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Compatibilità
Elettromagnetica
nel Settore Automotive

Gli ultimi due anni hanno visto un incremento delle problematiche 
EMC nel settore automotive e il  focus verso il veicolo elettrico e le 
sue caratteristiche ha spinto i produttori di automobili a strutturare 
nuove norme e nuove prove.

Diversi paesi hanno cercato di incentivare il passaggio a veicoli 
sostenibili ed il risultato è sotto agli occhi di tutti, a partire dagli 
sviluppi normativi a livello ISO / IEC, a livello di Direttive Europee, così 
come a livello dei capitolati che le diverse case produttrici richiedono 
di soddisfare per chi progetta componentistica automotive.

La Direttiva ECE R10 richiede quindi che vengano soddisfatte 
contemporaneamente diverse norme ISO e IEC... CISPR 12, 
ISO 11451-2, IEC 61000-3-2 e -3-12, IEC 61000-3-3 e -3-11, 
CISPR 16-2-1, CISPR 22, IEC 61000-4-4, -4-5... e diversi laboratori si 
sono strutturati per affrontare tutte queste novità, a partire dall‘utilizzo 

di camere full anechoic per le prove su componenti, ora che la 
CISPR 25 lo permette.

Durante questo seminario affronteremo i riferimenti normativi legati 
alle prove ed ai software, le nuove possibilità legate all‘utilizzo di 
sensori di campo laser e le difficoltà legate all‘utilizzo di fibre ottiche, 
i principi di funzionamento dei vector analyzer.

Sono quasi 20 anni che VOLta S.p.a. si propone come facilitatore 
della compartecipazione di informazioni per tutti i soggetti interessati 
organizzando seminari tecnici di aggiornamento; quest’anno 
VOLta S.p.a. ha il piacere di lavorare su questo progetto insieme 
a ametek CtS, Lumiloop, Nexio e Microlease per offrire una 
panoramica completa a tutti i livelli di gestione delle problematiche 
legate alla compatibilità elettromagnetica.

INVITO AI SEMINARI EMC VOLTA 2019

Orario Argomento Relatore - Azienda - Lingua

09:00 Registrazione e saluto VOLTA S.p.A. - italiano

09:30 Power Quality testing in ISO and IEC Ing. Frank Niechcial - AMETEK CTS - inglese

10:15 Calibrazione di campo nell’immunità irradiata come richiesto dalle norme 

ISO 11451-2 e ISO 11452-2

Ing. Giancarlo Cenni - VOLTA S.p.A. - italiano

11:00 Coffee Break

11:30 application of Fast Laser-Powered E-Field Probes for Enhanced EMC 

Measurements

Ing. Stephan Pfennig - LUMILOOP GmbH - inglese

12:15 analizzatore di rete vettoriale: principi di funzionamento e usi

in ambito EMC

Ing. Angelo Cereser e Ing. Mirko Bombelli

MICROLEASE S.r.l. - italiano

13:00 Lunch

14:30 automotive Electrical Disturbances – Overview ISO 7637-2, -3, -4 Ing. Frank Niechcial - AMETEK CTS - inglese

15:15 Riferimenti normativi per software in laboratorio Ing. Alessandro Corniani - VOLTA S.p.A. - italiano 

16:00 Dicusssione generale e termine giornata

Programma

Importante
Per isciversi, preghiamo di inviare l’allegata scheda di adesione a:
VOLTA S.p.A.   •  Signora Camilla Cominetti  •  ccom@volta.it  •  fax 0471 561220

 S.p.A.

PARTECIPARE  È  FACILE:
La partecipazione è GRATUITA previa iscrizione entro il giorno venerdì 24 Maggio 2019

I seminari sono destinati a tecnici di laboratorio, progettisti e responsabili della qualità ma reputiamo 
che risultino interessanti per chiunque il cui lavoro venga influenzato da questi argomenti.


