Marchi e badge di
certificazione UL
Enhanced e Smart

Creare Fiducia

Il marchio UL
Enhanced per il futuro

Marchio Enhanced

Il sistema di marchi e badge di certificazione UL Enhanced
e Smart* offre maggiore chiarezza e aiuta a promuovere
l’accettazione all’interno del mercato, rispondendo alle mutevoli
esigenze di quest’ultimo e alla natura in evoluzione della
certificazione. A fronte di prodotti con dimensioni sempre più
contenute e in seguito all’aumento del numero di certificazioni
per ogni prodotto, il sistema di marchi e badge UL Enhanced e
Smart consente di comunicare con un unico marchio l’intero
ambito delle certificazioni di UL.
Tutti i clienti che utilizzano una variante dei marchi UL Listed e
Classified possono passare, senza costi aggiuntivi, al sistema di
marchi UL Enhanced e Smart.

Marchio Smart

Benefici
• Più chiarezza e accettazione
• Offre maggiore trasparenza in merito alla
conformità
• Raggruppa più certificazioni in un unico
marchio
• Promuove la conformità sul mercato

* I marchi di certificazione UL Enhanced e Smart non utilizzano più i numeri di controllo a quattro
caratteri, ad eccezione dei prodotti inclusi in più elenchi. In base al prodotto e alla categoria,
alcune informazioni aggiuntive che non fanno parte del marchio, come il nome del prodotto,
potrebbero dover essere incluse sul prodotto vicino al marchio.
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Composizione dei marchi di
certificazione UL Enhanced e Smart
Il sistema di marchi UL Enhanced e Smart utilizza una grafica modulare e
personalizzata per rendere ogni marchio unico per i clienti della certificazione
UL. I marchi UL Enhanced e Smart si compongono di quattro elementi
principali: il marchio di base, gli attributi della certificazione, i codici nazionali
pertinenti e un identificatore univoco.
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1. Marchio di certificazione UL di base
Il marchio UL di base include la nota indicazione UL all’interno di un
cerchio, la parola CERTIFIED che descrive il servizio fornito da UL e il
simbolo del marchio registrato.
2. Attributi
Per descrivere l’ambito della certificazione UL, ora i marchi UL
Enhanced e Smart possono includere i seguenti attributi. Uno o più di
questi attributi possono essere inclusi nel modulo del marchio. Inoltre,
alcuni attributi vengono utilizzati congiuntamente all’attributo SAFETY
all’interno del modulo.
Sicurezza
Prodotto certificato nel rispetto dei requisiti di
sicurezza applicabili.

Prestazioni
Prodotto certificato in conformità con i
requisiti di prestazioni indicati sul prodotto.

Sicurezza funzionale
Prodotto certificato in conformità con i requisiti di
sicurezza funzionale indicati sul prodotto.

Sicurezza
Prodotto certificato in conformità con i
requisiti di sicurezza applicabili.

Conformità marittima
Prodotto certificato per l’uso marittimo in
conformità con i requisiti marittimi applicabili.

Igiene
Prodotto certificato in conformità con i
requisiti di igiene/pulibilità applicabili.

Effetti sulla salute
Prodotto certificato in conformità con i requisiti
tossicologici e relativi agli effetti sulla salute
applicabili.

Segnalazione
Prodotto certificato in conformità con i
requisiti di segnalazione applicabili.

Benessere
Prodotto certificato per il contributo alla creazione
di standard di programma incentrati sul benessere.
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Efficienza energetica
Prodotto certificato in conformità con i
requisiti di efficienza energetica applicabili.

3. Codici nazionali
Nel design dei marchi UL Enhanced e Smart è incluso un codice
ISO di due cifre che indica il territorio a cui appartengono gli
standard utilizzati per la certificazione. I marchi di certificazione
destinati a diversi territori utilizzeranno più codici nazionali. In
alcuni casi, a seconda del programma di certificazione, potrebbe
non essere utilizzato un codice nazionale. Fate riferimento alla
categoria di prodotto appropriata per ulteriori informazioni.
AU = Australia CA = Canada CO = Colombia CN = Cina EU = Europa
JP = Giappone UK = Regno Unito US = Stati Uniti

4. ID univoco
Nella maggior parte dei casi, ogni marchio UL include un
identificatore o un numero di file univoco. Questo semplifica la
tracciabilità e fornisce maggiori informazioni sulla certificazione
di un prodotto. Queste informazioni sono disponibili su
productiq.UL.com. Nota: in alcuni casi, potrebbe essere
necessario inserire un identificatore o un numero di file univoco
sul prodotto in una posizione diversa rispetto al marchio.
5. CODICE QR
Un codice QR è integrato nelle versioni smart dei marchi e dei
badge Enhanced. Quando viene scansionato utilizzando un
dispositivo smart, il codice QR reindirizza l’utente a una pagina
con ulteriori informazioni su una certificazione.
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Badge promozionali
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Badge promozionali
Il sistema di marchi di certificazione UL Enhanced e Smart
include anche un badge promozionale che può essere apposto
sulla parte anteriore dei prodotti, sulla loro confezione o sul
materiale di marketing e su altri canali che promuovono
la certificazione UL. Separare il badge promozionale dalle
informazioni di certificazione o conformità obbligatorie lo rende
più flessibile e semplice da utilizzare per scopi di marketing. I
clienti hanno la possibilità di utilizzare un badge promozionale
con o senza un codice QR integrato, che reindirizza a una pagina
con informazioni sulla certificazione ospitata da UL.

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTE
SAFETY
ENVIRONMENT

ATTRIBUTE
ATTRIBUTE
ATTRIBUTE

Attributo

ATTRIBUTE

SMART
SMART
SMART
SMART

Smart

Opzioni di trattamento del colore del badge

Piatto
FLAT

FLAT FLAT
FLAT

Sagomato
MOLDED

Nota: Un badge può essere utilizzato solo per promuovere una
certificazione UL tramite un marchio UL Enhanced o Smart. Non
può essere utilizzato al posto del marchio di certificazione né per
un prodotto recante un marchio UL Listed o Classified, tranne in

Silver

SILVER

alcune circostanze specifiche.

MOLDED
MOLDED
MOLDED
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Varianti dei marchi di certificazione
UL Enhanced e Smart

Varianti dei marchi UL Enhanced e Smart
È possibile utilizzare una delle seguenti tre varianti per i
marchi UL Enhanced e Smart, a seconda della tecnica di
stampa e del substrato scelti:

Dimensione minima dei marchi UL Enhanced e Smart
La dimensione minima di un marchio UL Enhanced è di 5 mm,
purché il testo del marchio e dei moduli sia leggibile. Ogni cliente
è responsabile di garantire che il testo incluso nel marchio UL sia
interamente leggibile. La dimensione minima di un marchio UL
Smart è di 13 mm; ciò garantisce che possa essere scansionato
correttamente da un dispositivo smart.

5 mm

13 mm

Standard

Per tutte le applicazioni di stampa, serigrafia o stampa di etichette.
5 mm

13 mm

Invertita

Per tutte le stampe su materiali o substrati scuri.

Positiva

Alternativa alle opzioni standard e invertita. La scelta migliore per i
marchi goffrati o in rilievo. Non è consigliabile utilizzare la versione
smart per i marchi goffrati o in rilievo.
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Panoramica del
Marks Hub

CREATE

CONTROLLATE

SCARICATE

I clienti utilizzano l’UL Marks Hub per creare un marchio UL
Enhanced o Smart personalizzato. Caratteristiche del Marks Hub:

Strumento dinamico per la grafica
Consente di creare e visualizzare in anteprima i design
dei marchi e dei badge UL Smart ed Enhanced e di
sottoporli all’esame di UL prima dell’uso.

Linee guida per i marchi UL Enhanced e Smart
Rivedete gli usi accettabili, i requisiti e le varianti dei
marchi e dei badge UL Enhanced e Smart.

Domande frequenti e guida
Un elenco completo di domande e risposte assiste
i clienti durante il processo di creazione e revisione
dei marchi Enhanced e Smart. L’help desk integrato
consente ai clienti di porre domande su scenari di
etichettatura specifici.
Le domande frequenti disponibili nella scheda della
guida di Marks Hub forniscono maggiori informazioni
su metodi di applicazione ed etichettatura specifici.
L’accesso al Marks Hub richiede la registrazione ed è
riservato ai clienti di UL e a chi lavora per loro conto.
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Pagina di certificazione dei marchi e dei badge Smart
Inoltre, il Marks Hub consente ai clienti di UL di creare pagine di
certificazione per i marchi e i badge UL Smart. La pagina del prodotto
è una caratteristica dei marchi e dei badge UL Smart. Scansionando
il codice QR o inserendo nella barra di ricerca l’ID univoco indicato su
un marchio o su un badge UL Smart, gli utenti possono accedere alla
pagina della certificazione ospitata da UL. Questo include i dettagli
della certificazione del prodotto UL e le informazioni di contatto del
cliente.
Creazione di una pagina di certificazione
L’UL Marks Hub offre ai clienti che creano un marchio o un badge UL
Smart indicazioni dettagliate per la configurazione di una pagina
prodotto. Una volta che il marchio o il badge è approvato da UL, la
pagina della certificazione diventa attiva. La pagina è ospitata su
UL.com a tempo indeterminato. Le domande frequenti relative al
processo di creazione della pagina di certificazione sono disponibili sul
Marks Hub.
Accesso a una pagina di certificazione
La maggior parte degli utenti accede alla versione per dispositivi mobili
di una pagina di certificazione scansionando il codice QR presente
sul marchio o sul badge UL Smart con il proprio dispositivo smart.
Gli utenti di computer desktop possono accedere alla pagina della
certificazione inserendo l’ID univoco presente su un marchio o un
badge UL Smart nella barra di ricerca del Marks Hub. L’accesso alla
pagina di un prodotto non richiede la registrazione.

Benefici
• Consente di accedere o verificare
rapidamente i dettagli di una
certificazione UL
• Offre una maggiore trasparenza per
autorità, rivenditori e consumatori
• Consente di verificare la conformità e
offre tranquillità ai consumatori
• Fornisce accesso mobile e
contestualizzato alle informazioni sulla
conformità
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Transizione ai marchi di certificazione UL
Enhanced e Smart
Le immagini seguenti illustrano la transizione dei marchi UL precedenti al sistema di marchi UL Enhanced e Smart.

Precedenti

Enhanced e Smart *

*Nel modulo possono essere utilizzati codici nazlonali alternativi.

Precedenti

Enhanced e Smart *

*Nel modulo possono essere utilizzati codici nazlonali alternativi.

Precedenti

Enhanced e Smart *
Per i prodotti valutati
secondo gli standard
degli effetti sulla salute

Per i prodotti valutati
secondo gli standard di
prestazione

Nota: SAFETY apparirà
nel marchio UL dei
prodotti certificati anche
per la sicurezza.

Nota: PERFORMANCE
apparirà nel marchio UL
dei prodotti certificati
anche per le prestazioni.

*Nel modulo possono essere utilizzati codici nazlonali alternativi.

Precedenti

Enhanced e Smart *
Per i prodotti valutati
secondo gli standard
sanitari

Per i prodotti valutati
secondo gli standard
degli effetti sulla salute

Nota: SAFETY apparirà
nel marchio UL dei
prodotti certificati anche
per la sicurezza.

Nota: SAFETY apparirà
nel marchio UL dei
prodotti certificati anche
per la sicurezza.

*Nel modulo possono essere utilizzati codici nazlonali alternativi.

Precedenti

Enhanced e Smart *
Per i prodotti valutati secondo gli standard degli effetti sulla
salute
Nota: SAFETY apparirà nel marchio UL dei prodotti certificati
anche per la sicurezza; PERFORMANCE apparirà nel marchio
UL dei prodotti certificati anche per le prestazioni.

*Nel modulo possono essere utilizzati codici nazlonali alternativi.
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Transizione ai marchi di certificazione UL
Enhanced e Smart
Le immagini seguenti illustrano la transizione dei marchi UL precedenti al sistema di marchi UL Enhanced e Smart.

Precedenti

Enhanced e Smart *

*Nel modulo possono essere utilizzati codici nazlonali alternativi.

Precedenti

Enhanced e Smart *

*Nel modulo possono essere utilizzati codici nazlonali alternativi.

Precedenti

Enhanced e Smart *

*Nel modulo possono essere utilizzati codici nazlonali alternativi.

Precedenti

Enhanced e Smart *

*Nel modulo possono essere utilizzati codici nazlonali alternativi.

Precedenti

Enhanced e Smart *

*Nel modulo possono essere utilizzati codici nazlonali alternativi.
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