
INTRODUZIONE ALLA 
COMPATIBILITÀ 
ELETTROMAGNETICA
Direttiva 2014/30/UE e relativa Marcatura CE



DIRETTIVE E NORMATIVE

Nasce alla fine degli anni ’80 la necessità di favorire il libero
scambio in Europa di prodotti (elettrici, elettronici, ecc.) che
garantiscono i requisiti indispensabili per:

il CORRETTO FUNZIONAMENTO

e la SICUREZZA DELL’UTILIZZATORE

Per soddisfare tale necessità la Commissione Europea in
collaborazione con Enti Normatori (IEC, ISO, CENELEC, CEN,
CEI, UNI ecc.) fissa i requisiti generali ed essenziali a cui i
prodotti devono sottostare per essere immessi nel mercato per
la libera vendita.



DIRETTIVE: sono atti che obbligano a soddisfare determinati
requisiti essenziali e che devono essere recepite
dagli stati membri della UE

NORMATIVE: Documenti tecnici che fissano le procedure (con i
relativi limiti) che devono essere attuate affinché i
prodotti rispettino i requisiti essenziali della direttiva

DIRETTIVE E NORMATIVE



DIRETTIVE
Le DIRETTIVE sono suddivise per diversi campi di applicazione (settori)

… Alcuni Esempi

1) Direttiva 2006/42/CE - Direttiva Macchine
(MD : Machinery Directive )

2) Direttiva 2014/30/UE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 
(EMC : ElectroMagnetic Compatibity)

3) Direttiva 2014/35/UE - Direttiva Bassa Tensione 
(LVD : Low Voltage Directive)

4) Direttiva 93/42/CEE - Direttiva Dispositivi Medici

(MED : Medical Device Directive)

5) Direttiva 2014/53/UE – Direttiva Apparecchiature Radio

(RED : radio Equipment Directive)

6) Ecc.



La direttiva 2014/30/UE si applica a tutti gli apparati 
contenenti componenti elettrici e/o elettronici. 

Es. di dispositivi considerati:

- Elettrodomestici
- Apparecchiature per l’illuminazione
- Apparecchiature elettromedicali
- Trasmettitori/Ricevitori radio e televisivi
- Apparati per tecnologia dell’informazione (ITE)

Tali apparecchiature sono soggette alla marcatura CE e 
alla dichiarazione di conformità UE e quindi all’obbligo di 

redigere il fascicolo tecnico.

DIRETTIVA EMC 2014/30/UE



PRINCIPI GENERALI della MARCATURA CE

1. La Marcatura CE può essere apposta solo

- Dal FABBRICANTE persona Fisica o Giuridica che fabbrica un prodotto
oppure lo fa progettare o fabbricare e lo
commercializza apponendovi il suo nome o marchio

o

- Dal suo MANDATARIO persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella
Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un
mandato scritto che la autorizza ad agire per suo
conto in relazione a determinate attività con
riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi
della pertinente normativa comunitaria

NOTA: OPERATORI ECONOMICI = FABBRICANTE – MANDATARIO

IMPORTATORE - DISTRIBUTORE



PRINCIPI GENERALI della MARCATURA CE

2. La Marcatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la
sua apposizione è prevista dalla specifica norma
comunitaria di armonizzazione

3. Apponendo o avendo apposta la marcatura CE ci si
assume la responsabilità della conformità del prodotto a
tutte le prescrizioni applicabili

4. La Marcatura CE è l’UNICA MARCATURA che attesta la
conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della
normativa comunitaria di armonizzazione

5. È VIETATA l’apposizione di ogni altro segno o iscrizione
che possa indurre in errore



Allegato IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

1. Modello di Apparecchio / Prodotto

2. Nome e Indirizzo del Fabbricante o suo rappresentante autorizzato

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità
esclusiva del fabbricante

4. Oggetto della Dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne consente
la rintracciabilità)

5. Oggetto della Dichiarazione conforme alla pertinente normativa armonizzata:…

DIRETTIVA EMC 2014/30/UE



Allegato IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

6. Norme applicate e loro data oppure altre specifiche tecniche

7. Se del caso l’Organismo Notificato

8. Info Supplementari

Firmato a nome e per conto di

Luogo e data del rilascio

Nome, funzione e firma

DIRETTIVA EMC 2014/30/UE



DIRETTIVA EMC 2014/30/UE

dal 20/04/2016 la Direttiva 2014/30/UE (già in vigore dal 30/03/2014),
ha sostituito la direttiva 2004/108/CE

richiede che i prodotti per essere venduti all’interno della UE devono
soddisfare i seguenti requisiti:

Requisiti di EMISSIONE I disturbi elettromagnetici generati da un apparato
durante il suo funzionamento devono essere di
entità tale da non compromettere il
funzionamento di altri apparati

Requisiti di IMMUNITA’ L’apparato deve essere in grado di funzionare
correttamente anche in presenza di disturbi
elettromagnetici generati da altri dispositivi
presenti nello stesso ambiente



Il prodotto quindi è elettromagneticamente
compatibile con il suo ambiente quando:

- NON è la causa di interferenze con altri
dispositivi o sistemi

- NON è suscettibile alle emissioni di altri dispositivi
o sistemi

DIRETTIVA EMC 2014/30/UE



EMC: NORMATIVE

Per soddisfare i requisiti della direttiva EMC e quindi dimostrare la
conformità del prodotto si devono eseguire le prove secondo le
normative emesse dai comitati tecnici riconosciuti IEC, CENELEC CEI
suddivise in:

1) NORME DI PRODOTTO : fissano le specifiche tecniche per determinate
categorie di prodotti dove lo scopo di utilizzo è ben definito (EN 55011; EN
55022; EN 55024; EN 55014-1; EN 55014-2)

2) NORME GENERICHE : fissano le specifiche tecniche generiche che il
prodotto deve osservare a seconda dell’ambiente a cui è destinato
(industriale, residenziale, commerciale ecc.) e non tengono conto del tipo
particolare di prodotto (EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN
61000-6-4)



EMC: NORMATIVE

3) NORME ARMONIZZATE :

possono essere norme generiche o di prodotto recepite
dalla Comunità Europea sulla base di un mandato della
Commissione Europea e pubblicate nella Gaz. Uff. della
Unione Europea). Sono norme a base volontaria che se
correttamente applicate e soddisfatte forniscono la
«PRESUNZIONE DI CONFORMITA’» del prodotto ai
requisiti della direttiva.

4) NORME DI BASE :

descrivono le tecniche di prova, le caratteristiche degli
strumenti di misura ed i metodi di misura. Non fissano
limiti e non possono essere armonizzate ( ma sono richiamate
da quest’ultime) (EN 55016-1; EN 55016-1-4; EN 55016-2-3;
EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5)



EMC: ELECTROMAGNETIC COMPATIBITY

APPARECHIATURA 
(EUT)

PORTA ALIMENTAZIONE a.c.

PORTA ALIMENTAZIONE d.c.

Porta comunicazione

PORTA INVOLUCRO

Porta uscite segnali 
(analog.; digit.)

Porta ingresso segnali 
(analog, digit. )

Porta del carico 

Le norme EMC definiscono le prove di Emissioni e di Immunità con i rispettivi 
limiti e livelli in base a:

- Tipologia di apparecchiatura (norma di prodotto da applicare)
- Configurazione dell’apparecchiatura (tipo di porte disponibili, frequenze 

oscillatori interni, lunghezza dei cavi delle porte )
- Ambiente di utilizzo (residenziale, commerciale, industriale ecc.) 



EMC: ELECTROMAGNETIC COMPATIBITY

PROVE PREVISTE

EMISSIONI IMMUNITA’

- Emissioni Condotte
- Emissioni Irradiate - Immunità RF Condotta 

- Immunità RF Radiata
- Immunità Burst
- Immunità Surge
- Immunità ESD
- Immunità Buchi di Tensione
- Immunità Interruzioni di Tensione
- Immunità Campo Magnetico

Per 
ambienti residenziali, 
domestici:

- Potenza del disturbo
- Emissioni Click
- Emissioni Armoniche
- Emissioni dei Flicker



EMC : PROVE DI EMISSIONE

EMISSIONI CONDOTTE
(EN55011 ; EN55022 ; EN55014-1; EN 61000-6-1/4)

Disturbi persistenti che il dispositivo in prova (EUT) emette dai
morsetti di alimentazione o dai morsetti di carico e che può
compromettere il corretto funzionamento di altri dispositivi
collegati nella stessa rete di alimentazione.

Punti di misura: 
- morsetti di alimentazione (L1, L2, L3, N) 
- morsetti di carico o di comando (L1, L2, L3, N) 

Gamma di frequenze : 150 KHz – 30 MHz 



EMC : PROVE DI EMISSIONE

EMISSIONI CONDOTTE

LISN: Line Impedance Stabilization Network 
(Rete stabilizzatrice dell’impedenza di linea) utilizzata per le 
emissioni condotte ai morsetti di alimentazione:

- presenta impedenza di uscita costante (50Ω) nella banda d’interesse
- riduce i disturbi provenienti dalla linea di alimentazione
- permette la ripetibilità delle misure grazie all’impedenza di uscita costante
- deve essere costruttivamente conforme alla EN 55016-1-2 (CISPR 16-1-2)

SONDA DI TENSIONE :
Utilizzata per le emissioni condotte ai morsetti di carico nel
caso di cablaggi che possono essere estesi per più di 2 m.

(Utilizzata anche per i morsetti di alimentazione quando la corrente nominale
dell’EUT è >100A per fase)

Resistore (min. 1500Ω) in serie ad un condensatore (min. 5nF) quest’ultimo con 
valore reattivo Xc trascurabile rispetto al resistore (<<1500Ω).



EMC : PROVE DI EMISSIONE

EMISSIONI CONDOTTE

RICEVITORE :
Deve essere conforme alla EN 55016-1-1 (CISPR 16-1-1) 
e fornire i seguenti valori nella gamma di frequenze 
richieste dalla normativa (9kHz – 1GHz):

- Picco (Pk)               : valore massimo istantaneo del disturbo;

- Quasi Picco (QPk)   : valore che indica il livello di segnale 
pesato in base alla ripetizione delle sue 
componenti spettrali  

- Valore Medio (AV)   : valore medio del disturbo

Utilizzando una Risoluzione di Banda (RWB): 9kHz



EMC : PROVE DI EMISSIONE

EMISSIONI CONDOTTE LIMITI:

Ambiente industriale 
Frequenza 

[MHz]
Quasi-Picco 

[dB(µV)]
Valore Medio 

[dB(µV)]

0.15 – 0.5 79 66
0.5 – 5 73 60
5 - 30 73 60

Ambiente residenziale
Frequenza 

[MHz]
Quasi-Picco 

[dB(µV)]
Valore Medio 

[dB(µV)]
0.15 – 0.5 66 – 56 (*) 56 – 46 (*)

0.5 – 5 56 46
5 - 30 60 50

(*) Decresce linearmente con il 
logaritmo della frequenza



EMC : PROVE DI EMISSIONE
EMISSIONI CONDOTTE: scansione di esempio di un dispositivo con inverter 

non (o non correttamente) filtrato



EMC : PROVE DI EMISSIONE
EMISSIONI CONDOTTE: Scansione di esempio di un dispositivo con inverter 

correttamente cablato e filtrato

TIPICO FILTRO
MONOFASE

-35dBµV



EMC : PROVE DI EMISSIONE
EMISSIONI IRRADIATE (EN55011; EN55022; EN 55014-1; EN 61000-6-3/4)

Misura dello spettro elettromagnetico emesso dall’apparecchiatura in prova (EUT) nello 
spazio fisico che la circonda. 

Punto di misura         : Involucro EUT

Gamma di frequenze : 30 MHz – 1 GHz ( frequenze interne EUT ≤ 108MHz);
1-2GHz (per frequenze interne EUT 108 ≤ f ≤ 500MHz);
1-5GHz (per frequenze interne EUT 500 ≤ f ≤ 1GHz);
1-6GHz (per frequenze interne EUT ≥1GHz);

Valori misurati  : Quasi Picco (Qpk) (nel range 30 MHz – 1 GHz; RWB 120kHz);
Valor medio (AV) e Picco (Pk) (nel range  1GHz – 6GHz RWB 1MHz);

Siti di prova: - Sito all’aperto (OTAS); 
- Camera semi anecoica (SAC);
- Camera anecoica (FAC);



EMC : SITI DI PROVA

SITO ALL’APERTO (OATS) : Si possono eseguire misure di Emissioni irradiate
in un sito all’aperto (considerato il sito di riferimento dalle norme) a patto che il
rumore elettromagnetico ambientale sia almeno 6dB sotto i limiti specificati dalle
normative e non vi siano ostacoli all’interno di un’area di misura ellittica con:
- Diametro maggiore D=2F
- Diametro minore    d=   3 F F= Distanza tra Antenna ed EUT (3-10-30m)



EMC : SITI DI PROVA

Qualora la misura sia effettuata in un ambiente in cui il radiodisturbo sia elevato
le normative permettono di ridurre la distanza tra antenna ed EUT (da 30m a 
10m e da 10m a 3m) modificando i limiti imposti con la formula:

L2 = L1 + 20log(d1/d2)

Es. da 10m a 3m   20log(10/3) = 10dB circa



EMC : SITI DI PROVA

Vantaggi :  economicità nella realizzazione

Svantaggi: rumorosità elettromagnetica (rumore di fondo elevato) e misure influenzate 
dalle condizioni atmosferiche. 

Adatto solamente alle misure di emissioni, non è possibile eseguire le 
prove di immunità radiata in quanto si introdurrebbero disturbi 
elettromagnetici nell’ambiente. 



EMC : SITI DI PROVA
CAMERA SEMIANECOICA : Camera schermata in cui le pareti ed il soffitto sono
rivestiti di materiale assorbente (materiale anecoico) per le onde
elettromagnetiche in modo da simulare il sito in campo aperto. Il pavimento
risulta essere di materiale conduttore (riflettente) e quindi adatto ad
implementare il modello a due raggi, in cui il campo ricevuto dall’antenna è dato
dalla somma dei contributi del raggio diretto e del raggio riflesso emesso dall’EUT
(per misure da 30MHz -1GHz).

MATERIALE ANECOICO:

- Mattonelle di ferrite (Schermatura Buona 
per basse frequenze 26-1000 MHz) 

- Piramidi assorbenti , tronchi piramidali 
costituiti da una mescola di grafite  su 
una matrice di poliestere (Buone per alte 
frequenze, fino a circa 20 GHz)



EMC : SITI DI PROVA

Vantaggi:   protezione dai disturbi elettromagnetici e riproducibilità 
delle condizioni tipiche di misura.

Svantaggi: costo elevato (tipicamente maggiore di 300.000 Euro);

difficoltà di eseguire misure di immunità irradiata in quanto il
pavimento riflettente non permette di avere le condizioni di
spazio libero l’uniformità del campo irradiato.



EMC : SITI DI PROVA

CAMERA ANECOICA (FAR): Camera schermata in cui tutte le pareti, soffitto e pavimento sono 
rivestite di materiale assorbente (anecoico) per le onde elettromagnetiche. 

Vantaggi: protezione dai disturbi elettromagnetici e riproducibilità delle condizioni tipiche di 
misura.

Riproducono le condizioni di spazio libero quindi è possibile ottenere l’uniformità del 
campo irradiato per le prove di immunità;

Svantaggi: costo elevato;

Pavimento assorbente richiede particolare attenzione per le misure da 30MHz- 1GHz in 
quanto si ha la perdita del contributo del raggio riflesso



EMC : SITI DI PROVA



EMC : SITI DI PROVA

Antenna Biconica (HK116) impiegata per 
le misure nel range di frequenza da 30MHz 
– 300MHz

Bi-Log o broadband antenna (CBL6111B)
impiegata per le misure nel range di frequenza da
30MHz – 1GHz.
Comportamento simile alla Biconica da 30-200MHz
e da 200MHz-1GHz comportamento simile alla log –
periodica (direttiva)

Horn antenna (HF907) impiegata 
per le misure nel range di frequenza 
da 1GHz-18GHz 



EMC : PROVE DI EMISSIONE
EMISSIONI IRRADIATE   SCANSIONE DI ESEMPIO DI UNA SCHEDA 

CON MICROPROCESSORE PRIMA E DOPO MODIFICA 



EMC : PROVE DI IMMUNITA’

Consentono di  verificare se il dispositivo è in grado di funzionare in presenza di 
disturbi elettromagnetici generati da altri dispositivi vicini. Nell’ambito delle 
prove di immunità le normative caratterizzano in dettaglio:

- il tipo di disturbo (Es. intensità, forma d’onda, ecc.) 
- la valutazione dell’effetto del disturbo applicato durante una prova,

fornendo 3 criteri di accettazione.

I criteri sono:

A) L’apparecchiatura non risente della presenza del disturbo e non manifesta
alcuna degradazione di funzionamento.

B) Durante l’applicazione del disturbo, l’apparecchiatura, subisce delle 
alterazioni nel funzionamento che però cessano automaticamente 
terminato il disturbo (auto ripristino del funzionamento)

C) L’applicazione del disturbo provoca delle alterazioni nel funzionamento o
delle degradazioni dell’apparecchiatura, con necessità di un intervento
esterno per il ripristino completo della funzionalità (Es. reset
dell’apparecchiatura)



EMC : PROVE DI IMMUNITA’
IMMUNITA’ CONDOTTA (EN 61000-4-6)
La fonte di disturbo di modo comune è un campo elettromagnetico proveniente da
trasmettitori a radiofrequenza che può agire sull’intera lunghezza dei cavi dell’EUT
tramite accoppiamento capacitivo ed induttivo. EUT è sottoposto a campi di disturbo
E (elettrici) e H (magnetici) vicini risultanti dalle tensioni e dalle correnti causate da
due connessioni con impedenza di modo comune di 150 Ohm: una che funge da
sorgente e l’altra da percorso di ritorno della corrente



EMC : PROVE DI IMMUNITA’

Caratteristiche del segnale RF per l’immunità condotta

1kHz



EMC : PROVE DI IMMUNITA’
IMMUNITA’ CONDOTTA

Le norme richiedono prove di immunità condotta:

- ai morsetti di alimentazione nei quali il disturbo è principalmente dovuto
ad accoppiamento capacitivo che viene realizzato utilizzando opportune
reti di accoppiamento denominate CDN. (Es. CDN M3, CDN M4, CDN M5)
(CDN : Coupling Decoupling Network)

- nelle linee di I/O  nelle quali il disturbo è dovuto ad accoppiamento
capacitivo e induttivo realizzato tramite PINZA ELETTROMAGNETICA
(generalmente per cavi > 3m)

Porte Alimentazione Porte I/O
Criterio

Ambiente Freq. Portante Livello di 
Prova [V] Freq. Portante Livello di 

Prova [V]

Industriale 150KHz-80MHz 10 150KHz-80MHz 10
A

Residenziale 150KHz-230MHz 3 150KHz-80MHz 1 o 3

Frequenza di modulazione : 1KHz 
Ampiezza di modulazione   : 80 % (AM)
Step di scansione: 1% (della frequenza)
Tempo di permanenza nella frequenza : min 1,5s



EMC : PROVE DI IMMUNITA’
IMMUNITA’ IRRADIATA (EN 61000-4-3)
La fonte di disturbo è un campo elettromagnetico a radiofrequenza irradiato da 
trasmettitori (radiotelefoni e altri apparecchi) e che può agire sull’EUT creando 
effetti di disturbo e quindi possibili malfunzionamenti.

1kHz



EMC : PROVE DI IMMUNITA’

IMMUNITA’ IRRADIATA

Le norme richiedono che le prove di immunità irradiata siano eseguite 
all’interno di una camera anecoica (o semianecoica) per :

- non immettere nell’ambiente circostante campi elettromagnetici
- avere l’uniformità di campo elettromagnetico in un area di 1,5m x 1,5m ad 

una distanza di 3 m

Ambiente Freq. Portante Livello di 
Prova [V/m] Porta 

involucro con 
criterio AIndustriale 80MHz-1GHz / 1.4GHz-2.7GHz 10/3

Residenziale 80MHz-1GHz /1.4GHz -2.7GHz 3/3

Frequenza di modulazione : 1KHz
Ampiezza di modulazione  : 80 % (AM)
Step di scansione: 1%
Tempo di permanenza nella frequenza: min 1,5s
Polarizzazione orizzontale e verticale



EMC : PROVE DI IMMUNITA’

IMMUNITA’ IRRADIATA: ANTENNE

Bi-Log o broadband antenna (CBL6111B)
impiegata per le prove di immunità nel range di
frequenza da 30MHz – 1GHz.
Richiede maggiore potenza per l’amplificatore in
quanto non ha un ottimo guadagno specie alle
basse frequenze

Horn antenna (AT4002A) impiegata
per le misure nel range di frequenza da
0.8GHz-5GHz.
Richiede minore potenza per
l’amplificatore grazie all’ottimo
guadagno alle alte frequenze



IMMUNITA’ BURST (EN 61000-4-4) Transitori elettrici veloci

La prova ai transitori elettrici veloci (Burst) è una prova con treni di impulsi
costituiti da transitori veloci, accoppiati alle porte di alimentazione, di segnale, di
controllo e di terra delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
I parametri significativi per la prova sono:

-l’elevata ampiezza;
-il breve tempo di salita;
-l’elevata frequenza di ripetizione;
-la bassa energia dei transitori.

La prova è volta a dimostrare l’immunità delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche sottoposte ai disturbi transitori del tipo di quelli che derivano dai
transitori di commutazione (es. distacco di carichi induttivi, rimbalzo dei contatti
dei relé, ecc.).

EMC : PROVE DI IMMUNITA’



1

EMC : PROVE DI IMMUNITA’
IMMUNITA’ BURST (EN 61000-4-4) Transitori elettrici veloci

Caratteristiche dei treni di impulso ai transitori elettrici veloci (burst): Treni d’impulsi della
durata di 15ms intervallati da una pausa di 300ms. Ciascun treno è costituito da impulsi di
50ns ripetuti con una frequenza di 5kHz. Il treno di impulsi è accoppiato in modo comune
con polarità positiva e negativa.

Esempio di disturbo accoppiato sulla linea 
di alimentazione 2 Durata del treno di impulsi (15ms) e periodo tra un treno ed il 

successivo (300ms)

3 Singolo Treno di impulsi a 5kHz

4 Caratteristiche del singolo 
impulso con tempo di 
salita di 5ns e durata 50ns



IMMUNITA’ BURST

Le norme richiedono le prove di immunità ai transitori elettrici veloci (burst):

- alle linee di alimentazione nei quali il treno di impulsi viene applicato attraverso un rete
di accopiamento/disaccoppiamento capacitiva di modo comune.

- nelle linee di I/O nelle quali il disturbo è dovuto ad accoppiamento capacitivo tra cavo ed 
ambiente esterno viene applicato attraverso una pinza capacitiva. La prova solitamente è 
eseguita per linee di lunghezza  superiore ai 3m

Il tempo di applicazione del disturbo richiesto dalle norme è di 1 minuto.

Porte Alimentazione Porte I/O

Criterio
Ambiente Picco di tensione 

Mis. A vuoto [kV]

Freq. di
ripetizione 

[kHz]

Picco di tensione 
Mis. A vuoto 

[kV]

Freq. di
ripetizione 

[kHz]

Industriale 2 5 1 5
B

Residenziale 1 5 0.5 5

EMC : PROVE DI IMMUNITA’



EMC : PROVE DI IMMUNITA’

IMMUNITA’ SURGE (EN 61000-4-5)

SURGE (impulso di tensione): Disturbo impulsivo causato da sovratensioni 
derivanti da transitori di commutazione o da transitori di fulminazione

Esempi:

-commutazioni di banchi di condensatori nei sistemi di potenza; 
-variazione di carichi nel sistema di distribuzione dell’alimentazione;
-cortocircuiti o archi voltaici verso il sistema di messa a terra;
-scarica diretta di un fulmine nel terreno che si accoppia con percorsi comuni 
dei sistemi di messa a terra.

-scarica indiretta di un fulmine su oggetti che inducono tensioni e correnti sui 
conduttori degli edifici



EMC : PROVE DI IMMUNITA’

1 2

3

Differenza tra Surge e Burst :

Burst    ns
Surge   µs    

Surge:   - Maggiore durata
- Maggiore energia
- Effetto più grave

Esempio di accoppiamento del 
surge alle linee di alimentazione   

Tempo di ripetizione tra un impulso e 
ed il successivo (almeno 5 impulsi) 

Caratteristiche del segnale impulsivo 
tipo 1,2/50µs 

Il surge viene simulato tramite un generatore che fornisce un impulso di tensione (in
condizioni di circuito aperto) 1.2µs/50µs ed un impulso di corrente 8µs/20µs in cortocircuito
che si somma al segnale di alimentazione con polarità positiva o negativa (impedenza
effettiva di 2Ω)



EMC : PROVE DI IMMUNITA’

IMMUNITA’ SURGE

Configurazione di prova

Le norme richiedono prove di Surge ai morsetti di
alimentazione tramite l’accoppiamento capacitivo. Si applicano
5 impulsi con un intervallo di 10 secondi, per ogni polarità e
per ognuno dei seguenti angoli di fase del segnale di
alimentazione: 0°,90°,180° e 270°.

Porte Alimentazione

Ambiente Linea-Linea [KV] Linea-PE [KV] Criterio

Industriale 1 2
B

Residenziale 1 2
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IMMUNITA’ ESD
(EN 61000-4-2) Scariche elettrostatiche (Electro Static Discharge)

Le condizioni ambientali e di installazione, come bassa umidità relativa,
uso di tappeti a bassa conduttività (fibre artificiali), indumenti in vinile
ecc., espongono le apparecchiature e loro periferiche a scariche di
elettricità statica.

Gli apparati possono anche essere esposti a energia elettromagnetica
ogniqualvolta si verificano scariche da persone verso oggetti vicini.
Inoltre, le scariche possono verificarsi tra oggetti metallici, per esempio
sedie e tavoli, in prossimità degli apparati.

Gli effetti della scarica di un operatore possono essere un semplice
malfunzionamento dell’apparecchiatura o il guasto di componenti
elettronici. Gli effetti predominanti possono essere attribuiti ai parametri
della corrente di scarica (tempo di salita, durata ecc.).



IMMUNITA’ ESD (EN 61000-4-2) Scariche elettrostatiche 

La fonte di disturbo può essere rappresentata dalla scarica proveniente da una persona carica
elettrostaticamente o da un oggetto metallico posto nelle vicinanze del dispositivo interessato.
La scarica può danneggiare il dispositivo.

La scarica può avvenire in due modi:

- Contatto diretto o indiretto
- In aria

Es. CORPO UMANO

Il valore di potenziale elettrostatico
assunto dal corpo umano va da 
qualche kV a 20-25 kV

Condizione di innesco: E>ER
con ER rigidità dielettrica dell’aria 
(2,7 – 3,2 kV)
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IMMUNITA’ ESD

Le norme richiedono le prove di immunità alle scariche elettrostatiche ESD:

- In aria : scariche in prossimità di parti isolanti dell’involucro (parti in   
materiale non conduttivo, es. parti plastiche)

- Scariche per contatto : scariche mediante contatto diretto con tutte le parti 
conduttrici con le quali l’operatore può venire in contatto e mediante contatto 
indiretto con la superficie metallica posta sul piano orizzontale e verticale nelle 
vicinanze dell’EUT.

La norma richiede un minimo di 10 scariche intervallate da 1s in polarità positiva 
e negativa per ogni punto considerato sensibile dell’EUT.

Ambiente Scarica in aria Scarica a contatto Criterio
Residenziale ± 8 KV ± 4 KV

B
Domestico ± 8 KV ± 4 KV
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IMMUNITA’ ESD

Caratteristiche del generatore di prova
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Punta per scarica a contatto

Punta per scarica in aria



IMMUNITA’ A CAMPI MAGNETICI A FREQUENZA DI RETE (EN 61000-4-8)

Un campo magnetico a frequenza di rete (50 o 60 Hz) è generato dalla corrente a
frequenza di rete nei conduttori o, più raramente, da altri dispositivi in prossimità
dell’apparecchiatura. (Es. dispersione dei trasformatori)

Il campo magnetico di prova si
ottiene da una corrente che
scorre in una bobina di induzione.

L’applicazione del campo di prova
all’EUT è con il metodo di
immersione.

EMC : PROVE DI IMMUNITA’



IMMUNITA’ A CAMPI MAGNETICI A FREQUENZA DI RETE

La prova consiste nell’applicazione del campo magnetico secondo i livelli riportati
in tabella e nell’osservazione del comportamento del dispositivo al fine di
verificarne la categoria di funzionamento.

Ambiente Frequenza [Hz] Intensità [A/m] Criterio
Industriale 50 , 60 30

A
Residenziale 50 , 60 3
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IMMUNITA’ A BUCHI E INTERRUZIONI DI TENSIONE (EN 61000-4-11)
I buchi di tensione e le brevi interruzioni sono causati da guasti nelle reti, 
soprattutto corto circuiti o da improvvise grandi variazioni di carico nei sistemi di 
distribuzione o nelle installazioni.

BUCO di tensione: abbassamento della tensione di alimentazione al massimo
del 95% seguita da un ripristino della tensione dopo un 
breve intervallo di tempo

INTERRUZIONE : abbassamento della tensione di alimentazione per oltre il 
95%

BUCO DI TENSIONE

INTERRUZIONE DI TENSIONE
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IMMUNITA’ BUCHI E INTERRUZIONI DI TENSIONE 
L’EUT deve essere provato, per ogni combinazione di livello di prova e di durata,
con una successione di 3 buchi/interruzioni con intervalli di 10s minimo (tra due
applicazioni della prova scelta) al passaggio per lo zero (0° e 180°) della
sinusoide .
Le norme richiedono i seguenti livelli e tempi di prova:

Industriale Riduzione % Periodi Tempo Criterio

BUCHI

30 25(50Hz)/30(60Hz) 500/600ms

B60 10(50Hz)/12(60Hz) 200/240ms

>95 1(50/60Hz) 20ms

INTERRUZIONI >95 250(50Hz)/300(60Hz) 5/6 s C

Residenziale Riduzione % Periodi Tempo Criterio

BUCHI

30 25(50Hz)/30(60Hz) 500/600ms
B60 10(50Hz)/12(60Hz) 200/240ms

>95 0.5(50/60Hz) 10ms

INTERRUZIONI >95 250 5s C



Emissione di click (EN 55014-1): il click è un disturbo intermittente sulla 
linea di alimentazione (condotto) prodotto dalle operazioni di commutazione 
effettuate negli apparecchi regolati da un termostato, nelle macchine 
automatiche a programma o in altri apparecchi a controllo e comando elettrico. 

Si caratterizza il click quando l’ampiezza del disturbo oltrepassa il limite di quasi 
picco (Qpk) del disturbo persistente (limite delle emissioni condotte continue), di 
durata non superiore a 200ms e che è separato dal disturbo successivo da un 
intervallo di tempo di almeno 200ms.
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Esempi di singolo click

Disturbo non superiore a 
200ms, formato da una serie 
continua di impulsi

Impulsi singoli di durata 
<200ms e che non continuano 
per oltre 200ms
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Due disturbi nessuno dei quali di 
durata superiore a 200ms e 
separati da almeno 200ms

Esempi di due click

Per le misure si utilizza un ricevitore con rilevatore di Qpk per 
determinare quando l’ampiezza del  disturbo oltrepassa il valore 
limite del disturbo persistente. Il ricevitore è  collegato (tramite 
uscita IF) ad un analizzatore di disturbi («clickmetro» conforme 
alla EN 55016-1-1) per discriminare tipo di disturbo in base alla 
durata, quindi se si tratta di un click o meno.



MISURA DELLA POTENZA DI DISTURBO (EN55014-1)

Valutazione dell’energia irradiata dal cavo di alimentazione dell’EUT per frequenze superiori
a 30MHz che può disturbare dispositivi posti nelle sue immediate vicinanze

La prova viene eseguita prelevando il valore di quasi-picco e medio in pico Watt (10-12W) con 
una pinza assorbente (conforme a EN 55016-1-3 ) nella gamma di frequenze 30 – 300 MHz.

Le tre parti principali della pinza assorbente sono il trasformatore di corrente, l'assorbitore
di potenza con
impedenza di disaccoppiamento, e il manicotto assorbente.

L’assorbitore di potenza e il manicotto assorbente sono costituiti da anelli e tubi di ferrite.
Il nucleo del trasformatore è composto da 2-3 anelli in ferrite sul quale viene avvolto
l’avvolgimento secondario del trasformatore di corrente costituito da un giro di un cavo
coassiale.

Il cavo viene fatto passare attraverso il manicotto assorbente e collegato a un terminale
coassiale per essere collegato al ricevitore.
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EMISSIONE DELLE CORRENTI ARMONICHE ( EN61000-3-2 )

Le armoniche sono segnali con frequenza multipla di un segnale fondamentale e
sono generate da carichi non lineari come ad es. regolatori di fase, gruppi di
continuità. La norma definisce i limiti delle componenti armoniche della corrente
d’ingresso che possono essere prodotte da apparecchiatura in prova.

Esempio di segnale scomposto nelle sue 
componenti in frequenza (armoniche).

La corrente di rete a 50Hz disturbata dal 
dispositivo in prova può essere scomposta in:

-Frequenza fondamentale 1a armonica: 50Hz; 
-Frequenza fondamentale 2a armonica: 100Hz;
-Frequenza fondamentale 3a armonica: 150Hz;
-Frequenza fondamentale 4a armonica: 200Hz;
-ecc…;
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EMISSIONE DELLE CORRENTI ARMONICHE ( EN61000-3-2 )

La norma richiede la valutazione delle correnti armoniche generate dal dispositivo per
assorbimenti inferiori a 16A per fase.
Le componenti armoniche valutate sono comprese tra la 2a e la 40iesma (2kHz).

Inoltre la norma suddivide i dispositivi in 4 classi e per ciascuna classe stabilisce dei limiti di
emissione della corrente armonica:

- Classe A: 
 apparecchiature trifase bilanciate;
 apparecchi elettrodomestici, escluse le apparecchiature identificate come 

Classe D;
 utensili, esclusi quelli portatili;
 variatori di luce per lampade a incandescenza;
 apparecchiature audio;
 Apparecchiature non specificate nelle altre classi;

- Classe B: 
 Utensili portatili;
 apparecchiature per saldatura ad arco non professionali;

- Classe C:
 apparecchiature per illuminazione;

- Classe D:
 apparecchiature una potenza specificata, inferiore o uguale a 600 W, dei 

tipi seguenti:
 personal computer e monitor dei personal computer;
 ricevitori televisivi;
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Valutazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del 
flicker (EN61000-3-3)

Il flicker è l’impressione di instabilità della sensazione visiva
provocata da uno stimolo luminoso la cui luminanza fluttua nel
tempo (Es. sfarfallio di un monitor o del neon).

In termini pratici viene misurato l’andamento della tensione
ai morsetti di alimentazione dell’EUT e rilevata l’entità della
variazione che deve rispettare i limiti imposti dalle normative.
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Valutazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del 
flicker (EN61000-3-3)

La base per la valutazione del flicker è la caratteristica della variazione di
tensione ai morsetti dell’apparecchiatura in prova (nel), cioè la differenza
di tensione tra due valori successivi qualsiasi delle tensioni fase-neutro U(t1) e
U(t2): ΔU(t) =variazione della 

tensione efficace determinata 
per ciascun semiperiodo tra i 
passaggi per lo zero

ΔUc    = differenza tra due 
tensioni consecutive stabili (a 
regime stazionario separate 
almeno 1 s) separate da 
almeno una variazione di 
tensione

ΔUmax = massima 
variazione di tensione tra due 
condizioni di regime 
stazionario in cui c’è stata 
una variazione di tensione 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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