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Al giorno d'oggi, la qualità della luce è un elemento chiave di differenziazione nel campo 
dell'illuminazione. In generale, la qualità della luce si riferisce agli aspetti visivi della luce stessa, alle 
sue dipendenze ed all'interazione con le persone e l'ambiente. La LEDificazione ci offre infinite 
possibilità di differenziare le proprietà della luce con riferimento al tempo, allo spazio e allo spettro 
visibile. Ciò comporta una revisione della qualità della luce rispetto ai parametri tradizionali su cui ci 
si è basati finora. Philips Lighting ottimizza continuamente i suoi prodotti unendo una comprensione 
approfondita delle esigenze degli utenti con la conoscenza delle applicazioni di illuminazione e gli 
approfondimenti scientifici. 
 

Abbiamo creato il marchio EyeComfort con riferimento alle seguenti caratteristiche: Sfarfallio (o 
Tremolio, o effetto flicker), Effetto Stroboscopico, Sicurezza Fotobiologica, Abbagliamento, 
Regolazione dell’intensita luminosà (Dimmeraggio), Regolazione dei toni della luce bianca 
(tunability), Resa cromatica e Rumore udibile. 

Le nostre lampade ed apparacchi d’illuminazione a LED vengono valutati in base a questi criteri. Il 
presente documento ”white paper” illustra questi parametri e, di conseguenza, l'importanza 
dell'ottimizzazione nell'illuminazione. 

 

Background scientifico 
Philips EyeComfort LED incorpora i parametri sopra menzionati: 
 

1. Effetto Sfarfallio (flicker) ed Effetto Stroboscopico 
 
Gli effetti di Sfarfallio e stroboscopico sono artefatti di luce temporale (Temporal Light Artifacts 
"TLA"). I TLA sono definiti come cambiamenti nella percezione visive per un osservatore umano, 
indotti da uno stimolo luminoso, dalla luminanza o dalla distribuzione spettrale, che varia nel tempo 
in un determinato ambiente. Lo Sfarfallio è la percezione per un osservatore statico dell'instabilità 
visiva indotta da uno stimolo luminoso, dalla luminanza o dalla distribuzione spettrale, che oscilla nel 
tempo, in un ambiente statico. In altre parole, è una fluttuazione repentina e fastidiosa della luce 
nella stanza. 
 
L'effetto stroboscopico è diverso dallo Sfarfallio ed è definito come il cambiamento nella percezione 
del movimento per un osservatore statico, indotto da uno stimolo luminoso, la luminanza o la 
distribuzione spettrale, che fluttua nel tempo, in un ambiente non statico. Ovverosia, l'effetto 
stroboscopico può "frammentare" la percezione degli oggetti in rapido movimento rendendoli visibili 
per un tempo molto breve. 
 
Una proprietà dei LED è la rapida risposta rispetto al segnale recevuto. Pertanto, i LED riproducono 
fedelmente le fluttuazioni nell'emissione luminosa, portando potenzialmente a TLA percepibili dagli 
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individui nell'area illuminata. Le oscillazioni possono provenire da varie fonti, tra cui: disturbi sulla 
rete elettrica, interazioni con i comandi (ad esempio potenziometri / dimmer), interferenze sul 
segnale di ingresso da fonti esterne (ad esempio microonde) e fluttuazioni derivanti dal driver 
elettronico. Sono noti metodi per sopprimere le fluttuazioni nell'emissione luminosa dei LED e, allo 
stesso tempo, ridurre la visibilità dei TLA indesiderati. Questi metodi, tuttavia, richiedono un 
compromesso in termini di costi ed efficienza e richiedono dimensioni maggiori, riducendo al 
contempo la durata di qualsiasi tipologia di prodotto LED. 
 
Fino a poco tempo fa, sono state utilizzate diverse metriche per valutare la visibilità dello Sfarfallio e 
dell'Effetto Stroboscopico, come la Profondità di Modulazione e l’Indice di Sfarfallio (Flicker index). 
Nessuno di queste misurazioni è adatta a rappresentare ciò che l’utente effettivamente percepisce o 
sperimenta. La visibilità dell'Effetto Sfarfallio e dell'Effetto Stroboscopico sono influenzati dalla 
profondità di modulazione, dalla frequenza, dalla forma d'onda e dal ciclo di lavoro, e questi 
indicatori non tengono conto di queste variabili. Pertanto, i modelli scientifici sono stati sviluppati 
sulla base del Sistema Visivo  Umano (Human Visual System), riferendosi alla percezione visiva 
dell’uomo, vale a dire la parte del sistema nervoso che permette di vedere. Una metrica più robusta 
a livello di TLA per quanto rigaurda l'Effetto Sfarfallio/Tremolio è PstLM; per l'Effetto Stroboscopico 
SVM [1,2]. Queste rilevazioni sono supportate da Philips Lighting Europe [3] e NEMA [4] e sono 
utilizzate nella valutazione dell'illuminazione a LED di Philips EyeComfort. 
 
 
 
 
 

Perché dovremmo interessarci di Sfarfallio e dell'Effetto Stroboscopico? 
I prodotti di illuminazione che presentano Sfarfallio o Effetto Stroboscopico sono considerati di 
qualità inferiore [5-14]. I TLA non sono solo fastidiosi per le persone, ma hanno anche un impatto 
negativo sul riposo degli occhi, sul comfort generale e sulle prestazioni. Più specificamente, i TLA 
visibili possono ridurre le prestazioni dela funzione visiva, causare disagio alla vista (occhi stanchi), 
aumentare la frequenza del mal di testa e causare fastidio. Gli studi dimostrano che lo Sfarfallio 
visibile può innescare crisi epilettiche in alcuni casi [5-14]. Tenendo presente di tutto ciò, i prodotti a 
LED Philips Lighting EyeComfort sono stati progettati per ridurre al minimo lo Sfarfallio/Tremolio 
visibile e l'Effetto Stroboscopico. 

2. Sicurezza fotobiologica 
I pericoli della Luce Blu 
Il rischio da esposizione a Luce Blu è un danno fotochimico della retina e dipende dalla composizione 
spettrale, dall'intensità e dal tempo di esposizione dell'occhio. La Commissione Elettrotecnica 
Internazionale (International Electrotechnical Commission  IEC) ha sviluppato uno standard per la 
valutazione della sicurezza fotobiologica [16]. Le fonti sono classificate in 4 gruppi di rischio (0 = 
nessun rischio, 3 = alto rischio). 

Gruppo di rischio 0: la lampada non presenta alcun rischio fotobiologico 

Gruppo di rischio 1: nessun rischio fotobiologico in condizioni normali di comportamento 

Gruppo di rischio 2: non rappresenta un pericolo a causa dell’avversione a luce intensa o del disagio 
termico 



 

Gruppo di rischio 3: pericoloso anche in caso di esposizione momentanea 

 

Un comune fraintendimento nei media è l'idea che l'illuminazione a LED contenga porzioni più 
elevate di lunghezze d'onda blu ed è quindi più probabile che causi un maggiore rischio da 
esposizione a luce blu. Quanto sopra è stato studiato e misurato accuratamente dalla Global Lighting 
Association, confrontando il contenuto spettrale delle diverse tecnologie di illuminazione e lo 
standard sopra menzionato, e considerando congiuntamente la ricerca di svariati scienziati [15]. 

I punti principali stabiliti dalla ricerca sono: 

- Per quanto riguarda il rischio da esposizione a luce blu, le lampade a LED non sono diverse dalle 
tecnologie convenzionali, come le luci a incandescenza e fluorescenti. La porzione di luce blu 
generate tramite l'illuminazione a LED non è diversa dalla porzione di luce blu di altre tecnologie alla 
stessa temperatura di colore. 

- Un confronto tra i prodotti Retrofit (a fonte luminosa sostituibile) a LED con i prodotti 
convenzionali che intendono sostituire rivela che i livelli di rischio sono molto simili e ampiamente 
all'interno dell'intervallo critico. 

- Le fonti LED (lampade o sistemi) e gli apparecchi di illuminazione che rientrano nel Gruppo di 
rischio 0 o 1, come definito dall’ IEC, possono essere utilizzati dai consumatori. 

Raggi ultravioletti 
Le sorgenti luminose a LED per uso domestico non rilasciano energia nella parte UV dello spettro e 
non sono pertanto dannose per le persone con una maggiore sensibilità ai raggi UV. 

Infrarossi 

A differenza delle lampade a incandescenza ed alle alogene, i LED non emettono quasi infrarossi (IR). 
Non c'è alcun rischio riguardante le sorgenti luminose a LED a uso domestico, perché la radiazione IR 
non è abbastanza potente. 

La sicurezza ottica è regolata da standard e linee guida internazionali [16,17]. I prodotti Philips 
EyeComfort LED sono tutti classificati nel gruppo di rischio 0 o 1 (RG0 / RG1), il che significa che l'uso 
di questi prodotti LED non è un rischio fotobiologico in caso di normale funzionamento o che la 
lampada non presenta rischio fotobiologico di alcun tipo. 

 

3. Abbagliamento (Glare) 
L'abbagliamento è uno dei più important fattori di insoddisfazione e disagio con riferimento 
all’illuinazione. Tale fenomeno può essere suddiviso in abbagliamento debilitante e abbagliamento 
fastidioso. Il primo si riferisce alla riduzione delle prestazioni visive causata da una fonte di 
abbagliamento nel campo visivo. Il secondo è definito come la sensazione di disagio causato da fonti 
di luce intensa. La sensazione di disagio dipende da molti parametri come la luminanza della fonte, 
l'area della sorgente, la posizione della sorgente nel campo visivo, le condizioni di luce di fondo, il 
tipo di attività e la durata dell'esposizione a una fonte luminosa. Per anni, i ricercatori hanno cercato 
di quantificare la quantità di disagio visivo. La valutazione dell'abbagliamento per ambienti di lavoro 
interni (ambiente professionale) viene solitamente eseguita utilizzando la metrica UGR (Unified 
Glare Rating). Questa metrica si basa su livelli di luminanza media calcolati da una distribuzione 



 

dell'intensità del campo lontano. Nelle soluzioni di illuminazione a LED spesso vediamo finestre di 
uscita non uniformi o pixelizzate con alti contrasti di luminanza. Gli studi hanno dimostrato che le 
finestre di uscita pixelate aventi la stessa luminanza media delle finestre di uscita uniformi (e quindi 
lo stesso valore UGR) conducono ad un abbagliamento fastidioso più elevato [19-35]. Ciò significa 
che l'attuale UGR non è sempre appropriato per la misurazione di fonti luce con finestre di uscita 
non uniformi. 

Indagare la significatività dell’applicazione o il miglioramento dell'attuale UGR ed esplorare modi 
alternativi per rappresentare l'abbagliamento fastidioso è un florido argomento di ricerca. I 
miglioramenti all'attuale UGR sono principalmente finalizzati alla correzione dell'indice di posizione 
nella formula UGR per tenere conto dell’angolo di visione, della correzione da luminanza media, 
della superficie luminosa osservata ed aggiungendo un ulteriore intercetta per esprimere il contrasto 
di luminanza all'interno della sorgente di luce[36-44]. Suggerimenti per metodi alternativi di 
descrizione dell'abbagliamento si basano sulla modellazione dei campi recettivi retinici del Sistema 
Umano Visivo (HVS) e sull'applicazione di questo modello sulle mappe di luminanza dell’ambiente 
per valutare l'abbagliamento fastidioso[34]. L'ultimo approccio trae spunto dalle metriche TLA che 
sono a loro volta basate sul sistema visivo umano. 

Per le lampade ad uso domestico non esiste attualmente una scala di valori per quantificare 
l'abbagliamento. Inoltre, l'abbagliamento percepito da una lampadina dipende anche dalle modalità 
di utilizzo. Una lampadina disposta sopra il tavolo e all'altezza degli occhi dell’osservatore, risulta più 
abbagliante della luce prodotta dalla stessa all’interno di un paralume in un angolo della stanza. In 
generale, l'abbagliamento è causato da una combinazione di alta luminanza, alto contrasto e 
dimensione della sorgente. Le misure anti-abbagliamento dovrebbero almeno affrontare una di 
queste cause: ridurre la luminanza, ridurre il contrasto o ridurre la dimensione della sorgente. Nel 
portafoglio di luci a LED Philips, distinguiamo le lampade con e senza controllo dell'abbagliamento. 
Una lampada con controllo dell'abbagliamento contiene materiali che controllano l’emissione della 
luce e / o una struttura pixelata sulla parte superiore del bulbo ed è percepita come meno 
abbagliante rispetto alle lampade senza alcun controllo dell'abbagliamento con lo stesso flusso e lo 
stesso substrato di riferimento. Al momento non è  disponibile una buona metrica dirifrerimento per 
la misurazione dell’abbagliamento per le lampadine ed I sistemi di illuminazione domestica e questo 
rimane un argomento di ricerca per il futuro. 

 

4. Regolazione dell’intensita luminosà (Dimmeraggio) 
La funzione di dimmeraggio dei prodotti LED è definita come la possibilità di modificare l'intensità 
della luce in base alle proprie preferenze. Questa funzione dei prodotti LED consente di creare 
l'atmosfera ideale o di adattare líntensità luminosa a seconda delle diverse situazioni o attività che si 
vuole compiere. Gli utenti vogliono attenuare l'illuminazione artificiale per diversi motivi. Primo, 
desiderano la possibilità di cambiare l'atmosfera dell'ambiente (tenue e accogliente, luminoso ed 
energizzante). In secondo luogo, la funzione di dimmeraggio può fornire diversi livelli di flusso 
luminoso nell'arco della giornata, in base a diverse attività o in base ai livelli di luce esterna. Per 
esempio, alla sera si potrebbe voler diminuire i livelli di luce per ridurre il contrasto tra l'ambiente 
buio e la luce a LED, al fine di ridurre il potenziale abbagliamento. Infine, la funzione di regolazione 
della luminosità viene utilizzata per il risparmio energetico. 

Una scarsa implementazione della funzione di regolazione può causare alcuni disagi o effetti 
indesiderati come lo sfarfallio visibile a livelli di attenuazione profonda dell’intersità luminosa, 



 

transizioni instabili, livelli di luce minimi elevati. Questi problemi derivano dal circuito del driver LED, 
dalle variazioni di tensione della rete elettrica, dai carichi della rete stessa e dall'interazione del 
dimmer. Tramite un design intelligente dei sistemi elettronici si puo ovviare alla problematica 
dell’attenuazione profonda e, in tale modo, prevenire variazioni irregolari e/o riguardo i livelli di 
luce. 

I prodotti dimmerabili della gamma di LED Philips EyeComfort offrono una modulazione graduale 
negli scenari preimpostati (SceneSwitch) e un dimming continuo per l'intera gamma di intensità. 

 

5. Regolazione dei toni di luce bianca (tunability) 
L'illuminazione LED regolabile può essere definita in tre categorie: 

1. Regolazione delle tonalità calde (warm dimming): possibilità di imitare il comportamento 
incandescente (ad esempio il CCT - correlated color temperature - scende da 2700K-2200K durante 
riduzione dell’intensità luminosa) 

2. Regolazione dei toni di bianco: possibilità di modificare il tono bianco di una luce (ad esempio 
2700K - 6500K) 

3. Regolazione dei toni di colore: possibilità di cambiare il colore dell'illuminazione (RGB) 

Dimmerare una lampadina a incandescenza è di fatto un'esperienza luminosa diversa 
dall'attenuazione delle normali luci a LED bianche. A causa della tecnologia utilizzata, un filament 
spirale a incandescenza diventa meno calda durante l'oscuramento e pertanto emette una luce 
bianca più rossastra (temperatura di colore inferiore). Al contrario, il colore del LED non cambia 
durante la regolazione. Quindi, la lampadina a incandescenza offre sia un'intensità che una 
variazione della temperatura del colore, mentre il LED fornisce solo una variazione di intensità e la 
temperatura del colore rimane la stessa. 

Le persone apprezzano impostazioni dell’illuminazione calde a livelli di luce bassi per creare ambienti 
piacevoli e accoglienti [45], ma questa preferenza può variare a seconda della regione. Alcuni LED 
Philips EyeComfort forniscono la funzione di attenuazione di WarmGlow. Combinando due diversi 
LED (2200K e 2700K) si può imitare il comportamento di dimmeraggio e contemporaneamente di 
riduzione dei toni di bianco delle lampade ad incandescenza. La funzione WarmGlow è disponibile in 
due varianti. SceneSwitch con impostazioni fisse e dimmeraggio WarmGlow omogenea su tutta lo 
spettro. (2700K-2200K). 

Oltre all'effetto di creazione di un effetto ambiente piacevole, una funzione di dimmerabilità 
combinata con un cambiamento di CCT ha anche vantaggi per quanto riguarda il ritmo circadiano 
delle persone. Vale a dire, il nostro orologio biologico che ci suggerisce quando svegliarsi e quando 
addormentarsi. L'intensità e lo spettro di azione della luce sono uno dei parametri che controllano 
quelle risposte [46]. La luce ad alta intensità che contiene molto blu ci fa sentire svegli e vigili, 
mentre la luce a bassa intensità con una bassa quantità di blu innesca il rilascio dell'ormone 
melatonina, che ci rende sonnolenti. La ricerca ha dimostrato che al mattino si consiglia di utilizzare 
una luce intensa, con una forte componente blu, per sostenere il risveglio. Si ritiene che queste 
tonalità siano da evitatare la sera, perché sopprimono la produzione di melatonina e rendono più 
difficile addormentarsi. Gli ambienti illuminati con luce calda di sera favoriscono un ritmo biologico 
indisturbato [46]. 



 

I LED Philips EyeComfort con funzione di dimmerabilità WarmGlow supportano sia la funzione 
creazione di un effetto ambiente piacevole sia il ritmo circadiano delle persone. 

6. Resa cromatica 
La qualità dei colori si riferisce alla preferenza e all'apprezzamento della percezione 
dell'illuminazione da parte degli utenti in una determinata applicazione. La qualità dei colori delle 
fonti di luce bianca influenza lo spazio, gli oggetti e l'aspetto umano. Una ridotta qualità dei colori 
può ridurre la percezione visiva e la visibilità accurata di spazi, oggetti o persone illuminati. Ad 
esempio, i toni della pelle umana, le piante e gli alimenti possono apparire opachi o insaturi in caso 
di illuminazione con bassa resa cromatica e / o bassa saturazione del colore. 

La resa cromatica di una sorgente di luce bianca è definita come l'effetto di un illuminante 
sull'aspetto cromatico degli oggetti, mediante confronto conscio o subconscio con il loro aspetto 
cromatico reso da un illuminante di riferimento. [47] Viene utilizzato l'indice generale di resa 
cromatica (CRI-Ra) per misurare e specificare la capacità di resa del colore di una sorgente di luce 
bianca, basata su un gruppo di otto CIE 1974 specifici campioni di colore di prova (TCS), 
moderatamente saturi. Un CRI di 100 significa che la resa dei colori sotto la sorgente di prova è 
uguale rispetto ai colori sotto la fonte di riferimento (il riferimento è incandescente per CCT <5000K) 

La preferenza degli utenti non è sempre accoppiata direttamente al valore CRI. Una sorgente CRI più 
alta non è sempre più preferita. Anche la saturazione del colore, in particolare del rosso, ha un ruolo 
importante nelle preferenze [48,49,50]. Una certa sovra-saturazione è generalmente preferita, in 
quanto gli oggetti appaiono più colorati. La preferenza per l'aspetto del tono della pelle è diversa, 
anche tra le culture. 

È importante trovare il giusto equilibrio tra fedeltà del colore (CRI) e saturazione del colore per 
un'applicazione specifica. Con Philips EyeComfort LED miriamo a migliorare la differenziazione dei 
colori e migliorare l'estetica attraverso l'uso di LED con buone proprietà di qualità del colore. 

 

7. Rumore 
I LED possono soffrire di rumore udibile, in particolare se utilizzati a livelli di dimmering profondo. Le 
tensioni e la corrente prodotte possono creare risonanza meccanica nei componenti. Questo rumore 
può essere percepito come molto fastidioso e spiacevole. Questo è il motivo per cui Energy Star ha 
inserito requisiti per livelli udibili di rumore. 

In base ai requisiti Energy Star per il rumore udibile, le lampade non devono emettere rumore 
superiore a 24 dBA @ 1 metro di distanza [51]. Questa soglia non è abbastanza severa per le 
lampade in un soggiorno completamente silenzioso (circa 20 dBA) o lampade situate vicino alla 
gente (luce di lettura, lampada da comodino). Tutti i prodotti Philips EyeComfort LED tengono conto 
delle normative pubblicate. 
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