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1. SCOPO DEL DOCUMENTO 
 
La rapida evoluzione degli aiuti visivi luminosi aeroportuali ed in particolare delle luci 
incassate, altrimenti definite segnali incassati, ha comportato l’impiego sempre più 
esteso di sorgenti luminose LED in sostituzione delle tradizionali lampade ad 
incandescenza. 
 
In analogia a quanto attuato da parte di altri organismi internazionali, l’ENAC ritiene 
di doversi dotare di una procedura di prova per certificare che anche i nuovi segnali  
LED rispondano al Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti, 
secondo le specifiche fotometriche riportate nell’appendice alla Circolare APT 13/A, 
nonché alla normativa internazionale di riferimento.  
 
Si stabilisce, pertanto, che a richiesta del produttore ogni nuovo esemplare di 
segnale a tecnologia LED possa essere sottoposto ad una serie di prove di 
funzionamento, affidabilità e durata, al fine di accertarne la piena idoneità al’impiego 
aeroportuale. 
 
Gli articoli da sottoporre a prova saranno del tutto identici per quanto riguarda le 
caratteristiche elettriche e meccaniche, i materiali utilizzati e per le proprietà 
illuminotecniche agli articoli di produzione standard. 
 
 
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- ENAC - Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti - 2° 
Edizione - Emendamento 4 del 30.1.2008 

- ENAC - Manuale dei Criteri di Accettabilità per gli Aiuti Visivi Aeroportuali 
- 1° edizione - del 27 luglio 2005 

- FAA AC150/5345-46C - Specification for Runway, Taxiway Light Fixtures 
del 12 settembre 2006 

- FAA Engineering Brief No 67 del 12 marzo 2007 
- IEC TS 61827- 1° Edizione - maggio 2004 
- ICAO - Annesso 14 - Volume I - 4° Edizione - lugli o 2004 
- IEC 60068-2-11 - Environmental testing - Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist 

- gennaio 1981 
- IEC 60068-2-52 - Environmental testing - Part 2: Tests - Test Kb: Salt 

mist, cyclic (sodium, chloride solution) - febbraio 1996 
- FCC Title 47, Subpart B, Section 15, “Unintentional Radiators” 
- ANSI/IEEE C62.41-1991 Table 4, Location Category C1 “Recommended 

Practice on Source Voltage in Low Voltage AC Power Circuit” 
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3. DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO TESTATO 
  
I segnali con tecnologia LED sottoposti alle prove di certificazione sono 
essenzialmente composti da una calotta superiore e da un coperchio inferiore, 
entrambi in alluminio, del diametro di 8” o 12”. 
 
I segnali possono essere bidirezionali, unidirezionali o omnidirezionali. 
 
Per effettuare i test vengono scelte le configurazioni più rappresentative della serie 
in esame. 
 
Per l’effettuazione di alcune prove i campioni devono essere necessariamente 
montati sulla relativa “shallow base” (base bassa), vincolati alla stessa secondo le 
indicazioni del costruttore.  
 
 
4. ATTREZZATURE DEI TEST 
 
Nei test report che verranno prodotti devono essere specificati tutti i numeri di serie 
dei pezzi sottoposti alle prove e registrati i numeri di serie delle attrezzature e 
strumentazioni utilizzate durante le prove. Attrezzature e strumentazioni devono 
essere validate da calibrazione e collegate al sistema di misura nazionale. 
 
 
5. LUOGO DEI TEST 
 
Tutti i test sono eseguiti di norma presso la fabbrica del costruttore, ad eccezione di 
quelle prove per le quali può essere necessario utilizzare un laboratorio esterno 
specializzato e certificato. 
 
Per ottimizzare la durata complessiva dei test, può essere utilizzato più di un 
segnale per tipo. 
 
 
6. PROCEDURE DI TEST 
 
Per ottenere l’approvazione dell’ENAC ciascuna serie di segnali sarà sottoposta  alle 
seguenti prove, registrando in apposito modulo tutti i dati significativi rilevati con 
ciascun test (come da modello allegato). 
 
Tutti le prove di accettazione saranno eseguite in condizioni ambientali standard, 
che di norma corrispondono, quando non diversamente specificato, alle condizioni 
ambiente del laboratorio utilizzato. 
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I segnali in prova devono essere alimentati mediante unità regolatrici a corrente 
secondaria costante e trasformatori di isolamento (di adeguata potenza) di tipologie 
approvate FAA o certificate IEC.  
 
 
6.1. Verifica dimensionale 
 
Il segnale “tipo” della serie deve essere esaminato nelle sue dimensioni per 
conformità ai valori qui di seguito riportati.  
 
I segnali devono avere una sporgenza fuori terra minore o uguale a 6,35 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dimensioni da verificare diametro 8” diametro 12” 
O DIA ± 0,5 mm 203 mm 304 mm 
BC DIA ± 0,2 mm 184 mm 286 mm 
IC DIA ± 0,2 mm 165 mm 252,2 mm 

 
Registrare il risultato sul bollettino di prova. 
 
 
6.2. Test di vibrazione 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie. 
 
Il segnale, alimentato alla corrente nominale di 6,6 A, viene sottoposto ad una 
vibrazione sinusoidale sui tre assi reciprocamente perpendicolari (parallelo al 
centro, perpendicolare al centro e verticale) con una legge armonica semplice, 
caratterizzata da un’ampiezza picco-picco non superiore a 1,5 mm e accelerazione 
di picco pari a 15 Gs. La frequenza di vibrazione deve variare con legge logaritmica 
tra 10 e 2000 Hz. L’intero campo di frequenze da 10 a 2000 Hz, e successivo ritorno 
ai 10 Hz, deve essere attraversato in 20 minuti.  
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Ogni ciclo (vibrazione da 10 Hz a 2000 Hz e successivo ritorno a 10 Hz) deve 
essere ripetuto 12 volte consecutive su ciascuno dei tre assi mutuamente 
perpendicolari. 
 
Il test si considera fallito se nel corso della prova viene rilevato lo spegnimento del 
segnale oppure se, a prova conclusa, in seguito ad ispezione visiva accurata, si 
riscontra  un qualsiasi danno meccanico o allentamento di un qualsiasi componente. 
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.3. Test di carico statico  
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie. 
 
Il segnale, completo di base, viene montato sotto una pressa adeguata a sviluppare 
la  forza richiesta. 
 
Un carico totale di almeno 23.085 kg, per segnali luminosi di diametro 12” o di 
diametro 8” completi di anello adattatore 8”-12”, e di almeno 10.260 kg, per segnali 
luminosi diametro 8”, deve essere applicato sul segnale in prova attraverso un 
tampone di gomma di spessore 25 mm e di durezza 55-70 Shore. Il diametro del 
tampone di gomma deve essere almeno 25 mm inferiore al diametro esterno del 
segnale. Il carico viene applicato uniformemente con incrementi non superiori a 
4.535 kg per minuto. Il carico totale sarà mantenuto per un periodo di 1 minuto. 
 
Il segnale testato viene ispezionato visivamente ed accuratamente per verificare la 
presenza di eventuali danni fisici subiti. Il test si considera fallito se vengono 
riscontrate deformazioni, rotture di materiale o danni ad una qualsiasi delle parti 
assemblate.   
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.4. Test di impatto meccanico  
 
N.B. Questa prova non è prevista per i segnali omnidirezionali. 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie.  
 
Il segnale viene rigidamente vincolato ad una piastra d’acciaio di spessore 25 mm 
ed avente i lati che misurano 1 m x 1 m. Per i segnali diametro 8” è possibile 
utilizzare come interfaccia per il fissaggio alla piastra l’anello adattatore 8”-12”.  
Prima di iniziare il test, il segnale viene alimentato corrente nominale di 6,6 A per 
almeno 2 ore.  
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Il segnale viene disalimentato ed una sfera del peso di 2,3 Kg viene fatta cadere, 
possibilmente al centro del corpo luminoso, da un’altezza di 1,83 m per 10 volte ad 
intervalli di 5 minuti.  
 
A conclusione della prova, il segnale viene ispezionato per verificare eventuali danni 
all’assemblaggio ottico o spostamenti dei componenti. Ogni evidente danno sarà 
causa del fallimento della prova.  
  
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.5. Test di taglio orizzontale 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie.  
 
Sulla sommità della calotta viene saldata una barra nella direzione che, a segnale 
installato, risulta parallela all’asse pista e/o taxiway.  
 
Il segnale, completo di base, viene montato su un banco prova in modo che la barra 
sia allineata con il pistone di un cilindro idraulico. 
 
All’estremità della barra saldata viene applicato un carico di 1.350 kg. La prova 
viene ripetuta 20 volte per ogni lato della barra.  
 
Il test viene dichiarato fallito se, dopo un accurato esame visivo, vengono riscontrati 
evidenti danni strutturali, movimenti di parti o cedimenti di qualche dispositivo di 
fissaggio.  
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.6. Test di temperatura superficiale 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie.  
 
L’articolo da testare deve essere quello realizzato nella configurazione 
caratterizzata dalla maggiore potenza assorbita. 
 
Il segnale, completo di base, viene alimentato alla corrente nominale di 6,6 A per 
almeno 2 ore, alla temperatura ambiente di 20°-25°C . Con segnale alimentato, sulla 
calotta viene posto un tampone di gomma avente spessore 25 mm e un diametro di 
circa 25 mm minore di quello del segnale. Un indicatore di temperatura viene 
collocato tra il punto più caldo della superficie esterna del segnale ed il tampone. 
L’assieme viene sottoposto ad un carico non inferiore a 700 kg per almeno 10 
minuti.  
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Il test si considera fallito se l’indicatore di temperatura registra una temperatura 
superiore a 100° C.  
  
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.7. Test di shock termico   
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie. 
 
Il segnale viene alimentato alla corrente nominale di 6,6 A per un periodo non 
inferiore alle 4 ore.  
 
Il segnale viene poi disalimentato ed immediatamente immerso  in un recipiente 
contenente almeno 30 cm di acqua per un periodo non inferiore alle 4 ore. La 
temperatura dell’acqua non deve essere superiore ai 5 C°. 
 
Il ciclo viene ripetuto per un totale di 3 volte. 
 
Immediatamente dopo il terzo ed ultimo ciclo, il segnale viene ispezionato 
visivamente. Il test si considera fallito se vengono rilevate rotture di prismi, 
infiltrazioni d’acqua nell’assemblaggio ottico o danni in ogni parte del segnale.    
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.8. Test di tenuta alla pressione interna 
 
Per questa prova deve essere preso come campione lo stesso segnale che ha 
superato i test di vibrazione, impatto idraulico, di carico e di shock termico, 
sottoponendolo prima al test di trazione. 
 
I cavi di alimentazione del segnale vengono sottoposti ad una trazione di 14 kg per 
un periodo di almeno 5 minuti, allo scopo di verificare successivamente l’integrità 
della tenuta nel punto di ingresso dei cavi nel coperchio inferiore.  
Il segnale viene poi immerso in acqua ad almeno 76 mm sotto la superficie con una 
pressione interna di aria pari a 138 kPa per un periodo di 10 minuti. 
 
Il test si considera fallito se durante la prova vengono rilevate perdite d’aria. 
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.9. Test di impatto idraulico 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie. 
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Il segnale in prova viene collocato all’interno di un contenitore rigido e chiuso da un 
coperchio avente superiormente un cilindro atto ad accogliere un pistone d’acciaio 
di diametro 45 mm. Per i segnali diametro 8” è possibile utilizzare come interfaccia 
per il fissaggio l’anello adattatore 8”-12”. Tra il segnale ed il coperchio della struttura 
deve esserci una distanza di almeno 15 mm. La struttura deve essere a tenuta 
stagna.  
Il contenitore viene completamente riempito di acqua e spurgato affinché nessuna 
camera d’aria sia presente al suo interno. Una sfera di acciaio del peso di 2,3 kg 
viene poi fatta cadere dall’altezza di 1,83 m sul pistone. La prova viene ripetuta per 
5 volte cercando di non far rimbalzare la sfera più volte sul pistone. 
 
Il segnale viene quindi aperto ed ispezionato. Il test si considera fallito se si 
riscontrano rotture di prismi, infiltrazioni d’acqua al suo interno, danni alla parte 
ottica o altro. 
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.10. Test ad alta temperatura 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie. 
 
Per questa prova il segnale, completo di base, nella configurazione caratterizzata 
dalla maggiore potenza assorbita, alimentato alla corrente nominale di 6,6 A, viene 
posto all’interno di una camera climatica per un periodo non inferiore alle 24 ore 
continuative ad una temperatura di +55°C +/-2°C.  
 
Trascorse le 24 ore il segnale viene sottoposto immediatamente ad un test 
fotometrico verificando che la temperatura del segnale non scenda al di sotto di 
+50°C. L’intensità misurata non deve essere inferio re al 70% rispetto all’intensità 
minima richiesta dalle norme.  
 
Dopo la prova fotometrica, il segnale viene aperto e ogni deterioramento di 
materiale rilevato sarà motivo di non superamento della prova.  
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.11. Test a bassa temperatura  
  
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie. 
 
Il segnale in prova viene completamente immerso in acqua (deve essere coperto da 
almeno 2 cm d’acqua), avendo cura di mantenere fuori dall’acqua la/e spina/e del 
segnale, e viene posto in una camera climatica. 
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La temperatura viene portata a - 40°+/-2°C per un p eriodo di 24 ore. Alla fine di 
questo periodo il segnale viene acceso alla nominale di 6,6 A per 30 minuti. Questa 
sequenza viene ripetuta per un totale di 3 cicli. 
 
Il test non si considera superato se il segnale non si accende in una qualsiasi delle 
tre fasi in cui viene alimentato oppure se, a seguito dell’ispezione visiva, si 
riscontrano evidenti danni sia all’interno che all’esterno del campione.   
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.12. Test di corrosione 
   
Questa prova deve essere eseguita nel caso in cui il segnale sia ricoperto con un 
rivestimento protettivo. La prova in nebbia salina viene condotta in accordo alle 
norme IEC 60068-2-11 e 60068-2-52.  
 
Sul segnale con un rivestimento protettivo viene incisa una croce fino a raggiungere 
il metallo prima di iniziare la prova. Ogni evidente danno alla verniciatura o distacco 
dello strato protettivo sono causa di rifiuto.  
   
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.13. Test di vita accelerata 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie. 
 
Il segnale completo di base, nella configurazione caratterizzata dalla maggiore 
potenza assorbita, viene posto in sabbia asciutta in modo da avere attorno e sotto 
alla base almeno uno spessore di 10 cm di sabbia e con la calotta ricoperta da un 
sottile strato di sabbia, simulando in questo modo l’installazione nella 
pavimentazione. 
 
Il segnale, alimentato alla corrente nominale di 6,6 A, viene posto all’interno di una 
camera climatica per 500 ore continuative, ad una temperatura di +55°C +/-2°C.  
 
Trascorse le 500 ore, il segnale viene disalimentato e accuratamente ispezionato. 
Qualsiasi deformazione, rigonfiamento, evidenti danni dovuti al calore o corrosione 
sono causa di rifiuto. 
 
Successivamente, con segnale alla temperatura ambiente, viene effettuato un test 
fotometrico. L’intensità misurata non deve essere inferiore al 80% rispetto 
all’intensità minima richiesta dalle norme.  
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
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6.14. Test di resistenza di isolamento 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie.  
 
In modo particolare si utilizzerà il segnale con il più alto numero di sorgenti luminose 
e con il sistema elettrico costituito da due cavetti con spina. 
 
Il segnale viene provato applicando 500 Volt tra la parte metallica ed i cavi 
d’alimentazione, senza rimuovere le protezioni di sovracorrente. La misura di 
resistenza di isolamento iniziale deve essere di almeno di 50 MΩ.  
 
Il segnale viene poi alimentato alla corrente nominale di 6,6 A per almeno 1 ora. Al 
termine di questo periodo, il segnale viene immerso in una soluzione salina, avendo 
cura di mantenere fuori dall’acqua le due spine. In queste condizioni viene ripetuta 
la misura della resistenza di isolamento. Il valore misurato non deve essere inferiore 
a 50 MΩ. 
 
Il test si considera fallito se la resistenza di isolamento iniziale o finale è inferiore al 
valore richiesto.  
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.15. Test fotometrico alla corrente nominale di 6,6 A 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie.  
 
Il test fotometrico ha lo scopo di verificare che le prestazioni luminose del segnale in 
prova sono superiori ai minimi richiesti dal documento ENAC  “Manuale dei Criteri di 
Accettabilità per gli Aiuti Visivi Aeroportuali” - 1° edizione - del 27 luglio 2005. 
 
Per ciascuna tipologia di segnale si fa riferimento ai relativi diagrammi fotometrici 
riportati nel Manuale. 
 
L’intensità media rilevata alla corrente nominale di 6,6 A non può essere superiore a 
tre volte il valore medio minimo specificato. Per i segnali per i quali è richiesta 
un’intensità minima, anziché media, il valore dell’intensità minima misurata alla 
corrente nominale di 6,6 A non può essere superiore a tre volte il valore minimo 
specificato. 
 
Prima di effettuare la prova, il segnale viene alimentato alla corrente nominale di  
6,6 A per 15 minuti, alla temperatura ambiente +25°C +/-2°C. 
 
Nel caso di segnali aventi prismi o lenti che, a segnale installato, risultano sotto il 
livello della pavimentazione, occorre effettuare un’ulteriore prova fotometrica. In 
questo caso la misura dell’intensità luminosa viene eseguita oscurando la porzione 
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del/i prisma/i o della/e lente/i che viene a trovarsi sotto il livello della 
pavimentazione. La distribuzione luminosa rilevata non dovrà mostrare valori 
inferiori al 70% rispetto a quelli precedentemente misurati senza occultamento. 
 
Le apparecchiature utilizzate per le misure fotometriche devono essere calibrate in 
accordo con le pubblicazioni CIE e secondo quanto indicato nel par.6 della 
pubblicazione - IES (Illuminating Engineering Society) LM-35 “Photometric Testing 
of Floodlights Using Incandescent Filament or Discharge Lamps”. 
 
Gli assi di riferimento per il test fotometrico sono intesi prendendo a riferimento il 
segnale come se fosse installato. L’asse orizzontale passa per il centro geometrico 
del segnale ed è inteso parallelo all’asse della pista/taxiway. L’asse verticale 
attraversa il centro del segnale. La distanza tra il segnale e il dispositivo per le 
misure fotometriche deve essere di almeno 15 m. 
 
Per i segnali omnidirezionali l’ampiezza verticale del fascio deve essere misurata 
almeno ogni 30°, ruotando il segnale sul piano oriz zontale.  
 
Per le luci di bordo circolazione si fa riferimento alla seguente tabella:  
 
 

 
 
Per le luci di guida per la manovra verso le piazzole di sosta sui piazzali riferirsi alla 
seguente tabella: 
 
 

Minima intensità 
luminosa 

Apertura del fascio 
(angoli verticali) 

Apertura del fascio 
(angoli orizzontali) 

10 cd 
15 cd 
10 cd 
  1 cd 

0º fino a 2º (incluso) 
da 2º (escluso) fino a 8º (incluso) 
da 8º (escluso) fino a 12º (incluso) 
da 12° (escluso) fino a 90° 

360º 
360º 
360º 
360º 

 
 
Il test si considera fallito se vengono misurati valori di intensità luminosa inferiori a 
quanto richiesto.  
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  

Minima intensità 
luminosa 

Apertura del fascio 
(angoli verticali) 

Apertura del fascio 
(angoli orizzontali) 

2    cd 
0,2 cd 

da 0º fino a 6º (incluso) 
da 6º (escluso) fino a 90º 

360º 
360º 
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6.16 Test fotometrico al variare della corrente di alimentazione 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie.  
 
Il test deve essere eseguito dopo il test fotometrico eseguito alla corrente nominale 
di 6,6 A. 
 
Il test fotometrico al variare della corrente di alimentazione ha lo scopo di verificare 
che l’emissione luminosa dei segnali equipaggiati con sorgenti luminose LED varia - 
al variare della corrente di alimentazione - come quella dei segnali tradizionali 
equipaggiati con lampade ad incandescenza. L’emissione luminosa deve crescere o 
diminuire al crescere o diminuire del valore della corrente di alimentazione secondo 
la seguente curva di riferimento: 
 
 

 
 
 
 
In particolare per ogni livello di corrente riportato nella seguente tabella deve essere 
misurata l’intensità media prodotta dal segnale all’interno del fascio principale ed il 
valore rilevato deve essere contenuto entro il limiti minimo e massimo definiti nella 
stessa tabella, essendo il 100% il valore precedentemente rilevato durante il test 
fotometrico alla corrente nominale di 6,6 A. 

 

 

Ampères 
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Minimo      
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INTENSITA’ DI CORRENTE (A) INTENSITA’ LUMINOSA MIN (%) INTENSITA’ LUMINOSA MAX (%) 
6,6 100 (N.D.) 
5,5 30 51 
5,2 25 45 
4,8 10 19 
4,1 5 10 
3,4 1,2 3 
2,8 0,15 1,65 

 
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.17. Test di cromaticità 
 
Il test viene eseguito su campioni rappresentativi della serie.  
 
Il segnale viene provato in tutte le configurazioni ottiche previste, per assicurarsi 
della conformità alle richieste di cromaticità specificate nel documento ENAC  
“Manuale dei Criteri di Accettabilità per gli Aiuti Visivi Aeroportuali” - 1° edizione - del 
27 luglio 2005.  
 
La misura viene eseguita con segnale alimentato alla corrente nominale di 6,6 A. La 
misura viene eseguita, con incrementi di 2nm, utilizzando uno spettroradiometro.  
Prima di effettuare la prova, il segnale viene alimentato alla corrente nominale di 6,6 
A per 15 minuti, alla temperatura ambiente +25°C +/ -2°C.  
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.18. Test di invarianza cromatica 
 
Il segnale viene installato in apposita camera termica e alimentato alla corrente 
nominale di 6,6 A, facendo variare la temperatura della camera tra – 50°C e + 70°C. 
Tale variazione avverrà a gradini di 20°C, permanen do il sistema a ciascun livello di 
temperatura per un periodo di 10 minuti primi. 
 
Uno spettroradiometro misurerà, al termine di ciascun periodo, le coordinate 
cromatiche del fascio luminoso emesso dal segnale LED ai diversi livelli di 
temperatura. 
 
La prova si intende superata qualora le coordinate cromatiche del segnale risultino 
in ogni caso comprese entro i campi di variabilità previsti, per ciascun colore 
caratteristico, dal diagramma di cromaticità di cui alla Fig. 1.2 dell’allegato alla 
Circolare APT 13A. 
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Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.19. Test del dispositivo di monitoraggio 
 
Il test viene eseguito su un campione rappresentativo della serie. 
 
Il test viene eseguito sia alla corrente nominale di 6,6 A sia alla corrente minima di 
funzionamento prevista per il segnale in prova. 
 
Simulando una condizione di avaria LED, il segnale deve presentare una condizione 
di circuito aperto praticamente istantanea al secondario del trasformatore di 
isolamento, con un ritardo non superiore ai 300 millisecondi dal guasto. 
 
Il dispositivo di monitoraggio deve essere parte integrante del segnale e non può 
essere un dispositivo addizionale separato. 
 
Il dispositivo di monitoraggio, pur essendo opzionale, deve essere in ogni caso 
oggetto di prova per la certificazione.  
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.20. Test emissione di disturbi elettrici 
 
Il test viene eseguito su un campione rappresentativo della serie. 
 
La prova è suddivisa in due sessioni distinte, rispettivamente per la: 

• misura delle emissioni condotte nell’intervallo da 150 kHz a 30 MHz 
• misura delle emissioni radiate nell’intervallo da 30 MHz a 1 GHz. 

 
 
 6.20.1. Emissioni condotte 
 
Questa prova serve per dimostrare che le emissioni condotte sul cavo di 
alimentazione del campione in prova sono al di sotto dei limiti del “quasi-picco” e del 
“valor medio” definiti dal documento FCC Title 47, Subpart B, Section 15, 
“Unintentional Radiators”. 
 
Per effettuare questo test il campione in prova deve essere collegato al relativo 
trasformatore di isolamento con interposta una LISN (Line Impedance Stabilization 
Network). La LISN deve essere collegata ad un analizzatore di spettro in grado di 
effettuare misure del “quasi-picco” e del “valore medio” dei segnali di disturbo rilevati 
dalla LISN. 
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Il livello di radio-disturbo non deve eccedere i limiti specificati nella precedente 
tabella per un apparecchiatura di classe A. 
 

Frequenza di Emissione (MHz) Limite emissioni condotte (dB µV) 
Quasi picco Media 

0,15 – 0,5 79 66 
0,5 - 30 73 60 

 
 
Il campione in prova deve essere alimentato alla corrente nominale di 6,6 A, 
impostandola seguente procedura.  
• Lanciare uno sweep di frequenza compreso fra 150 kHz e 30 MHz con il 

detector IF dell’analizzatore di spettro settato sul “quasi-picco”. Salvare la curva 
rilevata. 

• Lanciare uno sweep di frequenza compreso fra 150 kHz e 30 MHz con il 
detector IF dell’analizzatore di spettro settato su “valor medio”. Salvare la curva 
rilevata. 

 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
 6.20.2. Emissioni radiate 
 
Questa prova serve per dimostrare che le emissioni radiate dal campione in prova 
sono al di sotto dei limiti di “quasi-picco” definiti dal documento FCC Title 47, 
Subpart B, Section 15, “Unintentional Radiators”. 
 
Per effettuare questo test il campione in prova deve essere collegato al relativo 
trasformatore di isolamento posizionato all’esterno di una camera anecoica, mentre 
il campione in prova viene collocato all’interno della stessa camera. Il cavo di 
collegamento, di tipo schermato per simulare l’interramento che avviene nella realtà 
installativa, deve passare attraverso una guida d’onda. Il posizionamento degli 
oggetti nella camera anecoica deve rispecchiare per quanto possibile la 
configurazione installativa aeroportuale. 
 
Il campione in prova deve essere posizionato su un telaio non conduttivo (ad 
esempio di legno), avente altezza di circa 10 cm rispetto al pavimento della camera 
anecoica. Il cavo di collegamento fra campione in prova e trasformatore di 
isolamento è a contatto diretto col pavimento della camera anecoica. 
 
Il campo elettrico deve essere rilevato con un’antenna ricevente posta a circa 3 m 
dal campione in prova. L’antenna deve essere collegata ad un analizzatore di 
spettro posto all’esterno della camera anecoica. 
 
Il livello del disturbo elettrico non deve eccedere i limiti specificati nella sottostante 
tabella per un apparecchiatura di classe A: 
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Frequenza Intensità Campo Elettrico  Limite Radiato (Quasi picco – dB µV) 
30 – 230 MHz 50 
230 – 1000 MHz 57 

 
Il campione in prova deve essere alimentato alla corrente nominale di 6,6 A.  
 
La procedura di prova avverrà in base alle seguenti fasi. 
• Predisporre l’antenna per una misura in polarizzazione orizzontale. 

o Predisporre l’intervallo di frequenza dell’analizzatore di spettro da 30 
MHz a 1 GHz con il detector IF settato su “picco” 

o Effettuare una scansione del campo elettrico muovendo in alto ed in 
basso l’antenna fino a quando viene individuata la zona di massima 
intensità del campo elettrico. 

o Senza muovere l’antenna, lanciare uno sweep di frequenza compreso fra 
30 MHz e 1 GHz con il detector IF dell’analizzatore di spettro settato sul 
“quasi-picco”. Salvare la curva rilevata. 

• Predisporre l’antenna per una misura in polarizzazione verticale. 
o Settare il detector IF dell’analizzatore di spettro su “picco” 
o Effettuare una scansione del campo elettrico muovendo in alto ed in 

basso l’antenna fino a quando viene individuata la zona di massima 
intensità del campo elettrico. 

o Senza muovere l’antenna, lanciare uno sweep di frequenza compreso fra 
30 MHz ed  1 GHz con il detector IF dell’analizzatore di spettro settato 
sul “quasi-picco”. Salvare la curva rilevata. 

 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.21. Test di protezione da sovracorrente 
 
Il test viene eseguito su un campione rappresentativo della serie. 
 
Questa prova serve a verificare che il campione in prova sia in grado di sostenere 
un disturbo elettrico esterno predefinito, senza subire danni permanenti. Una 
sovratensione ad alta energia viene applicata, con connessione di modo comune, al 
campione in prova mentre sta funzionando in condizioni nominali. 
 
Il test deve essere effettuato in un’area libera predisposta con pavimento ricoperto 
da una lamina metallica. Il campione in prova deve essere posizionato su un telaio 
non conduttivo (ad esempio di legno), avente altezza di circa 10 cm rispetto al 
pavimento, collegato al relativo trasformatore di isolamento. La vite di terra del 
campione in prova deve essere elettricamente collegata alla lamina metallica. 
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Il generatore di impulsi deve produrre un impulso con caratteristiche tensione-
corrente come specificato dalle norme ANSI/IEEE C62.41-1991 Table 4, Location 
Category C1 “Recommended Practice on Source Voltage in Low Voltage AC Power 
Circuit”, adottando la procedura seguente. 

- 3000 A, 8/20 short circuit current pulse  
- 6000 V,1,2/50 µsec open circuit voltage pulse 

• Prima di eseguire la prova, occorre cortocircuitare i terminali di uscita del 
generatore d’impulsi e verificare che vengono raggiunti circa 3 kA in 8 µsec e 
che il valore decada alla metà entro circa 20 µsec. Registrare la curva rilevata. 

• Successivamente aprire i terminali del generatore, produrre un impulso ad alta 
energia verificando che raggiunga circa 6 kV di picco entro 1,2 µsec e che il 
valore decada alla metà entro circa 50 µsec. Registrare la curva rilevata. 

• Collegare il terminale di terra del generatore alla lamina metallica. 
• Collegare l’altro terminale “attivo” ad uno dei due cavetti di alimentazione del 

campione in prova. Alimentare il campione in prova alla corrente nominale di 6,6 
A. Generare l’impulso ad alta energia e verificare gli effetti sul campione. 
Ripetere la prova invertendo la polarità dell’impulso. 

• Disalimentare il campione in prova. 
• Collegare il terminale “attivo” all’altro cavetto di alimentazione del campione in 

prova. Alimentare il campione in prova alla corrente nominale di 6,6 A. Generare 
l’impulso ad alta energia e verificare gli effetti sul campione. Ripetere la prova 
invertendo la polarità dell’impulso. 

Qualsiasi danno permanente rilevato durante le prove sarà causa di rifiuto del 
prodotto. Spegnimenti e successive riaccensioni transitorie sono consentiti. 
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
 
 
6.23. Test Kit artico 
 
Per verificare il funzionamento del kit artico, il segnale completo del dispositivo 
viene posto in una camera climatica alla temperatura di -20°C per almeno 4 ore. Al 
termine delle 4 ore il segnale viene alimentato alla corrente nominale di 6,6 A, 
verificando che dopo 30 minuti il dispositivo si sia attivato registrando una variazione 
di temperatura sulla superficie esterna sia della calotta sia del/dei prisma/i o della/e 
lente/i. 
 
Il kit artico, pur essendo opzionale, deve essere in ogni caso oggetto di prova per la 
certificazione. 
 
Registrare il risultato sul bollettino di prova.  
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7. GIUDIZIO COMPLESSIVO DI ACCETTAZIONE  
 
Il segnale LED oggetto di verifiche sarà considerato accettabile e, quindi, 
rispondente ai requisiti di impiego determinati dall’ENAC, qualora tutti i test descritti 
dal § 6.1 al § 6.23 compreso siano stati superati con esito positivo.  
 
Nel caso di mancato superamento di una delle prove suddette, esse saranno 
ripetute su almeno altri due esemplari identici del segnale: in caso di esito 
favorevole, la verifica si intenderà superata.  
 
 
8. DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITÀ 
 
La certificazione dei segnali LED (ottenuta da un costruttore in aderenza alla 
presente specifica tecnica) consente l’accettazione dei segnali stessi per 
l’installazione negli aeroporti nazionali, senza ulteriori verifiche di conformità. 
 
All’istanza di certificazione del nuovo segnale LED il costruttore dovrà allegare la 
seguente documentazione: 
 
▫ scheda tecnica, descrittiva delle caratteristiche principali di ogni tipo di 

segnale; 
▫ test requirements, indicanti i risultati delle verifiche prestazionali di cui al 

precedente punto 6; 
▫ istruzioni dettagliate di montaggio, indicanti le modalità di installazione del 

segnale in ambito aeroportuale; 
▫ manuale di controllo e manutenzione, per il mantenimento nel tempo 

dell’efficienza di ciascun segnale. 
 
 
 


