
uscita. Tale corrente deve essere in primo luogo compatibile con
le caratteristiche dei LED da pilotare, i quali sono sempre caratterizzati da una corrente nominale e un eventuale sovra pilotaggio
dipende dalle caratteristiche descritte nel data-sheet del LED.
I lumen uscenti dall’apparecchio dipendono dalla corrente di alimentazione dei LED. Vanno però tenuti in considerazioni diversi
aspetti, quali ad esempio la riduzione dell’efficienza e la vita dei
LED all’aumentare della corrente per via dell’aumento di temperatura di giunzione del LED. È per questo che un sovra-pilotaggio
del Led potrebbe rendere necessario una miglioramento della dissipazione del LED.
Tensione e Corrente di uscita non sono ovviamente gli unici parametri da valutare durante la scelta o la progettazione di un alimentatore, ve ne sono altri legati alla sicurezza, alla vita dei LED e dell’alimentatore stesso, all’ottimizzazione delle prestazioni del LED e
al risparmio energetico.
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SICUREZZA E CERTIFICAZIONI
La sicurezza rappresenta un punto fondamentale da tenere in
considerazione ogni qualvolta si sceglie o si progetta un alimentatore. I marchi di sicurezza come IMQ, ENEC ecc. ecc. garantiscono la conformità ai requisiti di legge e di sicurezza di un ali-
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Sistemi di alimentazione

mentatore e dei materiali di cui è composto. Il marchio di qualità
non è obbligatorio, ma rappresenta un importante elemento di
distinzione per individuare a prima vista alimentatori affidabili.

Come detto il controllo della corrente in uscita da parte dell’alimentatore influenza le prestazioni della sorgente LED. Per ottimizzarne tali prestazioni si utilizza la modulazione PWM (Pulse Width
modulation) della corrente in uscita.
I diodi possono essere regolati in continuo fino allo 0 % del loro
flusso luminoso utile. La qualità ossia, colore della luce, resa del
colore, durata, non viene compromessa. Nella modulazione di larghezza di impulso (PWM) la luminosità viene attivata e disattivata
in modo digitale con frequenza elevata. L’occhio umano non riesce a percepire quest’alternanza. Con “fasi off” più brevi la luce dei
LED aumenta e “fasi off” più lunghe si riduce.

VITA
È legata al tasso di rottura per eventi casuali e non prevedibili di
una popolazione di alimentatori, e può essere espresso come tasso di rottura nel tempo (Failures In Time, FIT) o più usualmente con
il suo inverso, cioè il tempo medio intercorso tra rotture (Mean
Time Between Failures, MTBF).
L’affidabilità è quindi associata al tasso di rottura di una popolazione di alimentatori operanti all’interno delle loro condizioni ottimali e
della loro durata utile di vita. Quando si determina l’affidabilità di un
alimentatore, è necessario conoscere il tasso di rottura di ogni
componente che può causare la rottura dell’alimentatore, e calcolare i tassi di rottura combinata.
Il tempo medio tra rotture (Mean Time Between Failures, MTBF),
che è legato all’affidabilità del prodotto, esprime invece il rapporto
tra le ore globali di funzionamento di una certa popolazione di LED
e il numero di rotture che avvengono in tale intervallo di tempo.
L’equazione può essere scritta nel seguente modo:

PWM (modulazione di larghezza di impulso)
100%
90%
30%

tempo totale
MTBF =
rotture

10%

Ad esempio, una popolazione di 1.000 alimentatori che funzionano ininterrottamente avrà 24.000 ore di funzionamento al giorno.
Se questa popolazione di alimentatori rimane in funzione per un
mese e si verificano 4 rotture, allora:
MTBF = 1000 unità x 24 ore x 30 giorni/ 4 rotture = 180.000 ore

Esistono infine alimentatori dedicati al pilotaggio e regolazione di
LED RGB, in questo caso il protocollo più ricorrente è il DMX il
quale permette al driver di controllare singolarmente i 3 colori (blu,
rosso, verde) che costituiscono il LED RGB e quindi variarne intensità e colore complessivo.
Altre caratteristiche importanti da tenere in considerazione possono essere la presenza o meno all’interno di un PFC (Power Factor
Correction) il che potrebbe essere obbligatorio secondo le normative IEC (International Electonichal Commission)
Alcune applicazioni richiedono inoltre un grado di protezione superiori all’IP20. Ad esempio per applicazioni in esterno dove l’alimentatore è esposto si utilizzano alimentatori IP65 che spesso vengono realizzate resinando l’interno del driver. La resinatura del driver
è anche utilizzata per proteggere il circuito dalle più severe condizioni di sovratensione che si possono verificare all'esterno.

DIMMERAZIONE
L’utilizzo della sorgente LED permette un ulteriore risparmio energetico oltre quello del già alto rendimento offerto dalla tecnologia
LED. Tale risparmio energetico consiste banalmente nel diminuire
la luce emessa quando non serve, quindi ridurre i consumi. Sono
molte le tecniche di dimmerazione: DALI, Dimming analogico (110V), Logica ecc. ecc.
Gli alimentatori Beghelli permettono grazie ad un sistema brevettato l’autodimerazione, ossia la possibilità di regolare la
potenza fornita ai LED e quindi la luce emesse, riconoscendo
automaticamente, grazie ad un sensore di luce, la luminosità
presente nell’ambiente.
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Un po’ di chiarezza
Quando i LED si iniziarono a diffondere ad inizio secolo, erano
accompagnati da aspettativa di vita con tanto di dichiarazioni
vistate, di oltre 100.000h. Un periodo di tempo addirittura così
incredibile da non poterlo immaginare nella vita di un prodotto. Al
di là di quanto assicurato da ogni altra sorgente diffusa sul mercato.
Brevemente, si è compreso che tale parametro era completamente slegato dalla realtà. Se teoricamente una sorgente LED può
assicurare il funzionamento per anche oltre 100000h, lo farà riducendo via via le proprie prestazioni fino a raggiungere una soglia
di accettabilità oltre la quale la sua prestazione risulterà insufficiente. Ed è proprio la capacità del LED, o meglio del prodotto in
cui i moduli LED sono impiegati, a garantire nel tempo il flusso
luminoso che determina in sostanza la vita del LED.
Non tutti i LED sono destinati ad un lento, costante, decadimento: statisticamente è dimostrato che una frazione della popolazione LED si guasterà, deteriorerà in altro modo. Potrebbe essere
una riduzione più accentuata del flusso come una vera e propria
rottura. Anche questa quota concorre alla determinazione della
aspettativa di Vita ed è sommata alla quota di led che ridurranno
progressivamente il flusso emesso oltre il limite indicato (Lx).
E’ nata quindi l’esigenza di esprimere la vita dei LED attraverso una
combinazione di parametri, di indici, per quanto possibile da ricondurre alla condizione di funzionamento del modulo LED (e quindi
dei LEDs) nel prodotto.
Recentemente la pubblicazione IEC 62717 ha cercato di standardizzare se non i parametri secondo i quali indicare la vita, almeno il metodo di determinazione.
Mutuando dallo standard LM-80 (standard IES) ha stabilito che la
vita si debba esprimere secondo l’indicazione LxBy.
Lx rappresenta la quota di flusso residua garantita al tempo indicata (es. L80 60.000h indica un residuo di flusso del 80% allo
scadere della 60.000h di funzionamento).
By rappresenta la frazione di LED che compongono il modulo LED
che non raggiungeranno, per rottura precoce o per maggior
degrado, la quota di flusso indicata in L.

zioni dei costruttori: è ora possibile avere un dati sperimentali stimabili in molte migliaia di ore “reali” sui LED di prima tecnologia.
A tal proposito, le nuove tecnologie rappresentano senza dubbio
un miglioramento della situazione precedente. In ragione di queste
sperimentazioni si sono sviluppati algoritmi di stima per estrapolazione che consentono, condotti test di durata sostenibile (6.000h)
di stimare la vita del componente secondo l’indice LxBy voluto.
Pertanto allo stato dell’arte attuale si parla di proiezioni di vita per
un nuovo LED sulla base di un numero di ore che è circa 1/6 delle ore stimate. Se ad es. viene immesso sul mercato un nuovo
LED, esso è sempre un miglioramento della tecnologia precedente (ad es. migliore plastica del package, chip più robusto oppure
fili di connessione di sezione maggiore) sono sufficienti 6 mila ore
(minimo normativo) per avere proiezioni di mantenimento del flusso per 36 mila ore.
Per quanto riguarda le scelte Beghelli, allo stato attuale, ci si affida
a costruttori di LED storici e leader di mercato che hanno misure
interne molto lunghe e mirate al mercato del lighting (e non solo
orientato alle TV-LED) con LED sottoposti ad almeno 9 mila ore di
test con una proiezione a più di 50 mila ore. Ad ulteriore garanzia,
i LED che vengono testati dai costruttori nei test di vita vengono
sottoposti a condizioni di corrente e temperatura al di sopra delle
condizioni di utilizzo nominali e ciò consente di avere margini maggiori di confidenza nel raggiungere la vita ipotizzata nelle proiezioni.

Questi valori sono espressi in relazione alla temperatura di giunzione Tj a cui operano i LED nel prodotto.
La temperatura ha influenza diretta sul LED deteriorandone i fosfori a cui si deve la conversione della potenza radiante nello spettro
visibile e, oltre certi valori, danneggiando i fili di connessione del
chip al substrato.
Solo negli ultimi anni i dati disponibili dai costruttori di LED hanno
raggiunto un grado di affidabilità sufficiente a supportare dichiara-
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La vita dei LED

Riportiamo di seguito l’andamento della vita di un LED in funzione
della temperatura di giunzione (temperatura del chip) e dove si va
a collocare il punto di lavoro reale (misurato) di un tipico progetto
Beghelli.
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Esempio dell’andamento della vita di un LED in funzione della temperatura
di giunzione (temperatura del chip) per mantenere un flusso pari all’80% del
valore iniziale. La stima in questo caso di ferma a 50 mila ore perché le
misure effettuate non possono andare oltre (6 volte il numero di ore misurate). Il cerchio indica il numero di ore stimate nei prodotti Beghelli dove la
temperatura di giunzione è controllata e misurata in modo estremamente
preciso (v.capitolo Progettazione Termica).

Come si può vedere nel grafico sopra riportato chi non è in grado
di ottenere dati precisi può entrare facilmente nella zona di decadimento veloce della vita del LED dove un errore di 12-13 gradi (
ad es. da 77°C a 90°C si passa da 50 mila ore a poco più di 25
mila ore), può dimezzare la stima del flusso mantenuto all’80% del
valore iniziale. Questo significa che il flusso del prodotto avrà un
decadimento molto più veloce e in corrispondenza delle 50 mila
ore avrà un flusso decisamente inferiore.
In ultimo si deve accennare a un fatto determinante. Occorre sempre ricordare che il modulo LED rappresenta solo una parte del
prodotto, non necessariamente il componente più critico.
Unitamente all’attenzione che si deve porre sul prodotto, si deve
anche prestare attenzione alla stima di vita dichiarata, alle caratteristiche di robustezza e affidabilità delle altre parti, in particolare del
modulo di alimentazione (LED Driver ) associato.
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Riferimenti normativi e sviluppi futuri
La progettazione degli impianti di illuminazione, in particolare quella
nei luoghi di lavoro, deve tener conto, oltre che dei normali criteri di
progettazione utili a definire le condizioni di visibilità e comfort,
anche di altri aspetti altrettanto determinanti.
Tra questi c’è l’obbligo di realizzare impianti di illuminazione in
accordo a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 (testo unico sulla
sicurezza del lavoro ) che, tra i molteplici obblighi, implica che il
datore di lavoro valuti tutti i rischi per la salute, inclusi quelli derivanti
da esposizioni alle radiazioni ottiche artificiali. Durante la progettazione è quindi molto importante tenere conto anche di questo
aspetto.
Tutte le sorgenti luminose ricadono nell’ambito di valutazione, ma di
fatto, solo alcune sorgenti LED e alcuni apparecchi che utilizzano
lampade ad alogenuri con vetro trasparente, presentano possibili
implicazioni.
Fino ad oggi la valutazione del rischio fotobiologico (dovuto in questo caso alla relativa elevata intensità di radiazione nella regione blu
dello spettro di emissione) è stata eseguita in accordo alla pubblicazione EN62471. Questa norma (che è norma armonizzata anche
ai fini della marcatura CE dei prodotti), suddivide il rischio fotobiologico in tre diverse classi: 0 (o esente), 1 e 2. A dire il vero esiste
anche un rischio 3, ma nessun LED per illuminazione ricade in questa e più pericolosa classe.
Delle tre classi di rischio, solo le sorgenti di illuminazione che hanno livelli di emissioni classificati nel gruppo di rischio 2 meritano
considerazione. Le sorgenti classificate in RG 0 o RG 1 sono infatti considerate sicure in tutte le situazioni, mentre le sorgenti che
hanno emissioni superiori, pur non essendo considerate pericolose per la naturale ed istintiva reazione del soggetto che le guarda,
presentano limitazioni del tempo di esposizione.
L’applicazione della norma EN62471 ha mostrato alcune criticità e
incongruenze, dovute al fatto che permette una certa arbitrarietà
interpretativa che ha portato ad un’applicazione di convenienza dei
due metodi di misura previsti.
Per sanare questa situazione, e per semplificare le attività correlate, è stato recentemente sviluppato un nuovo criterio di valutazione
che sarà pienamente adottato nell’ambito dell’applicazione dell’imminente nuova edizione dello standard generale di prodotto (IEC
60598-1_2014). Questa nuova edizione dispone che il rischio da
luce blu sia valutato secondo il documento IEC/TR62778.
Non si classificheranno dunque più gli apparecchi secondo tre
classi di rischio (di cui solo la “2” richiede valutazioni ed avvertenze
per gli installatori ed utilizzatori), semplicemente verranno introdotte
avvertenze per apparecchi che sono caratterizzate da una situazione di RG 2 oltre i 20cm di distanza. Per gli apparecchi fissi saran-

no indicate istruzioni di installazione, mentre gli apparecchi mobili
saranno contrassegnati con un simbolo. Per la valutazione della
distanza a cui i valori di emissione rientrano nei limiti di RG 1 è stato introdotto il concetto di illuminamento di soglia (Ethr ) che corrisponde alla distanza di illuminamento di soglia oltre la quale non
esiste alcun rischio.
La vera novità del nuovo documento consta nel fatto che, per
determinare la “pericolosità” di un apparecchio, si mettono in relazione la curva polare del prodotto, lo spettro di emissione della sorgente (cioè la temperatura di colore) e i livelli di illuminamento.
Esiste infatti un legame tra questi aspetti e la quantità di energia che
potrebbe essere captata dall’occhio e su questo interagire.
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Come si può vedere dalla tabella, è stabilita una diretta relazione tra
i livelli di illuminamento e la temperatura di colore della sorgente. E’
dunque già possibile in fase di progettazione stabilire se nell’impianto possano o meno verificarsi condizioni di rischio: basta determinare i livelli di illuminamento diffuso all’altezza dell’occhio umano (*).
Si tratta questa di un analisi preventiva semplificata che, in caso di
superamento, servirà comunque a verificare se l’apparecchio in
questione presenta o meno una possibilità rischio (vale a dire siano o meno caratterizzati da un Ethr), ma se il valore determinato
sarà inferiore a quello di tabella è certo che nel luogo non si potranno indurre situazioni di rischio meritorie di valutazione :
(*) nella valutazione del valore di illuminamento all’altezza degli occhi
si può tenere conto del valore risultante da ogni apparecchio preso
singolarmente trascurando il contributo degli altri presenti nel luogo.
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Problematiche connesse
alle evoluzioni prestazionali
Efficienza luminosa (lmW)

La tecnologia LED ha già di fatto rivoluzionato il settore dell’illuminazione occupando quote di mercato sempre maggiori rispetto alle
sorgenti tradizionali. Nonostante ancor oggi i costi dei LED siano
maggiori, se compariamo il rapporto lm/W a quello delle tecnologie
tradizionali, il processo è irreversibile. La forte spinta indotta da
dispositivi legislativi intesi a ridurre i consumi di energia primaria ed
emissioni di inquinanti, ha dato un chiaro impulso a questo settore
tecnologico, al punto che ora il LED rappresenta il banco di prova
su cui i vari produttori stanno puntando e confrontandosi.
In questo periodo di crisi economica generale, la tecnologia LED,
con le sue numerose prerogative, rappresenta un elemento di
novità che modifica la struttura stessa del mercato, con nuovi e
diversi operatori emergenti.
La nuova tecnologia ha portato nuovi termini, nuovi elementi di confronto, nuove prestazioni. Ancora non sono completate le norme
che ne consentano un inquadramento condiviso e standardizzato,
che già ci si accorge che sono sorpassate dalla tecnologia stessa.
I produttori di LED continuano ad investire in ricerca, anche perché
legata ad altri settori trainanti dell’economia mondiale (telecomunicazioni e media) e le novità si susseguono. In attesa del futuro sviluppo degli OLED, i LED si stanno via via trasformando. Sono
annunciate novità nella loro costruzione, ma, soprattutto ancora si
rincorrono i miglioramenti in termini di flusso emesso, di efficienza,
di vita utile e di resa cromatica.
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Sviluppo
delle prestazioni

Ognuno di questi mutamenti rappresenta per i produttori un’opportunità, opportunità per chi costruisce i Driver, opportunità per chi
costruisce gli apparecchi di illuminazione.
E’ quindi continuo, a dispetto delle difficoltà del momento, il flusso
di nuovi apparecchi di illuminazione. Si susseguono novità e revisioni a ritmi impensabili fino a soli due anni fà.
Considerando che si è ampliata anche la platea dei player (più o
meno professionali) è naturale la difficoltà nell’individuazione della
miglior soluzione impiantistica e, una volta trovata, potrebbe esser
immediatamente sostituita da altra novità.
Tenuto conto che non è possibile certo frenare questa dinamica,
almeno non fino a quanto non si saranno raggiunti gli asintoti di sviluppo, non vi è altro modo che selezionare i produttori e i canali di
informazione. Ma questo non basta, occorre sempre aggiornarsi,
aggiornare le proprie librerie controllando periodicamente, ma frequentemente gli aggiornamenti messi a disposizione.

I costruttori, consci di questa difficoltà, stanno modificando i propri
canali informativi, ormai la comunicazione non può più basarsi sulle pubblicazioni cartacee, la comunicazione deve tradursi in file
indicizzati. File che consentono di aggiornare rapidamente le caratteristiche del prodotto e di metterle immediatamente a disposizione. Un informazione liquida, adattabile alle diverse esigenze della
filiera. Si è ancora lontani da una standardizzazione delle forme di
comunicazione, ma se ne vedono i primi “germogli”.
Gli obblighi di comunicazione su web, imposti da vari regolamenti
comunitari, la definizione dei parametri prestazionali con cui si
devono descrivere gli apparecchi suggeriti dalla recente pubblicazione IEC62722, le indicazioni dovute a chi deve assoggettarsi ai
Criteri Ambientali Minimi (CAM), hanno ormai chiaramente indicato
la strada. Si dovranno ora sviluppare gli strumenti che possano
permettere di trasferire questo continuo flusso di informazioni via
WEB attraverso opportune digital device e applicazioni mobile.
Progettisti, prescrittori, installatori, operatori di mercato in genere
non possono prescindere da questa necessità che l’avvento del
LED ha accelerato e reso imprescindibile.
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Problematiche e opportunità
In presenza di un impianto obsoleto, un’ottima soluzione per ottenere buoni miglioramenti, sia in termini di incremento della luce
emessa, che di efficienza energetica, è l’installazione di nuovi tubi
LED. Questa sostituzione delle vecchie sorgenti fluorescenti riduce
contestualmente i costi di manutenzione e di funzionamento, ed è
sicuramente più economica rispetto all’installazione di nuovi apparecchi d’illuminazione più efficienti.

Inoltre, sono stati recentemente immessi sul mercato prodotti che
permettono il funzionamento anche in associazione con alimentatori elettronici.
I vantaggi che i Tubi LED portano all’apparecchio in cui vengono utilizzati, sono quelli che la nuova sorgente assicura: accensione
immediata, numero di accensioni “illimitato”, sensibile miglioramento dell’equilibrio energetico (lm/W), minor riscaldamento del apparecchio e di conseguenza maggior durata nel tempo dello stesso.

I pochi anni trascorsi dalla loro apparizione sul mercato, hanno visto
una sensibile evoluzione di questo prodotto, sia in termini di sicurezza che di prestazioni.
Inizialmente i Tubi LED rappresentavano per il mercato, più che
un’opportunità, un pericolo. In molti ambiti professionali, normativi,
ingegneristici, si levarono pareri assai critici sull’opportunità del loro
impiego. In particolare (Advisory Committee - Gruppo di lavoro delle autorità di controllo del mercato dell'Unione Europea) evidenziò
con uno Statement i pericoli che l’impiego dei “tubi LED” avrebbero potuto comportare per gli utilizzatori.

Tuttavia almeno due importanti aspetti non sono al momento ancora risolti:
- L’impiego dei tubi LED potrebbe modificare, anche significativamente, la diffusione nello spazio della luce emessa dall'apparecchio di illuminazione (curva polare).
- In termini assoluti le emissioni luminose dei Tubi LED non hanno
raggiunto i livelli delle lampade fluorescenti per le quali si propongono come soluzione retrofit. È vero che in alcune situazioni (ad
esempio in plafoniere stagne) il miglior comportamento rispetto alla
temperatura di esercizio riduce queste differenza assoluta, ma in
generale questo rappresenta ancora oggi uno degli elementi più
critici.

Ora, pur dovendo sempre sincerarsi che il “tubo LED” risponda ai
criteri minimi di sicurezza e prestazione, che consentono di definirlo retrofit delle lampade fluorescenti, la situazione è di molto mutata. Gran parte delle lampade LED tubolari presenti oggi sul mercato sono effettivamente retrofit in termini di sicurezza rispetto alla
lampada tradizionale (lineare fluorescente).

Ogni dove vi siano state considerazioni progettuali riconducibili o
meno ad uno standard (es. 12464-1), questi aspetti sono importanti perché in grado di compromettere l’intero progetto illuminotecnico, per riconcorrere il solo, e a volte mal calcolato, risparmio
energetico (cioè economico).
Va precisato che in base al punto 3.2 dell’allegato III del
Regolamento (UE) 1194/2012, è consentito dichiarare che una
lampada LED sostituisce una lampada a fluorescenza senza alimentatore integrato avente una data potenza solo se:
• l’intensità luminosa in qualsiasi direzione attorno all’asse del tubo
non devia di oltre il 25 % dall’intensità luminosa media attorno al
tubo, e il flusso luminoso della lampada LED non è inferiore al flusso luminoso della lampada a fluorescenza della potenza dichiarata.
• Il flusso luminoso della lampada LED è ottenuto moltiplicando la
potenza dichiarata per i valori minimi di efficienza luminosa corrispondenti alla lampada a fluorescenza di cui al regolamento (CE) n.
245/2009 della Commissione
• la potenza della lampada LED non è superiore alla potenza della
lampada a fluorescenza che dichiara sostituire.
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Tubi LED

Chi la volesse comunque utilizzare i Tubi LED in sostituzione delle
lampade fluorescenti originariamente prescritte nel prodotto, deve
considerare quanto segue:

scente, ne deriva un'importante riduzione del potenziale luminoso
dell'impianto. Nel caso, dovranno essere valutate le conseguenze
sul luogo (in termini di illuminamento e di qualità dello stesso).

1) Gran parte delle responsabilità del produttore dell'apparecchio
rispetto al proprio dispositivo vengono meno nel momento in cui lo
stesso è associato a lampade diverse da quelle specificate nella
marcatura del prodotto. A queste responsabilità dovranno far fronte i costruttori del tubo LED e chi ha disposto l’impiego di queste
lampade in luogo di quelle indicate dal costruttore.

5) Circa la lampada LED, occorre tenere in considerazione che la
sostituzione della lampada (anche di quella LED) deve avvenire in
sicurezza per l'operatore, anche con prodotto alimentato. Sono
ancora presenti lampade LED alimentate da entrambe le estremità,
con queste è possibile (probabile) il rischio di scossa elettrica
durante le operazioni di inserzione. Devono dunque scegliersi le
sole lampade che hanno i poli di alimentazione dallo stesso lato.

2) Chi opera o propone questa soluzione dovrebbe (deve) farsi
carico di dichiarare e dimostrare che il prodotto così modificato
rispetta comunque i requisiti essenziali di sicurezza che i prodotti in
genere devono assicurare.

6) Si deve considerare che, dotando l'apparecchio di lampada
LED, si deve mantenere la sua sicurezza anche nel caso si volesse poi nuovamente ripristinare la configurazione con lampada fluorescente. Per questo motivo è particolamente importante che il
dispositivo utilizzato per sostituire lo starter (e permettere così l'alimentazione della lampada LED) sia realizzato in modo da proteggere dal cortocircuito che si potrebbe creare sulla rete nel momento in cui si ripristina la lampada fluorescente.

3) Relativamente alle prestazioni, deve considerare che l'emissione
fotometrica dei tubi LED non è omnidirezionale ma limitata ad un
angolo solido di 120/180°. Ne consegue una diversa distribuzione
del flusso (questo anche a parità del flusso emesso dalla sorgente
LED rispetto alla sorgente originale).

Risolte le criticità di cui ai punti precedenti, la sostituzione delle lampade fluorescenti con Tubi LED è possibile e in alcuni casi conveniente. Solo ne devono essere attentamente valutati tutti gli aspetti.

4) Il flusso in genere assicurato dalle lampade LED è generalmente inferiore (circa il 60%) di quello emesso dalla lampada fluore-

2

2
1

1

Apparecchio con ottica lamellare parabolica

Apparecchio con vetro diffondente opale

1. Curva polare con lampade fluorescenti tubolari
2. Curva polare con Tubi LED Retrofit

1. Curva polare con lampade fluorescenti tubolari
2. Curva polare con Tubi LED Retrofit
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Etichettatura energetica
Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere un uso razionale dell’energia al fine di ridurre il suo impatto sull’ambiente, la Commissione
Europea ha recentemente promosso e adottato il Regolamento UE
874/2012 (obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri) che rivede e aggiorna i contenuti della precedente direttiva relativa all'etichettatura energetica delle
lampade (Direttiva 98/11/CE). Questo regolamento oltre ad introdurre per le sorgenti luminose nuove e più performanti classi di efficienza energetica (A+, A++) ed eliminando le meno efficienti (F, G), estende il campo di applicazione anche alle sorgenti che prima ne erano
escluse e introduce un nuovo obbligo informativo relativo agli apparecchi d'illuminazione. Quest’obbligo, come prevedibile, sta generando un po’ di confusione sul mercato, e quella che è una semplice informazione sulle sorgenti luminose associate al prodotto è
scambiata come “qualifica energetica” dell’apparecchio stesso.

unicamente alla sorgente ad esso associabile ed eventualmente
con esso fornita.
Ovviamente l’aspettativa è che, a parità di altri parametri/caratteristiche, il consumatore sceglierà l’apparecchio in cui si potrà utilizzare la lampada “migliore”.
In effetti l’etichettatura è al momento interpretata coma una vera e
propria “etichetta del prodotto” con conseguenti mali interpretazioni e distorsioni, che potrebbero distogliere il consumatore dai
“veri” parametri qualitativi che caratterizzano gli apparecchi di illuminazione.
La marcatura si applica a tutti gli apparecchi di illuminazione intesi
ad essere direttamente esposti in punti vendita . Sono esclusi quindi apparecchi ad uso prettamente professionale (armature stradali,
apparecchi per gallerie e ogni altro caso assimilabile a questi) come
sono esclusi (per altri aspetti) gli apparecchi di illuminazione di
emergenza cosí come sono esclusi i prodotti funzionanti da batteria e i prodotti per i quali l’illuminazione non è la funzione principale
nonostante che siano dotati di sorgenti luminose.
Per la natura delle informazioni dovute, la Commissione ha disposto che l’etichetta per gli apparecchi d'illuminazione sia messa a
disposizione del consumatore presso il punto vendita, esposta in
vicinanza del prodotto stesso. Il costruttore deve metterla a disposizione del rivenditore che assolverà all’obbligo. Non è quindi certo
che si assolva all’obbligo previsto riportando l'etichettatura sull’imballo, quando il prodotto esposto non risultasse essere in sua
prossimità.
Il recentissimo Regolamento UE 518/2014 specifica inoltre come
le etichette energetiche siano obbligatoriamente da riportare dal 1
gennaio 2015 anche in occasione anche delle vendite on-line (siti
web), equiparando tale vendita on-line, con gli stessi obblighi
d’informazione già in essere, ai punti vendita (luoghi fisici **).
Come accennato l’etichettatura è predisposta dal costruttore (o
importatore) e messa a disposizione, ma sarà il rivenditore ad essere
responsabile del suo utilizzo e posizionamento presso i punti vendita.

Nelle intenzioni la nuova etichettatura dovrebbe permettere al consumatore (utilizzatore finale *) di scegliere il prodotto anche in funzione della possibilità o meno di utilizzare nel prodotto sorgenti di
elevata efficienza energetica. È quindi un’etichetta che non fornisce informazioni direttamente riconducibili al prodotto, ma solo e

*

persona fisica che acquista o che ci si aspetta che acquisti una lampada elettrica o un apparecchio di illuminazione per scopi che non rientrano tra quelli
di una sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
** luogo fisico in cui il prodotto è esposto oppure offerto per la vendita, il noleggio o la vendita a rate all'utilizzatore finale
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Apparecchi
di illuminazione

In aggiunta a quanto sopra, per qualsiasi pubblicità, indicazione
ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all'energia o al prezzo per un modello specifico, nonché qualsiasi
materiale promozionale tecnico che ne descrive i parametri tecnici
specifici, deve includere le informazioni previste per l'etichetta energetica (di cui alcuni esempi sono riportati di seguito); non è necessario riprodurre l'etichetta, le informazioni possono essere riportate
anche solo in forma testuale.
I controlli delle autorità preposte potranno avvenire sia in ambito delle competenze del produttore che in ambito delle competenze dei
rivenditori, lungo la catena di vendita, fino al punto vendita. Il meccanismo è già attivo. Il Regolamento infatti prevede che dal 01/03/2014
sia assolto l’obbligo d’informazione verso il consumatore appunto
attraverso la messa a disposizione dell’etichetta energetica.
Questa etichetta, che può rifarsi a due diversi formati, è costituita
da tre informazioni principali ognuna racchiusa in un proprio riquadro completato da testi.
Nel primo si specifica il costruttore e il riferimento (codice) identificativo del prodotto a cui l'etichetta si riferisce.
Il secondo riporta gli stessi indici energetici (classi) in cui sono suddivisibili le sorgenti luminose. In questo riquadro il costruttore (attraverso simboli e lettere codificate) indica con quali tipologie di lampade (classi d'efficienza energetica) è compatibile il prodotto e quali
classi eventualmente sono escluse (non compatibili).
Nel terzo ed eventuale riquadro, il costruttore indica la classe energetica della lampada eventualmente fornita unitamente al prodotto.
L'etichettatura è completata da opportuni testi che ne completano
le informazioni.
La presenza di questi testi, ha reso necessario imporre che l’etichettatura sia disponibile nella lingua ufficiale del paese in cui l’apparecchio è commercializzato.
Riassumendo, l’etichettatura prevista dal Regolamento UE 874/2012
non fornisce indicazioni dirette sulla prestazione energetica dell’apparecchio. Semplicemente contiene informazioni che dovrebbero,
nelle intenzioni, informare e quindi promuovere l’impiego di prodotti in
grado di funzionare con le tecnologie “più” ecologiche.
Gli estensori di progetti illuminotecnici non sono coinvolti in questo

processo informativo se non quando la loro attività, il progetto elaborato, non sia parte direttamente utilizzata nella vendita degli
apparecchi all’Utilizzatore Finale (quindi persone fisiche che acquistino i prodotti per scopi che non rientrino tra quelli legati all’attività
professionale). In questo caso il progettista, configurandosi anche
come rivenditore deve assolvere agli obblighi a questo attribuiti. In
questi casi, se il progetto contiene informazioni riferibili alla prestazione energetica del prodotto (o anche indicazione di prezzo) allora dovrà includere nella propria documentazione anche le informazioni contenute nella “etichetta energetica” messa a disposizione
del fornitore ed ad esso riferibile (eventualmente anche solo in forma testuale).

76302

75408
This luminaire is
of the energy classes:

A++
A+
A
B
C
D
E
874/2012
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Classificazione energetica degli edifici
Il calcolo del consumo di energia primaria dovuto all’impianto di illuminazione è stato in passato considerato secondario nelle attività
del progettista , ma è oggi impossibile ignorare ulteriormente questo aspetto della progettazione. Sono ormai molteplici infatti le
necessità che comportano lo sviluppo di un analisi energetica dell’edificio . Anche a causa della sua relativa diffusione, l’analisi energetica degli edifici ancor oggi consiste per i più la semplice applicazione di tabelle ed algoritmi di non chiaro significato.
Non aiuta la comprensione degli fattori in gioco la relativa diffusione dei moduli di calcolo dei più comuni software di progettazione, solo recentemente implementati e ancor lontani da essere
esaustivi.
I programmi più utilizzati sono espressamente sviluppati per compiere questo compito solo sommando tutte le varie componenti al
fine di giungere al valore ultimo di energia primaria consumata in un
anno (W m²/anno)Detto questo è rilevante far notare come già da tempo sia obbligatoria per una categoria non secondaria di edifici (edifici destinati ad uso terziario) l’analisi energetica dei consumi attribuibili
all’illuminazione.
Il DPR 59 del 02 Aprile 2009 (modificazioni al decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), ha stabilito che l’illuminazione concorre all’analisi dei consumi di energia
primaria per gli edifici destinati al terziario e il DM 26/26/2009 ne ha
successivamente puntualizzato i termini in cui deve esserne tenuta
in considerazione.
Il 28% dei consumi energetici attribuibili al settore terziario, pari a
oltre 28TWh, sono ascrivibili all’illuminazione dei luoghi (Fonte: Assil
2013), è dunque chiaro come questa rappresenti una delle principali voci da considerare e su cui agire per conseguire un risparmio
energetico e una miglior classificazione dell’edificio.
Gli stessi decreti affidano al CTI (Comitato Termotecnico Italiano) il
compito di determinare le regole e i metodi di analisi opportuni per
i vari servizi che concorrono ai consumi energetici degli edifici.
Occorre evidenziare come, stante la necessità di stabilire un metodo di diretta comparazione tra i diversi edifici, il CTI ha, pur in presenza di uno specifico e dettagliato standard utile alla classificazione energetica degli edifici (la pubblicazione UNI EN 15193:2008)
proposto/imposto che l’analisi dei consumi dovuti all’illuminazione
fosse eseguita a partire da un algoritmo semplificato rispetto a
quello pur schematizzato della Norma EN15193. Questo esercizio

Consumi energetici Itallia 2012

Terziario: quota Illuminazione (TWh
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EN15193

è stato svolto dal CTI nella revisione della pubblicazione ENI TS
11300-2 (recentemente in consultazione pubblica). L’allegato D in
essa introdotto (pur se informativo) dovrebbe nelle intenzioni svolgere il compito di calcolare il contributo dell’illuminazione (da dire sia
interni che esterni di pertinenza dell’edificio) al consumo energetico
complessivo. Pur premettendo che il metodo di calcolo è quello
previsto da UNI EN 15193, introduce semplificazioni che portano a
determinare il semplice consumo in condizione standard, in base
in alla disponibilità di luce naturale, delle sua caratteristiche generali
e delle sole caratteristiche elettriche degli apparecchi di illuminazione impiegati. Ha cioè di fatto realizzato uno schema che non tiene
in alcun conto l’effettivo impiego di quell’impianto (che è invece
determinante ) ma semplicemente ne analizza e rapporta le sue
potenzialità. Questo provoca una chiara limitazione delle opportunità, in quanto si troverebbero premiate soluzioni teoricamente
“meno energivore” non grazie alle loro caratteristiche funzionali e
prestazionali, combinate in accurati progetti, ma semplicemente
perché associate a minori tempi di utilizzo.
Premesso questo, è necessario precisare che la Legge 90/2013
ha chiaramente stabilito che in periodo transitorio e fino alla pubblicazione di decreti ministeriali attuativi e riferiti alle norme europee

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI
NELLA CLASSIFICAZIONE

Riscaldamento

Raffrescamento

armonizzate per l’attuazione della Direttiva 2010/31/UE, ai fini del
rilascio del certificato energetico, per l’illuminazione, si deve adottare lo standard EN15193 (ed. 2008).
Al fine di rendere compatibile la prassi esistente con il disposto previsto dalla legge 90/2013, il CTI ha conseguentemente introdotto
nella nuova edizione della Norma UNI TS 11300-2 un allegato (allegato D) che, semplificando oltremodo i requisiti di calcolo di cui alla
Norma EN15193, si è posto in contraddizione con il dettato legislativo .
Pur in un ambito legislativo assai complicato ed ancora in evoluzione, per valorizzare e promuovere la propria professionalità, è
opportuno che i progettisti illuminotecnici operino in modo da qualificare appieno la propria attività perseguendo l’obiettivo di utilizzare la minor densità di potenza impegnata, nel rispetto di tutti i requisiti e i criteri applicabili nella realizzazione di un progetto illluminotecnico. Concorrerebbero così, attraverso la loro attività a classificare al meglio l’edificio e a promuovere davvero l’efficienza energetica nel pieno rispetto del comfort visivo, ponendo al centro le esigenze delle persone.

Acqua calda sanitaria

Illuminazione
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Glossario
Glossario Illuminazione LED
Esempio L80=50.000h
L’insieme dei due dati deve essere valutato per stimare il decadimento di
prestazioni nell’impianto di illuminazione.

La recente tecnologia SSL (Solid State Lighting) combinata con i dispositivi
tecnico/legislativi recentemente promossi in sede Europea, hanno ridefinito
molti dei parametri convenzionalmente utilizzati per descrivere gli apparecchi per illuminazione. Nel presente Glossario si vuole fornire un breve elenco dei principali parametri che caratterizzano gli apparecchi per illuminazione Led.

NOTA : Il dato di vita nominale, in particolare per gli apparecchi provvisti di

sorgenti Led è fortemente influenzato dalle temperature quindi in genere il
valore è dichiarato con specifico riferimento ad una temperatura di esercizio compresa nel campo tq

Potenza nominale assorbita (W)
Potenza nominale assorbita dall’apparecchio, misurata ai morsetti di alimentazione. Il dato deve essere rilevato durante il rilievo fotometrico di
apparecchio. Il dato è da intendersi nominale e soggetto alle normali tolleranze di produzione. Concorre alla determinazione dell’indice di efficienza
energetica del prodotto. Non son considerate nella misura unità di alimentazione all’esterno dell’apparecchio.

Tasso di guasto del modulo ( corrispondente alla vita nominale
del modulo nell’apparecchio (By) )
Y è la percentuale di Leds che compongono i moduli Led incorporati e che
al termine della vita nominale non raggiungono la frazione di flusso residuo
indicata (2.6).
NOTA: questa percentuale di guasto esprime gli effetti combinati di tutti i
componenti del modulo e tiene conto sia dei moduli che non emettono luce
sia di quelli che producono una percentuale di luce inferiore al valore Lx

Potenza nominale di lampada (W)
Potenza nominale della lampada o del modulo Led come definito dal
costruttore dello stesso. Non ha necessariamente relazione diretta con la
potenza nominale assorbita (si veda specifica voce) dal prodotto. Non è al
momento definita una regola per la definizione univoca della potenza nominale dei moduli Led

Temperatura ambiente (tq) dell’apparecchio
Campo di temperatura ambiente in cui il costruttore assicura il rispetto di
tutti i requisiti di prestazione e di sicurezza. Gli apparecchi LED, rispetto ai
prodotti con tradizionali sorgenti a scarica, sono maggiormente idonei ad
operare in condizioni ambientali estreme; in particolare sono in grado di
assicurare l’immediata e piena accensione a oltre -30°C (eventuali limitazioni sono legate alle caratteristiche dei Led Driver impiegati) e mantengono un efficienza lm/W ampiamente superiore alle lampade fluorescenti
quando operanti ad elevate temperature (oltre i 60°C).

Flusso luminoso nominale (lm)
Quantità di flusso luminoso emesso dall’apparecchio a regime e temperatura ambiente tq se diversa da 25°C quando alimentato nelle condizioni
nominali intese e nella posizione di installazione intesa. Il dato concorre alla
determinazione dell’indice di efficienza energetica del prodotto..

Temperatura di colore (coordinate cromatiche)

Efficienza dell’apparecchio LED (lm/W)

È la temperatura di colore espressa in K della luce emessa dall’apparecchio
(in genere si riconduce alla temperatura di colore propria dei moduli Led
impiegati). Ad essa corrispondono le coordinate cromatiche nominali rispetto alle quali sarò determinata la deviazione di colore (2.11). Deviazione della temperatura di colore (coordinate cromatiche x e y) del prodotto rispetto
al dato dichiarato.

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. È indice principale della prestazione energetica dell’apparecchio. Non ha diretta relazione con la sorgente luminosa
utilizzata.

Distribuzione dell’intensità luminosa

Consistenza del Colore (Deviazione MSDC)

la distribuzione spaziale del flusso luminoso (in genere conosciuta come
“FOTOMETRIA” ). Profondamente variata la sua determinazione con l’avvento delle sorgenti LED. In generale, a differenza di quanto succede con le
sorgenti “tradizionali”, i rilievi che la definiscono sono rilievi assoluti (cioè
effettuati considerando un valore diLOR – light output ratio pari al100%) e
pertanto non mettono in relazione il flusso ottenuto di prodotto con il potenziale flusso emesso dalla sorgente.

Deviazione della temperatura di colore (coordinate cromatiche x e y) del prodotto rispetto al dato dichiarato. La deviazione è espressa in numero di ellissi (step) di Mac Adams.

Indice di Resa Cromatica (CRI o RA)
Indice numerico (compreso tra 0 e 100) che mette a confronto l’effetto dell’apparenza dei colori degli oggetti illuminati dalla sorgente in esame con
quello degli stessi, ma illuminati da una fonte luminosa di riferimento.
Essendo un valore pesato rispetto ad una sequenza relativa a diversi colori
(in genere 14 provini di tonalità pastello) non è transitivo che sorgenti tecnologicamente diverse, caratterizzate da diversi spettri di emissione, diano,
a parità di Indice di Resa Cromatica, lo stesso effetto visivo.

Vita nominale (in ore) 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).
È la durata, espressa in h, del periodo durante il quale i moduli LED incorporati forniscono più della percentuale dichiarata (x) del flusso luminoso iniziale. Questo dato deve essere fornito in combinazione con il tasso di guasto.

Spettro di emissione (elettromagnetico)
Lo spettro elettromagnetico indica l'insieme di tutte le possibili frequenze
delle radiazioni elettromagnetiche emesse da un corpo. Le radiazioni (onde)
elettromagnetiche costituiscono un emissione di energia nello spazio. Sono
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caratterizzate da una lunghezza d’onda (inversamente proporzionali alla frequenza). Inferiore la lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica,
maggiore la sua energia. Le onde comprese tra 380 e 780nm costituiscono lo Spettro Visibile di radiazione. L’occhio umano è caratterizzato da una
sensibilità variabile alle diverse lunghezze d’onda. A parità di energia emessa ci appare più luminoso un onda elettromagnetica “verde” di quanto lo sia
un onda elettromagnetica “rossa”.
I Led, in particolare quelli di più elevata temperatura colore, sono caratterizzati da significative energie emesse nella “regione del blu”. L’occhio umano, in particolari situazioni potrebbe essere incosapevolmente danneggiato
da questa frazione di luce.

Rischio fotobiologico
La recente scoperta di nuovi ricettori nell’occhio umano, ha permesso di
stabilire che l’occhio non è soggetto ai soli effetti termici dovuti alla radiazione ma anche ad alterazioni di natura fotochimica che potrebbe portare a
danni, in particolare alla retina.
Il Led, come le altre sorgenti luminose, è caratterizzato da emissioni spettrali che possono, se oltre certi limiti “energetici”, provocare danni alla struttura fisiologica. La luce emessa dai Led deve essere in particolare studiata
e valutata nella parte di spettro compresa tra 400 e 500nm (luce blu).
Standard di riferimento per la determinazione del rischio fotobiologico è la
pubblicazione CEI EN 62471 che, in breve, classifica in tre diverse categorie il rischio fotobiologico residuo.
Rischio 0 (o esente): livelli di energia che non presentano alcun rischio
per l’osservatore indipendentemente dalla distanza e dal tempo di esposizione.
Rischio 1: livelli di energia che non presentano alcun rischio per l’osservatore indipendentemente dalla distanza e dal tempo di esposizione nelle condizioni previste di funzionamento ed installazione.
Rischio 2: livelli di energia che costituiscono un rischio residuo se osservati a distanze ravvicinate, inferiori a quanto indicate dal costruttore.
Recentemente una revisione degli standard di riferimento (IEC TR 62778)
ha modificato questa classificazione suddividendo i prodotti in sole due
categorie.
Apparecchi che non presentano rischi (fotobiologici).
Apparecchi caratterizzati da una distanza di soglia da rispettare nella visione. Questi apparecchi saranno contrassegnati dal simbolo

Radiazioni UV e radiazioni IR.
Una delle caratteristiche della luce emessa dalle sorgenti Led è quella di
essere sostanzialmente priva di radiazioni elettromagnetiche nelle regioni
UV (280nm ÷ 350nm) e infrarosso (oltre 800 nm). È questa proprietà particolarmente apprezzabile in gran parte delle applicazioni. È noto che la
radiazioni UV sono tra le principali componenti di degrado dei materiali e dei
colori. La componenti IR, cioè l’infrarosso, è la causa del riscaldamento
degli oggetti illuminati.

Melatonina
Si è recentemente diffusa la” voce” che la luce emessa dalle sorgenti Led,
in particolare quella di tonalità di più fredda (temperature colore >4000k)
possa indurre variazione dei ritmi circadiani inibendo la naturale produzioni
di ormoni quali la melatonina. Ma sono gli stessi studi portati a testimonianza di questa affermazione a smentirla. Se infatti lo spettro di emissione del-

le sorgenti Led ha un contenuto di radiazioni elettromagnetica più elevate
nella zona interessata (da 380 a 450nm) a parità di emissione luminosa
rispetto alle altre sorgenti è anche vero che per variare i meccanismi fisiologici di produzione di Melatonina devono essere fornite elevate quantità di illuminamento, e non basta, fondamentale è anche la quantità di luce a cui si è
stati soggetti durante l’intera giornata. In sostanza, la pur maggior capacità
della luce Led di attivare i meccanismi fisiologici, i livelli di illuminamento normalmente utilizzati nell’illuminazione (<1000lx) non possono indurre significative variazioni della quantità di melatonina prodotta e meno che meno
modificare il naturare ciclo giorno notte che regola le nostre giornate.

Fattore di manutenzione (di impianto)
Storicamente il fattore di manutenzione di un impianto tiene conto di diversi
fattori di decadimento (di struttura, di impianti, di componenti) e attraverso una
stima della loro combinazione, il progettista determina quale sia il coefficiente di manutenzione e il numero di anni che devono trascorrere tra una manutenzione e l’altra per assicurare il livello di prestazione di cui a progetto.
L’avvento delle sorgenti Led impone riconsiderazioni su questo parametro.
Riconsiderazioni che non sono ancora state trasposte in regole tecniche
condivise. Il progettista dunque ora è ora legato ancor più di prima alle indicazioni fornite dal costruttore (parametri in 2.6 e 2.7) per stabilire quale sia
la prestazione attesa in impianto dopo un certo periodo.

Binning
Pur essendo la produzione di Leds un processo altamente serializzato ed
industrializzato, i componenti ottenuti si differenziano tra di loro nelle principali caratteristiche:
- Temperatura di colore
- Tensione di esercizio
- Flusso emesso
Le differenze possono essere significative. Per questo i produttori offrono
selezioni degli stessi raggruppati. I vari gruppi sono denominati BIN (bidoni).
È importante che gli apparecchi siano realizzati, per quanto possibile, con
Leds tra di loro quanto più omogenei possibili.

Suscettibilità
Proprietà dei prodotti di resistere a perturbazioni di carattere elettromagnetico. È un aspetto particolarmente critico negli apparecchi provvisti di sorgenti Led in particolare se sono intesi per uso esterno e con moduli Led
direttamente fissati alla custodia metallica del prodotto. Perturbazioni di rete
o atmosferiche possono infatti provocare la rottura di parte dei moduli Led
o degli alimentatori. È un importante aspetto da valutare durante le fasi di
realizzazione di progetto.

Dimmerazione
La natura della sorgente, permette di regolare il flusso di prodotto in maniera lineare fino ad un minimo che in pratica coincide con lo spegnimento di
prodotto. La dimmerazione, in genere ottenuta con una riduzione della corrente di alimentazione, nei prodotti Led è più efficace che nei prodotti a sorgente tradizionale. Riducendo la corrente di alimentazione si riduce la temperatura di funzionamento dei componenti e se ne aumenta esponenzialmente la durata nel tempo così come se ne migliora il rapporto flusso/potenza. La dimmerazioni delle sorgenti LED non comporta variazioni della temperatura colore che rimane costante in tutto il range di regolazione.

