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Volta è...

Prima di presentarvi ciò di cui ci occupiamo, 
ci preme raccontare chi siamo e quali siano 
le nostre competenze perché crediamo che 
sia più importante essere considerati  
partner e amici dei nostri clienti e non  
semplici fornitori.

“Spesso le idee si accendono l’una con 
l’altra, come scintille elettriche.”
Friedrich Engels

Compatibilità elettromagnetica

Introduzione alla EMC 
La compatibilità elettromagnetica è la disciplina che deve 
assicurare la compatibilità di un dispositivo elettronico o 
elettromeccanico sia con l’ambiente in cui gli si richiede di 
funzionare che con se stesso.

La compatibilità con l’ambiente circostante viene verificata 
nelle prove EMC/EMI e consiste nell’accertare che i disturbi 
emessi dal dispositivo non pregiudichino il  corretto 
funzionamento degli altri dispositivi, siano cioè  inferiori 
ad una soglia massima imposta alle prove di  emissione e 
che i disturbi ricevuti dai dispositivi operanti nelle vicinanze  
sono tali da non compromettere il corretto funzionamento  
del dispositivo; a tal scopo nelle prove di suscettibilità il 
dispositivo è stimolato con i livelli di disturbo contenuti  
nella norma di prova applicabile al tipo di prodotto.

La compatibilità interna riguarda invece la relazione tra 
circuiti interni allo stesso prodotto: ogni sottoinsieme deve, 
con i suoi disturbi elettromagnetici, evitare di mettere in 
difficoltà altri sottoinsiemi ed eventuali incompatibilità si 
evidenziano già durante le prove funzionali e prima della 
esecuzione delle omologazioni EMC/EMI.

Un esempio semplice di incompatibilità interna è 
l’accoppiamento tra due cavi vicini, in cui scorrano 
rispettivamente un segnale aggressivo ed un segnale 
debole. È probabile che il segnale debole venga  disturbato 
al punto da non consentire al dispositivo di funzionare 
correttamente.

I disturbi possono essere di natura condotta od irradiata. 
L’elettromagnetismo si manifesta attraverso i circuiti 
(tensioni e correnti) per via condotta ed attraverso i campi 
(elettrico e magnetico) per via irradiata. 
L’accoppiamento condotto od irradiato è il tramite per il 
quale una potenziale sorgente di disturbo interferisce con 
una potenziale vittima. 

Le prove a bassa frequenza sono in forma condotta, 
meno costose e più precise, quelle ad alta frequenza 
sono in forma irradiata, svolte in ambiente idoneo (camera 
anecoica) piuttosto costoso.
Le prove EMC/EMI sono pertanto sia di emissione sia di 
immunità, sia condotte che irradiate. La prova di scariche 
elettrostatiche non è classificabile facilmente perché gli 
accoppiamenti delle cariche generate da triboelettricità 
sono sia condotti sia irradiati.

Il totale delle prove è elevato perché più prove rientrano in 
una stessa categoria. Come esempio le prove di suscettibilità 
condotta possono essere continue o transitorie e le prove 
transitorie possono essere di burst, surge o power quality. 
Il totale dipende dalla criticità del dispositivo, molto più 
elevato sui dispositivi automotive o militari.
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• tavoli e postazioni di lavoro pag.  34

• generale  pag.  35

La nostra missione 
Attraverso la commercializzazione e l‘assistenza tecnica 
di strumenti e prodotti di alto profilo nel settore 
dell’elettrotecnica  e dell’elettronica, Volta è specializzata 
in soluzioni tecniche d‘avanguardia. L’elevata competenza 
e l‘entusiasmo di affidabili collaboratori garantiscono con 
costanza ai nostri clienti una consulenza precisa e orientata 
alla soluzione.

Il rispetto, l’efficienza e l’efficacia sono per noi sempre 
in primo piano.

La nostra visione 
Mettiamo a disposizione la nostra elevata 
competenza ed il nostro grande entusiasmo per 
proporre soluzioni tecniche.

Il nostro obiettivo 
Il nostro obiettivo è poter essere fieri insieme ai nostri clienti 
e fornitori della strumentazione e dei prodotti forniti, dei 
servizi proposti e della consulenza ed essere certi che, alla 
fine, la soluzione individuata sia quella corretta.
Nella completa e precisa realizzazione di un progetto, non 
può mancare anche una dose di orgoglio che ci fornisce la 
giusta motivazione per affrontare sempre nuove sfide.

La Società VoLta fu fondata nel 1952 
dall’Ing. Dott. otto Kubicek
ed iniziò la propria attività come azienda di servizi, 
trasformandosi rapidamente in azienda commerciale e di 
rappresentanze. La stessa rappresenta attualmente, in 
esclusiva per l’Italia, numerose case estere, i cui prodotti, 
a carattere elettrotecnico/elettronico, trovano applicazione 
nei più svariati settori industriali. La vasta gamma di  
prodotti, suddivisa in gruppi merceologici, è gestita da 4  
divisioni commerciali che ne promuovono la vendita.

I set-up di prova sono definiti nelle specifiche di test nei 
minimi particolari perché qualunque dettaglio può modificare 
il comportamento elettromagnetico del dispositivo da 
provare. Ciò rende a volte i set-up complessi, giustificando 
l’introduzione del software in apparati di test che un tempo 
erano esclusivamente basati sull’hardware.

Il software automatizza le prove rendendone più facile 
l’esecuzione anche a personale tecnico che non utilizza 
gli strumenti EMC/EMI tutti i giorni. Il software consente di 
aggiornare la strumentazione quando le specifiche di prova 
si aggiornano, di accedere alle librerie messe a disposizione 
dell’utilizzatore, di ricavare senza sforzo i rapporti di prova.  
Un PC esterno unico comunica con funzioni di comando, 
controllo e acquisizione con gli strumenti nelle configurazioni 
più articolate o gestisce da remoto l’interfaccia con 
l’operatore nel caso di strumenti singoli.

Volta S.p.A. propone soluzioni complete per le varie 
richieste, esigenze dei clienti per le prove di compatibilità 
elettromagnetica nei più svariati settori:

Automotive

Componenti

Militare

Avionica

Energie rinnovabili

Telecom

Industriale

Medicale

Residenziale

Broadcast
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Prove condotteScariche elettrostatiche ESD

IMMUNITÀ

UCS 500N7 

Versioni fornibili:
•	 apparecchio base con i singoli moduli (burst, surge, 

disturbi rete) oppure configurazioni specifiche
•	 con rete di accoppiamento monofase fino a 32 a - 300 V 

incorporata
•	 con rete di accoppiamento monofase fino a 16 a - 400 V 

incorporata
•	 con rete di accoppiamento trifase esterna fino a 

100 a - 3 x 690 V e 1.000 V DC esterna

Simulatori di disturbi combinati 
Simulatori compatti per la generazione di impulsi di 
burst “EFt”, scariche atmosferiche “surge”, disturbi di 
rete “PFS”, campi magnetici (H-Field), impulsi telecom e 
ringwave.

Riferimenti normativi: 
IEC/EN 61000-4-4
prova di immunità a transitori e treni elettrici veloci “burst”
IEC/EN 61000-4-5
prova di immunità ad impulso “surge” 
IEC/EN 61000-4-8
prova di immunità al campo magnetico a frequenza di rete
IEC/EN 61000-4-9
prova di immunità al campo magnetico impulsivo 
IEC/EN 61000-4-11
prova di immunità ai buchi di tensione, brevi interruzioni e 
variazioni di tensione aC  
IEC/EN 61000-4-12
prove di immunità ad onde oscillatorie “ringwave”
IEC/EN 61000-4-29
prova di immunità ai buchi di tensione, brevi interruzioni e 
variazioni di tensione DC

tutte le versioni proposte possono essere fornite con la 
configurazione completa per soddisfare tutte le norme 
elencate oppure essere configurate a seconda dell’esigenza 
del cliente con i singoli moduli per le rispettive prove. Nella 
dotazione base viene fornito un SW di comando e come 
opzione si può avere il SW con la banca dati di prova delle 
singole normative e la funzione del test report.

Compact NX5, UCS 500N5 

Versioni fornibili:
•	 con rete di accoppiamento monofase 16 a o 32 a - 400 V 

incorportata
•	 con rete di accoppiamento trifase fino a 100 a - 

3 x 690 V esterna

 

 

Impulso “Surge” accoppiamento L - N
U= + 2000 V, circuito aperto 

Impulso “Surge” accoppiamento L - N 
U= + 2000 V, cortocircuito 

Compact NX5

UCS 500N7

IMMUNITÀ

Simulatori “ESD”  
Riferimenti normativi: 
IEC/EN 61000-4-2, ISO 10605, ITU-T K20...

Simulatori di scariche elettrostatiche “ESD” per la 
simulazione della scarica dell’energia accumulata nel corpo 
umano quando, ad esempio, si cammina su un tappeto di 
materiale sintetico oppure quando la suola delle scarpe è 
in gomma.

DITO 
• funzionamento a batteria
• tensione di prova regolabile fino a 16,5 kV
• punta di prova per scarica in aria AD e scarica a contatto CD
• moduli intercambiabili con diversi valori di “R” e “C”
• software di comando e protocollo “esd.control”

ESD NX30, NSG 437, NSG 438 
• funzionamento da rete e a batteria
• tensione di prova regolabile fino a 30 kV
• punta di prova per scarica in aria AD e scarica a contatto CD
• moduli intercambiabili con diversi valori di “R” e “C”
• software di comando e protocollo “esd.control”
• funzione di “Bleed Off”

Accessori 
• software esd.control per il controllo remoto e per strutturare 

correttamente ed ordinatamente una prova ESD
• puntali di prova con tempo di salita dell’impulso più 

veloce di quanto richiesto dalla norma IEC 61000-4-2
• puntale di prova flessibile per prove su punti difficilemente  

accessibili
• adattori per le generazione del campo H e E
• adattori per montaggio su treppiede
• cavo di collegamento e terra 2 x 470 kohm
• target di calibrazione
• dispositivo per prove di accoppiamento CLS secondo la 

ISo 10605 annex F

Impulso ESD

DITO

Setup di prova

 

Target di calibrazione impulso ESD con adattatore 
coassiale 50 ohm

ESD NX30
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Simulatori di surge 
Riferimenti normativi:
IEC/EN 61000-4-5 prova di immunità ad impulso “surge” 
(scarica atmosferica).
Per questa prova la norma definisce un generatore di 
impulsi ibrido con impedenza interna di 2 ohm che a vuoto 
genera un impulso di tensione con tempo di salita di 1,2 µs 
e tempo di discesa all’emivalore di 50 µs. In corto circuito 
invece viene generato un impulso con tempo di salita di 
8 µs e tempo di discesa all’emivalore di 20 µs.

Compact NX5s, UCS 500N5V 
•	 impulsi di tensione 1,2/50 µs fino a 5 kV
•	 impulso di corrente 8/20 µs fino a 2,5 ka
•	 con rete di accoppiamento monofase 300 V/16 a 

VCS 500N8 
•	 impulsi di tensione 1,2/50 µs fino a 8 kV
•	 impulso di corrente 8/20 µs fino a 4 ka
•	 senza rete di accoppiamento

VCS 500N8.1 
•	 impulsi di tensione 1,2/50 µs fino a 8 kV
•	 impulso di corrente 8/20 µs fino a 4 ka
•	 con rete di accoppiamento monofase 250 V/16 a

VCS 500N8.2 
•	 impulsi di tensione 1,2/50 µs fino a 8 kV
•	 impulso di corrente 8/20 µs fino a 4 ka
•	 con rete di accoppiamento trifase 3 x 440 V/16 a

VCS 500N8.3 
•	 impulsi di tensione 1,2/50 µs fino a 8 kV
•	 impulso di corrente 8/20 µs fino a 4 ka
•	 con rete di accoppiamento trifase 3 x 690 V/32 a

VCS 500N8.5 
•	 impulsi di tensione 1,2/50 µs fino a 8 kV
•	 impulso di corrente 8/20 µs fino a 4 ka
•	 con rete di accoppiamento trifase 3 x 440 V/32 a

CSS 500N10 
•	 impulsi di tensione 1,2/50 µs fino a 10 kV
•	 impulso di corrente 8/20 µs fino a 5 ka
•	 rete di accoppiamento monofase e trifase fino a 100 a  

VCS 500N12 
•	 impulsi di tensione 1,2/50 µs fino a 12 kV
•	 impulso di corrente 8/20 µs fino a 6 ka
•	 rete di accoppiamento monofase e trifase fino a 100 a

NSG 3150 
•	 impulsi di tensione 1,2/50 µs fino a 15 kV
•	 impulso di corrente 8/20 µs fino a 7,5 kV
•	 rete di accoppiamento monofase e trifase fino a 100 a

Prove condotte

IMMUNITÀ

 

Calibrazione impulso di corrente

Accoppiamento di modo
differenziale

Accoppiamento di modo
comune

Simulatori di “burst” 
Riferimenti normativi:
IEC/EN 61000-4-4 prova di immunità a transitori e treni elet-
trici veloci “burst”

Compact NX5b, UCS 500N5E 
•	 tensione di prova regolabile fino a 5,5 kV
•	 frequenza di ripetizione regolabile fino a 1 MHz 
•	 burst continuo
•	 rete di accoppiamento monofase 300 V/16 a incorporata

EFT 500N5.1 
•	 tensione di prova regolabile fino a 4,8 kV
•	 frequenza di ripetizione regolabile fino a 1 MHz 
•	 burst continuo
•	 rete di accoppiamento trifase 440 V/32 a incorporata

EFT 500N5.2 
•	 tensione di prova regolabile fino a 4,8 kV
•	 frequenza di ripetizione regolabile fino a 1 MHz 
•	 burst continuo
•	 rete di accoppiamento trifase 440 V/50 a incorporata

EFT 500N5.5 
•	 tensione di prova regolabile fino a 4,8 kV
•	 frequenza di ripetizione regolabile fino a 1 MHz 
•	 burst continuo
•	 rete di accoppiamento monofase 250 V/32 a incorporata

EFT 500N5.8 
•	 tensione di prova regolabile fino a 4,8 kV
•	 frequenza di ripetizione regolabile fino a 1 MHz 
•	 burst continuo
•	 rete di accoppiamento trifase 3 x 690 V/32 a incorporata

EFT 500N8 
•	 tensione di prova regolabile fino a 7 kV
•	 frequenza di ripetizione regolabile fino a 1 MHz 
•	 burst continuo
•	 rete di accoppiamento monofase 250 V/16 a incorporata 

EFT 500N8.1 
•	 tensione di prova regolabile fino a 7 kV
•	 frequenza di ripetizione regolabile fino a 1 MHz 
•	 burst continuo
•	 rete di accoppiamento trifase 440 V/32 a incorporata

 

 

Verifica su ogni uscita della CDN con carico 50 ohm

Kit di taratura composto da:

Prove condotte

IMMUNITÀ

Taratura “burst”:

 

EFT 500N5.5

carico 50 Ohm

adattatore EFT
carico 1000 Ohm

NSG 3150
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Prove condotte

IMMUNITÀ

Simulazione di disturbi sulle 
linee di alimentazioni in AC e DC
“NEtWaVE”: si chiama così la nuova serie di fonti aC e DC 
che EM tESt ha sviluppato per soddisfare, nel campo del 
settore domestico e industriale, i requisiti delle norme 
IEC/EN 61000-4-13 prova di immunità alle armoniche e 
interarmoniche; IEC/EN 61000-4-14 prove di immunità 
alle fluttuazioni di tensione; IEC/EN 61000-4-17 prove di 
immunità ai “ripple” di tensione e IEC/EN 61000-4-28 
prove di immunità alle variazioni della frequenza di 
alimentazione.  Inoltre anche come fonte DC lo stesso è 
idoneo per soddisfare la IEC/EN 61000-4-29 prove di 
immunità agli abbassamenti e ai buchi di tensione.
Lo stesso apparecchio, in combinazione con l’analizzatore 
DPa 500/503, può essere usato anche per le misure 
di armoniche e flicker secondo la IEC/EN 61000-2-2; 
IEC/EN 61000-3-3; IEC/EN 61000-3-11 e IEC/EN 61000-3-12
Come opzione, sono fornibili anche i moduli per eseguire le 
prove secondo le norme MIL-StD-704 del settore militare e 
RtCa/Do 160 sezione 16 del settore avionico.

NetWave 3/7 
•	 tensione d’uscita regolabile da 0 a 300 V aC monofase e
 da 0 a ± 425 V DC
• stabilità tensione d’uscita: migliore di 0,1 % 
• precisione  tensione d’uscita: migliore di 0,5 % 
• frequenza d’uscita regolabile da DC fino a 5.000 Hz
• stabilità in frequenza: 100 ppm
• potenza d’uscita: 
 NetWave3: 3.500 Va in aC e 4.500 W in DC
 NetWave7: 7.000 Va in aC e 9.000 W in DC
• risoluzione: 1°
• rumore di fondo: < 320 mV rms
• slew rate 8 V/µs

NetWave 7.3 
•	 tensione d’uscita regolabile da 0 a 360 V aC monofase e 

da 0 a ± 500 V DC
•	 frequenza d’uscita regolabile da DC fino a 5.000 Hz
•	 stabilità in frequenza: 100 ppm
•	 potenza d’uscita: 7.500 Va in aC e 9.000 W in DC
•	 versione con incorporato il trasformatore di isolamento 

secondo la MIL-StD-704 e i capitolati nel settore avionico
•	 il sistema viene fornito in rack da 25 unità

NetWave 20/30/60/90 
• tensione d’uscita regolabile versione standard:
 da 0 a 3 x 300 V aC fase-neutro e da 0 a ± 425 V DC
• tensione d’uscita regolabile versione estesa:
 - da 0 a 3 x 360 V aC fase-neutro – 3 x 620 V aC fase-fase  
 - da 0 a ± 500 V DC
• frequenza d’uscita regolabile da DC fino a 5.000 Hz
• stabilità in frequenza: 100 ppm
• potenza d’uscita: 
 - NetWave20: 22.500 Va in aC e 27.000 W in DC
 - NetWave30: 30.000 Va in aC e 36.000 W in DC
 - NetWave60: 60.000 Va in aC e 72.000 W in DC
 - NetWave90: 90.000 Va in aC e 180.000 W in DC
•	 versione con incorporato il trasformatore di isolamento 

secondo la MIL-StD-461 e i capitolati nel settore avionico
•	 il sistema viene fornito in rack da 25 unità

OCS 500N6F

Prove condotte

IMMUNITÀ

Simulatori distrubi di rete  
Riferimenti normativi:
IEC/EN 61000-4-11 prova di immunità ai buchi di 
tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione aC e 
IEC/EN 61000-4-29 prova di immunità ai buchi di tensione, 
brevi interruzioni e variazioni di tensione DC.

UCS 500N5P 
•	 esecuzione monofase 300 V aC/DC 32 a
•	 rete di accoppiamento incorporata

PFS 503N32/PFS 503N32.1 
•	 esecuzione trifase 3 x 440 V/32 a - 3 x 690 V/32 a
•	 rete di accoppiamento incorporata

 PFS 503N63/PFS 503N63.6 
•	 esecuzione trifase 3 x 440 V/63 a - 3 x 690 V/63 a
•	 rete di accoppiamento incorporata

PFS 503N100/PFS 503N100.1 
•	 esecuzione trifase 3 x 440 V/100 a - 3 x 690 V/100 a
•	 rete di accoppiamento incorporata

Simulatori di oscillazioni  
smorzate e ringwave  
Riferimenti normativi: 
IEC/EN 61000-4-10 prova di immunità al campo magnetico 
oscillatorio smorzato a frequenza 100 kHz e 1 MHz; 
IEC/EN 61000-4-12 prova di immunità a onde oscillatorie 
“ringwave” e IEC/EN 61000-4-18 prove di immunità alle 
onde oscillatorie smorzate.

OCS 500N6 
•	 tensione d’impulso ringwave regolabile fino a 6.000V
•	 forma d’impulso: 0,5 µs/100 kHz secondo IEC/EN 61000-4-12
•	 tensione d’impulso ad oscillazione smorzata regolabile 

fino a 3 kV
•	 frequenza di oscillazione: 100 kHz e 1 MHz, secondo 

IEC/EN 61000-4-18
•	 rete di accoppiamento monofase e trifase fino a 3 x 440 V 

aC 32 a e 250 V DC 20 a

OCS 500N6F 
•	 tensione di impulso oscillazione smorzata “FaSt” fino a 

4,4 kV
•	 frequenza di oscillazione 3 MHz, 10 MHz, 30 MHz 

secondo IEC/EN 61000-4-18
•	 tensione di impulso oscillazione smorzata “SLoW” 

regolabile fino a 3 kV
•	 frequenza di oscillazione 100 kHz e 1 MHz secondo 

IEC/EN 61000-4-18
•	 tensione d’impulso ringwave regolabile fino a 6 kV
•	 forma d’impulso: 0,5 µs/100 kHz
•	 rete di accoppiamento monofase e trifase fino a 3 x 440 V 32 a 

e 250 V DC 20 a

Interruzione ad alta impedenza

Interruzione a bassa impedenza

Power Fail: abbassamento di tensione

 

Example of a test waveform
(derived from Figure 1 of EN 61000-4-27:2000
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Prove condotte
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TSS 500N6B 
Generatore compatto per prove d’impulso per sistemi a 
4 fili secondo la Bellcore GR-1089-Core, ItU-t K12, ItU-t 
K28 e ItU-t K45
•	 impulsi di prova: 10/360 µs fino a 1 kV 
  10/1000 µs fino a 1 kV
  2/10 µs fino a 5 kV
•	 misura della tensione e della corrente di scarica
•	 rete di accoppiamento a 4 fili incorporata
•	 rete di accoppiamento per cavi di telecomunicazione a 12 

coppie mod. CNB 500N per prove con impulso 10/360 µs

TSS 500N4B 
Generatore di surge per prove d’impulso secondo la 
Bellcore GR-1089-Core.
•	 impulso di prova: 10/250 µs 
•	 livello di prova regolabile fino a 4 kV/2 ka
•	 iniezione diretta dell’impulso al provino (senza CDN)
•	 misura della tensione e della corrente di scarica

TSS 500N2B 
Generatore di surge per prove d’impulso secondo la 
Bellcore GR-1089-Core.
•	 impulso di prova: 10/1000 µs 
•	 tensione di prova regolabile fino a 2 kV
•	 misura della tensione e della corrente di scarica

TSS 500N2F 
Generatore di surge per prove con impulso a “metallic and 
longitudinal” secondo la FCC part 68 per cavi a 2 fili.
•	 impulsi di prova: 10/160 µs fino a 1,5 kV
  10/560 µs fino a 800 V
  2/10 µs fino a 2,5 kV
•	 rete di accoppiamento CDN-t a 2 fili incorporata
•	 rete di accoppiamento CDN 1 per cavi rete 250 V/16 a aC 

e 250 V/10 a DC 
•	 misura della tensione e della corrente di scarica

TSS 500N4 
Generatore di surge per prove secondo la FCC part 68,  
ItU-t K44 e EN 61000-4-5.
•	 impulsi di prova: 9/720 µs fino a 4 kV
  10/700 µs fino a 4 kV
  1,2/50 µs fino a 4 kV
•	 rete di accoppiamento CDN-t a 2 e 4 fili incorporata
•	 modulo t1-M4 per l’impulso 0,5/700 µs fino a 4 kV (in 

sostituzione ad un impulso standard)
•	 modulo t2-M4 per l’impulso 100/700 µs fino a 4 kV (in 

sostituzione ad un impulso standard)
•	 sono disponibili reti di accoppiamento esterne a 8 fili

TSS 500N10 
Generatore di surge per prove secondo la ItU e EN 61000-4-5.
•	 impulsi di prova: 10/700 µs fino a 10 kV
  1,2/50 µs fino a 10 kV
  9/720 µs fino a 10 kV
•	 rete di accoppiamento CDN-t a 2 e 4 fili incorporata
•	 modulo t1-M10 per l’impulso 0,5/700 µs fino a 10 kV (in 

sostituzione ad un impulso standard)
•	 modulo t2-M10 per l’impulso 100/700 µs fino a 10 kV (in 

sostituzione ad un impulso standard)
•	 sono disponibili reti di accoppiamento esterne a 8 fili

CSS 500N10.1 
Generatore di impulsi di corrente.
•	 impulso di prova: 10/350 µs 
•	 corrente massima di prova 4 ka

VCS 500N7T 
Generatore combinato di surge “IEC” e surge “telecom”.
•	 impulsi di prova: 1,2/50 µs e 8/20  µs  fino a 6,6 kV/3,3 ka
  10/700 µs fino a 6 kV
•	 rete di accoppiamento 250 V/16 a incorporata

VCS 500N10T 
Generatore combinato di surge “IEC” e surge “telecom”.
•	 impulsi di prova: 1,2/50 µs e 8/20  µs  fino a 10 kV/5 ka
  10/700 µs fino a 6 kV
•	rete di accoppiamento esterna

VCS 500N7T

TSS 500N6B

Prove condotte
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Generatori di impulsi di tensione 
1,2/50 µs 

VSS 500N6 
•	 impulso di tensione 1,2/50 µs fino a 6,6 kV
•	 energia di scarica 0,5 J.
•	 energia di scarica costante secondo la IEC 60255-5
•	 impedenza interna di 500 ohm

VSS 500N10 
•	 prova di isolamento
•	 impulso di tensione regolabile fino a 10 kV
•	 riferimento normativo IEC 60065, IEC 60905-1 e UL 6500
•	 tempo di salita dell’impulso < 100ns
•	 tempo di durata dell’impulso > 2ms
•	 capacità d’impulso 1 nF

VSS 500N10.3 
•	 prova di isolamento
•	 impulso di tensione 1,2/50 µs fino a 10 kV
•	 dedicato per prove sui panelli fotovoltaici secondo la
 IEC 61730-2
•	 energia massima 165 J.
•	 7 campi differenti di capacità selezionabili da 30 nF a 180 nF

VSS 500N12 
•	 impulso di tensione 1,2/50 µs fino a 12 kV
•	 energia di scarica costante secondo la IEC 60255-5
•	impedenza interna di 500 ohm

VSS 500N12.1 
•	 impulso di tensione 1,2/50 µs fino a 12 kV
•	 impedenza interna di 40 ohm

VSS 500N12.7 
•	 impulso di tensione 1,2/50 µs fino a 12 kV
•	 impedenza interna 1 e 25 ohm

VSS 500N12.6 
•	 impulso di tensione 1,2/50 µs fino a 12 kV
•	 impedenza interna 50 ohm

VSS 500N15.1 
•	 impulso di tensione 1,2/50 µs fino a 15 kV
•	 energia di scarica 0,5 J.
•	 energia di scarica costante secondo la IEC 60255-5
•	 impedenza interna di 500 ohm

Generatori di impulsi di corrente 
8/20µs 

CSS 500N2 
•	 impulso di corrente 8/20 µs
•	 impulso di corrente regolabile fino a 1,2 ka
•	 polarità impulso selezionabile +/-

CSS 500N10 

•	 impulso di corrente 8/20 µs
•	 impulso di corrente regolabile fino a 10 ka
•	 polarità impulso selezionabile +/-

 

 

CSS 500N10

VSS 500N6
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CWS 500N2 NSG 4070

Simulatori compatti per prove di 
RF condotte
La soluzione compatta “all included” per le prove di 
immunità a radio frequenza condotta. 
Con “all included” si intende un unico apparecchio con 
integrato:
- 1 generatore di segnali con range di frequenza da 9 kHz  
 fino a 1 GHz
- 1 amplificatore di potenza con soluzioni di diverse potenze
- 1 power meter
- 1 accoppiatore direzionale
- 1 pinza di corrente
- 1 software di comando, controllo e generazione report di prova
alcuni riferimenti normativi sono: nel settore industriale 
la IEC/EN 61000-4-6 immunità ai disturbi condotti indotti 
da campi a radiofrequenza, nel settore automotive la ISo 
11452-4 Bulk Current Injektion (BCI) e nel settore militare la 
MIL StD 461E/F/G.

Serie CWS 500N1/N2 
CWS 500N1.1:
• amplificatore di potenza da 25 W con gamma di
 frequenza 100 kHz – 250 MHz
• livello di prova regolabile fino a 25 V

CWS 500N1.3:
• amplificatore di potenza da 80 W con gamma di frequenza  
 10 kHz – 400 MHz
•	 livello di prova regolabile fino a 30 V

CWS 500N1.4:
• amplificatore di potenza da 80 W con gamma di frequenza  
 10 kHz – 300 MHz
• livello di prova regolabile fino a 30 V

Prove condotte

IMMUNITÀ

NSG 4060 
La soluzione compatta “all included” per le prove di 
immunità ai disturbi di mondo comune.
Riferimento normativo IEC/EN 61000-4-16, IEC/EN 6100-4-19.

Simulatore compatto per la prova di immunità ai disturbi 
di modo comune con trasformatore di isolamento 2:1 
incorporato. L’iniezione dei disturbi avviene tramite delle 
reti di accoppiamento.

• display a colori da 5,7’’
• software di comando, controllo e di misura con funzione  
 di report
• amplificatore di potenza da 600 W incorporato
• campo di frequenza da DC a 150 kHz
• livelli di prova: max. 300 V rms e 4 a

CWS 500N3 

La soluzione compatta “all included” per le prove di immunità 
condotta a frequenza audio. 

Riferimento normativo ISo 11452-10, SaE J1113 e 
MIL-StD 461.

Simulatore compatto per la prova di immunità condotta a 
frequenza audio. L’iniezione dei disturbi avviene tramite 
antenna a loop.

• generatore di segnali con gamma di frequenza 
10 Hz - 250 KHz incorporato

• trasformatore di isolamento incorporato
• amplificatore di potenza da 100 W incorporato
• unità di controllo
• misuratore di corrente e tensione incorporato
• software di comando, controllo e di misura con funzione 

di report icd.control

CWS 500N3

Prove condotte

IMMUNITÀ

CWS 500N2.2:
• amplificatore di potenza da 110 W con gamma di  
 frequenza 10 kHz – 400 MHz
•	 modulazione in ampiezza: 1 Hz fino 3.000 Hz e ad impulsi
•	 versione dedicata per le prove ISo 11452-4 BCI e MIL  
 StD 461D/E

Serie NSG 4070B  
•	 Display a colori tFt 5,7’’
• ingressi analogici, digitali e ottici per il monitoraggio dell’EUt
• ingressi e uscite ttL per controllo e monitoraggio di 

applicazioni specifiche 

NSG 4070B-0:
• SENZa amplificatore di potenza 
• modulazione in ampiezza: 1 Hz fino 3.000 Hz e ad impulsi

NSG 4070B-35:
• amplificatore di potenza da 35 W con gamma di  frequenza 

150 kHz – 230 MHz
•	 modulazione in ampiezza: 1 Hz fino 50.000 Hz e ad 

impulsi

NSG 4070B-40:
•	 amplificatore di potenza da 40 W con gamma di    

frequenza 9 kHz – 1 GHz
•	 modulazione in ampiezza: 1 Hz fino 50.000 Hz e ad 

impulsi

NSG 4070B-80:
•	 amplificatore di potenza da 80 W con gamma di   

frequenza 150 kHz – 230 MHz
•	 modulazione in ampiezza: 1 Hz fino 50.000 Hz e ad 

impulsi

 

CWS 500 N3 NSG 4060
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Prove condotte

IMMUNITÀ

UCS 200N 
Generatore di impulsi compatto per  la simulazione degli 
impulsi 1, 2a, 3a e 3b della ISo 7637-2.3 (impulso 6 della 
vecchia edizione della ISo); capitolato JaSo D-001 impulso 
B1 e D2, JaSo D-002 impulso a2; capitolato Nissan 28400 
NDS 03 impulso B2, NDS 07 impulso C8, impulso C50 e 
impulso C300; SaE J1455 mutual impulse e inductive 
impulse nonché i vari capitolati delle case automobilistiche.

•	 tensione di prova regolabile:  - fino a 600 V per gli impulsi 
1, 2a e 6

•	 fino a 1000 V per gli impulsi 3a e 3b
•	 frequenza di ripetizione per gli impulsi 3a e 3b: regolabile 

da 1 a 200 kHz
•	 sequenza di scarica per gli impulsi 1, 2a e 6: regolabile da 

0,2 a 99 s 

Modalità Freestyle che permette di cambiare i parametri 
dell’impulso.
•	 tempo di salita: regolabile da 1 fino a 10 µs
•	 durata impulso: regolabile da 50 fino a 10.000 µs
•	 resistenze interne: regolabile da 2 fino a 100 Ω  in passi 

da 5 Ω, 200, 400 e 450 Ω 

Versioni fornibili:
• UCS 200N50:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 50 a
• UCS 200N100:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 100 a
• UCS 200N150:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 150 a
• UCS 200N200:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 200 a

VDS 200N 
Simulatore di variazioni di tensione per la generazione 
degli impulsi 2b e 4 della ISo 7637-2: 2004 nonché i vari 
capitolati delle case automobilistiche.

•	 tensione d’uscita regolabile fino a 60 V
•	 impedenza inferiore a 10 mΩ 
•	 campo di frequenza: DC fino a 50 kHz

Versioni fornibili:
• VDS 200N10:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 10 a
• VDS 200N15:
 pe   r provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 15 a
• VDS 200N30: 
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 30 a 
• VDS 200N50:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 50 a 
• VDS 200N100:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 100 a 
• VDS 200N150:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 150 a
• VDS 200N200:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 200 a
• VDS 200N200.1:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 200 a, 

1.000 a inrush
• VDS 200Q25-230-bipolare:
 tensione -15 V + 60 V – corrente 25 a continui 75 a inrush
• VDS 200Q50-400-bipolare:
 tensione -15 V + 60 V – corrente 50 a continui 150 a 

inrush
• VDS 200Q100-400-bipolare:
 tensione -15 V + 60 V – corrente 100 a continui 300 a 

inrush

 

UCS 200N

VDS 200N30Impulso 1

 Impulso 2b

Accessori per la serie CWS  
500Nx/NSG 4060/NSG 4070 
“Coupling/Decoupling Networks”

Serie completa di CDN per tutti i tipi di cavi come richiesto 
dalla norma di riferimento EN 61000-4-6. 
In particolare si tratta di:
• serie M per cavi di alimentazione
• serie S per cavi schermati
• serie t per cavi non schermati bilanciati
• serie aF per cavi non schermati sbilanciati
Parte delle CDN proposte sono idonee anche per le misure
di emissioni condotte fino a 300 MHz secondo la CISPR 15.

ISN – Impedance Stabilization Network
• serie completa di ISN anche note come aaN – asymmetric  
 artificial network – come denominate nella CISPR 16-1-2
• serie “t” per  cavi non schermati bilancati 
• serie “S” per cavi coassiali schermati

Clamp e sonde di corrente
• KEMZ 801 pinza di iniezione RF da 10 kHz fino a 
 1.000 MHz

Prove condotte

• KEMa 801 pinza di attenuazione RF da 150 kHz fino a  
 1.000 MHz
• CIP 9136 pinza di corrente da 10 kHz fino a 400 MHz
• PCJ 9201B jig di calibrazione 
• CSP 9160 Pinza di corrente secondo laCISPR16-1-2 con  
 range di frequenza da 9 kHz a 200 MHz 
• MD 4070 sonda di corrente attiva/passiva da 10 kHz fino  
 a 400 (600) MHz 
• set completi per prove “BCI” composti da pinza di  
 iniezione, dispositivo “jig” di calibrazione e sonda di  
 corrente

CN - Coupling Networks
Reti di accoppiamento per prove di tipo comune 
da 0 a 150 kHz secondo la EN 61000-4-16.

#

CDND M316-2- Coupling/Decoupling Networks.
Reti di accoppiamento/disaccoppiamento per prove 
di tipo differenziale da 2 kHz a 150 kHz secondo la 
EN 61000-4-19.

CT 419-5 Current Transformer.
trasformatore di corrente per la prova di corrente di 
modo differenziale sui contattori come descrittto nella 
IEC/EN 61000-4-19.

IMMUNITÀ

CT 419-5

KEMZ 801

CDN M016

CDND M316-2

ISN-T800

CDN-M3: C1 = 10 nF, C2 = 47 nF, R = 300 ohm, L > 280 µH a 150 kHz
CDN-M2: C1 = 10 nF, C2 = 47 nF, R = 200 ohm, L > 280 µH a 150 kHz
CDN-M1: C1 = 22 nF, C2 = 47 nF, R = 100 ohm, L > 280 µH a 150 kHz 
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Prove condotte

IMMUNITÀ

PFS 200N 

apparecchio per la simulazione di interruzioni e  
abbassamenti di tensione secondo i vari capitolati come 
Chrysler PF9326, Ford ES-XW7t, Mercedes MBN 22100, 
PSa B217110, FIat 9.90110, Renault 36.00.808 e altri.

•	 tempo di commutazione < 1 µs
•	 tempo ripetizioni eventi regolabile da 100 ms a 99s
•	 impostazione durata dip/drop: 1 µs, 10 µs – 9,999 ms
•	 trigger automatico/manuale
•	 circuito di protezione contro corto circuiti incorporato
•	 tensione massima EUt 60 V
•	 interfaccia analogica 0-10 V per il controllo di una fonte 

DC esterna

Versioni fornibili:
• PFS 200N30:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 30 a
• PFS 200N50:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 50 a
• PFS 200N100:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 100 a
• PFS 200N150:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 150 a
• PFS 200N200:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 200 a

PFM 200N 
Simulatore di buchi di tensione come richiesto dalla LV 124: 
E10 e E-13. apparecchio controllato via autoWave.

RDS 200N 
alimentatore DC da 16 V 10 a comandato in modo remoto 
con un segnale analogico 0 - 10 V per la simulazione di 
dips secondo Chrysler PF9327 e Ford ES-XW7t C260-3, 
CI230-a, CI230-B1, CI230-B2 e CI 230C “power cycling”.

LD 200N 
Simulatore d’impulsi energetici per la generazione degli 
impulsi Load Dump della ISo 16750-2:2010; SaE J1113 e 
SaE J1455; JaSo impulso a1, impulso B1 (field Decay) e 
impulso D1; Chrysler PF 9326 impulso 5; Ford ES-XW7t 
CI 220 (versione aB) e CI 240 (versione aC); MBN 10284 
part2; Scania tB 1400 e tB 1700; NISSaN impulso a1, 
impulso a2 e impulso B1 nonché altri capitolati delle case  
automobilistiche.
•	 tempo di salita dell’impulso Load Dump regolabile:
 da 5 a 10 ms 
•	 durata dell’impulso Load Dump regolabile: 
 da 40 a 400 ms 
•	 resistenze interne:
 selezionabili da 0,5 a 38 Ω in passi da 0,1 Ω
•	 tensione d’impulso regolabile fino a 200 V
•	 modulo “Clipped Load Dump“ incorporato

Modalità Freestyle che permette di cambiare i parametri 
dell’impulso.
•	 tempo di salita:
 - inferiore a 1 µs
  - regolabile da 10 a 90 µs in passi da 10 µs
  - regolabile da 100 a 900 µs in passi da 100 µs
  - regolabile da 1 a 10 ms in passi da 1ms
•	 durata impulso:
 - regolabile da 10 fino a 1200 ms 
•	 resistenze interne:
 - regolabile da 0,5 fino a 38 Ω in passi da 0,1 Ω

Impulso Load Dump “Clipped Load Dump”

Versioni fornibili:
• LD 200N30:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 30 a
• LD 200N100:    
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 100 a
• LD 200N200:
 per provini con alimentazioni fino a 60 V e max. 200 a

Prove condotte

IMMUNITÀ

RCB 200 
Cassetta di prova con commutatore a relè incorporato 
per prove secondo il capitolato FoRD ES-XW7t-1a278-aC: 
impulsi CI 220 a1, a2, B1, B2 e C e CI 260 impulso F. 
Costruzione approvata ufficialmente da FoRD.

RCB 200N1 
Cassetta di prova con commutatore a relè incorporato 
per prove secondo il capitolato Ford EMC-CS-2009.1 
e FMC1278: impulsi CI 220 a1, a2-1, a2-2, C-1 e C-2; 
impulso CI 260: F; impulso RI 130: a2-1, a2-2. Costruzione 
approvata ufficialmente da FoRD.

Set misure emissione 
Set di misura composto da una rete artificiale aN 200N100, 
un interruttore elettronico BS 200N100 e un interruttore 
meccanico BSM 200N40 per la misura dei transitori di 
tensioni fino a max. 1000 V come richiesto dalle norme 
ISo 7637-2.

AN 2050N/AN 2050N1 
Rete artificiale unipolare per misure di emissioni su sistemi
alimentati da batteria secondo ISo 7637 (aN 2050N) e 
secondo CISPR 25 (aN 2050N1) fino a 50 a continui.

 

 

PFS 200N30

RDS 200N

AutoWave 
apparecchio multifunzionale per la simulazione, la 
registrazione e l’analisi di eventi. L’apparecchio di tipo 
modulare ha i seguenti moduli:

•	 modulo base ”Wave Generator” per la simulazione di 
disturbi di tensione secondo la ISo 16750-2 e ISo 21848-2 
come pure secondo i capitolati dei vari costruttori. Il 
modulo è dotato di 2 uscite e software per la generazione 
delle forme d’onda con possibilità dei report di prova

•	 modulo aggiuntivo “ExtBoard” per la registrazione degli 
andamenti della tensione di alimentazione con possibilità 
di riprodurre l’evento misurato. Modulo dotato di 2 uscite 
aggiuntive e 2 ingressi di misura

•	 modulo software Wave Recorder per supportare la 
funzione di registrazione, riproduzione e l’analisi degli 
eventi

•	 campionamento 500 kS/s
•	 generatore arbitrario 4 canali
•	 registrazione e generazione simultanea
•	 libreria di standard test dei vari capitolati

AMP 200N 
Generatore di segnali sinusoidali a bassa frequenza dalla 
DC fino a 250 kHz per simulare disturbi di “ripple” e di  
“sfasamento” verso terra come richiesto da vari capitolati 
automotive come per esempio FoRD EMC-CS-2009.1, 
prova CI 210, CI 250 e RI 140.
L’apparecchio aMP 200N viene comandato da autoWave
•	 amplificatore da 250 W incorporato
•	 tensione massima di uscita 140 V p-p; 50 V rms
•	 corrente massima di uscita 5 a rms

AMP 200N1.1 
Generatore di segnali sinusoidali a bassa frequenza dalla 
DC fino a 250 kHz per simulare disturbi di “ripple” e di 
“sfasamento” verso terra come richiesto da vari capitolati 
nel settore avionico, militare e automotive per le prove con 
campo magnetico con l’uso di un loop d’antenna oppure 
una bobina Helmholz.
L’apparecchio aMP 200N1.1 viene comandato da NetWave
•	 amplificatore da 800 W incorporato
•	 tensione massima di uscita 140 V p-p; 50 V rms
•	 corrente massima di uscita 16 a rms

BS 200N100 aN 200N100 BSM 200N40

LD 200N30
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ACCESSORI ACCESSORI

MV26xx/MV3PxxDS        

Variac motorizzati monofase e trifase per la prova delle variazioni 
e abbassamenti di tensione secondo la IEC/EN 61000-4-11/-34.

MS 100N  

antenna per prove di campo magnetico secondo la 
IEC/EN 61000-4-8; -9 e -10.

V4780/V4780S2 

trasformatore di prova con uscite fisse a 40, 70 e 80% 
per la prova degli abbassamenti di tensione secondo la 
IEC/EN 61000-4-11

CA PFS 

Kit di taratura per i simulatori di disturbi di tensione  
secondo la IEC7EN 61000-4-11 da usare per gli apparecchi 
della serie UCS 500Nx e PFS 503Nx.

CNI 501/503 

Reti di accoppiamento per prove di burst e surge su reti 
monofase e/o trifase da usare con gli apparecchi della serie 
UCS 500Nx, EFt 500Nx e VCS 500Nx. Versioni fornibili fino 
a tensione massima di 690 V aC e 1.000 V DC con corrente 
massima di 100 a.

CNI 508N2 

Rete di accoppiamento per prove di burst e surge su cavi di 
comunicazione ad alta velocità fino a 1 GBIt/s da usare con 
gli apparecchi della serie UCS 500Nx e VCS 500Nx.

CNV 504N.x/CNV 508N.x 

Rete di accoppiamento e disaccoppiamento per prove di 
surge su cavi di trasmissione dati e di telecomunicazione 
a 4 fili (CNV 504Nx) o a 8 fili (CNV 508Nx) da abbinare agli 
apparecchi della serie UCS 500Nx e VCS 500Nx

Prove condotte

 

 

CNI 501/503 MV26xx/MV3PxxDS

CA ISO 
Kit di taratura per gli impulsi 
ISo 7637-2 da usare per gli  
apparecchi della serie UCS 200Nx e 
LD 200Nx.

HFK 
 

accoppiatore capacitivo per prove di burst sui cavi 
di trasmissione dati e controllo secono IEC/EN 61000-4-11

ACC 

accoppiatore capacitivo per prove con gli impulsi 3a 
e 3b sui cavi di trasmissione dati e controllo secondo  
ISo 7637-2

ITP 

Set di antenne per trovare il punto debole del provino ai 
disturbi di burst.

VCP 

Piastra verticale con supporto in legno per le prove di  
scarica indiretta ESD secondo IEC/EN 61000-4-2

EAS 30 

Cavo di messa a terra con 2 resistenze da 470 kohm per le 
prove ESD secondo IEC/EN 61000-4-2

CAL SCS 
Servizio di taratura accreditata SCS presso i laboratori in 
Germania e Svizzera.
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DPA 503N 
•	esecuzione trifase
•	ingressi di misura:
 3 x di tensione
 3 x di corrente
•	 tensione d’ingresso: max. 530 V rms
•	 corrente max di misura: 140 a con le prinze di corrente 

standard fornite di serie
•	 campionamento 6,400 Hz
•	 convertitore a/D 16 Bit
•	 categoria: classe I secondo la IEC/EN 61000-4-7
•	 misura armoniche: fino alla 50esima.
•	 misura dei flicker in accordo alla IEC/EN 61000-4-15 (2003)

AIF 503N16 
•	 in accordo alla IEC/EN 61000-3-3 e IEC/EN 61000-3-11
•	 corrente max. 16 a per fase

AIF 503N32 
•	 in accordo alla IEC/EN 61000-3-3 e
 IEC/EN 61000-3-11
•	 corrente max. 32 a per fase
•	 montaggio in rack da 25 unità

AIF 503N63 
•	 in accordo alla IEC/EN 61000-3-3 e
 IEC/EN 61000-3-11
•	 corrente max. 63 a per fase
•	 montaggio in rack da 34 unità

AIF 503N75 
•	 in accordo alla IEC/EN 61000-3-3 e  IEC/EN 61000-3-11
•	 corrente max. 75 a per fase
•	 montaggio in rack da 34 unità

ACS 503N16 
•	 fonte di alimentazione trifase 3 x 300 V/16 a - 16 kVa
•	 frequenza 40 Hz...80 Hz
•	 programmazione e comando tramite SW “net.controll”

ACS 503N30 
•	 fonte di alimentazione trifase 3 x 400 V/32 a - 30 kVa
•	 frequenza 40 Hz...80 Hz
•	 programmazione e comando tramite SW “net.controll”

ACS 503N60 
•	 fonte di alimentazione trifase 3 x 400 V/65 a - 60 kVa
•	 frequenza 40 Hz...80Hz
•	 programmazione e comando tramite SW “net.controll”

ACS 503N90 
•	 fonte di alimentazione trifase 3 x 400 V/75 a - 90 kVa
•	 frequenza 40 Hz...80 Hz
•	 programmazione e comando tramite SW “net.controll”

Sistema di misure di armoniche 
e flicker 
Riferimenti normativi:
IEC/EN 61000-3-2 Ed.3.0; IEC/EN 61000-3-3; 
IEC/EN 61000-3-11; IEC/EN 61000-3-12Ed.2

Sistemi mono e trifase per la misura delle armoniche 
e dei flicker secondo le ultime edizioni delle norme 
IEC/EN 61000-3-2 e -3; IEC/EN 61000-3-11 e -12.
Il sistema monofase ha l’impedenza di riferimento 
incorporata e può essere usato con la fonte di alimentazione 
dedicata della EM test oppure con una fonte esterna già in 
dotazione presso il cliente. I sistemi trifase invece sono dei 
sistemi composti dall’analizzatore, dall’impedenza esterna 
e dalla fonte sempre esterna. anche in questo caso la fonte 
da usare può essere quella dedicata della EM test oppure 
una fonte già in dotazione presso il cliente. 

DPA 500N         
•	 esecuzione monofase
•	 tensione d’ingresso: max. 530 V rms
•	 corrente d’ingresso: max. 50 a per tempi brevi e 16 a  

continuativi
•	 campionamento 6.400 Hz
•	 convertitore a/D 16 Bit
•	 categoria: classe I secondo la IEC/EN 61000-4-7
•	 misura armoniche: fino alla 50esima.
•	 impedenza per la misura dei flicker incorporata
•	 misura dei flicker in accordo alla IEC/EN 61000-4-15 (2003)

ACS 500N3 
•	 fonte di alimentazione monofase 300 V/10 a 
•	 programmazione e comando tramite SW “net.control”

ACS 500N6 
•	 fonte di alimentazione monofase 300 V/20 a 
•	 programmazione e comando tramite SW “net.control”

 

DPA 500N

EMISSIONE
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CAMERE STANDARD

Camere schermate e anecoiche 
Le camere schermate, semianecoiche e anecoiche di 
Frankonia sono sviluppate a partire da un concetto 
di modularità che permette di poter ottenere quasi 
tutte le configurazioni possibili nell’ottica dello studio del  
posizionamento della camera.
La schermatura è realizzata con pannelli modulari avvitati 
autoportanti. I pannelli sono ricavati da lamiere  di acciaio 
galvanizzato a caldo di spessore uniforme pari a 2 mm 
con doppia piegatura ai lati come illustrato dalla figura. La 
schermatura ottimale è ottenuta garantendo la continuità 
elettrica tra i pannelli con una guarnizione a maglia e  
avvitatura ogni 75 mm. Questa tecnica assicura un  
facile montaggio (e smontaggio in caso di successivo 
spostamento).
La camera è autoportante ed indipendente dal locale che la 
ospita a meno dell’appoggio sul pavimento.

 

Doppia piegatura ai lati

Struttura autoportante

UCC - Ultra Compact Chamber 
La camera UCC è stata disegnata come alternativa 
alle celle GtEM per misure pre-compliance: è in piena  
conformità alla norma IEC/EN 61000-4-3 per le pro-
ve di immunità irradiata e di pre-compliance per le pro-
ve di emissioni irradiate secondo la CISPR 25 e la 
DIN/ISo 11452-2.
Le pareti ed il soffitto sono coperti da ferriti mentre la  
parete dietro all’EUt prevede 6m2 di coni assorbenti  
addizionali per poter sviluppare misure da 30 MHz a 
18 GHz.
Il vantaggio sulle celle GtEM è - chiaramente - la  
possibilità di utilizzare EUt più grandi e di poter entrare 
nella cella per il posizionamento e quindi semplificare 
il setup di prova. Se necessario, la camera UCC può  
essere utilizzata anche come camera schermata per prove 
condotte.
Date le dimensioni, questa camera può essere installata an-
che in ambienti limitati.

Dati tecnici:
Dimensioni esterne: 4280 mm x 3080 mm x 2550 mm  
Gamma di frequenze: da 30 MHz a 18 GHz 
Distanza di misura: 1 m 
Ferriti:  tipo F006 
Coni assorbenti sulla 
parete posteriore 
a EUT: 6 m2 tipo HF300 
Pavimento: 2 m2 di ferriti tra EUt e antenna 
Misura di emissioni: pre-compliance 
Misure automotive: pre-compliance secondo 
 DIN/ISo 11452-2 e CISPR 25 
Prove di immunità: full compliant secondo 
 IEC/EN 61000-4-3 a 1,0 m 
Dimensioni dell’area 
di uniformità secondo 
IEC/EN 61000-4-3: 0,5 m x 0,5 m 
Deviazione massima: -0 dB..+6 dB su 4 punti di misura
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CHC - Compact Hybrid Chamber  
La camera CHC è una soluzione ottimale per prove di 
immunità secondo gli standard IEC/EN 61000-4-3 per 
misure a 3 m e fornisce, nella dimensione proposta, 
caratteristiche di misura di emissioni di pre-accettazione 
soddisfacenti.
Le pareti sono coperte di ferriti e - parzialmente - di coni 
assorbenti che permettono la misura nella gamma di 
frequenze da 30 MHz a 18 GHz.
La camera CHC può essere fornita in versione  
semi-anecoica (con piano di terra) o anecoica (con coni 
assorbenti a pavimento). Per le prove di immunità sono 
comunque necessari i coni assorbenti a pavimento tra  
antenna trasmittente e EUt e sono quindi considerati  
entità di fornitura standard.

Dati tecnici
Dimensioni esterne: 7355 mm x 3755 mm x 3300 mm  
Gamma di frequenze: da 30 MHz a 18 GHz
Distanza di misura: 3 m
Pareti lunghe: Ferriti F006 + 7,2 m2 di coni   
   assorbenti H450 al centro
Parete posteriore all’EUT: Ferriti F006 + 9,9 m2 di coni   
   assorbenti H450 al centro
Parete posteriore all’antenna: Ferriti F006 (misura superiore 
   a 1 GHz con antenne horn)
Pavimento:
SAC - semianecoica: 7,2 m2 di coni assorbenti H450  
 spostabili
FAC - anecoica: Ferriti F006 + 7,2 m2 di coni   
   assorbenti H450 al centro
Misura di emissioni: pre-compliance
Prove di immunità: full compliant secondo
   IEC/EN 61000-4-3 a 3 m
Dimensioni dell’area di
uniformità secondo
IEC/EN 61000-4-3: 1,5 m x 1,5 m
Deviazione massima: -0 dB..+6 dB al 75% di 16   
   punti di misura

CAMERE STANDARD
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MIL CHC - MIL Compact Hybrid 
Cham  
La camera anecoica MIL-CHC è stata progettata per  
essere conforme alle specifiche relative alle prove di  
emissioni radiate e di immunità secondo MIL-StD 461F.
Le dimensioni della camera MIL CHC soddisfano la  
possibilità di utilizzo di un tavolo di prova di dimensioni 
massime di 3 m; eventualmente, su richiesta, si può  
verificare l’utilizzo di tavoli di dimensioni maggiori. La  
versione standard comprende già, inoltre, il tavolo di  
prova e la parte di connessione del tavolo di prova stesso al 
piano di terra via Contact Strip.

Dati tecnici:
Dimensioni esterne: 4880 mm x 4880 mm x 3000 mm  
Gamma di frequenze: da 30 MHz a 18 GHz
Distanza di misura: 1 m
Pareti e soffitto: ferriti tipo F006 e coni   
 assorbenti ibridi tipo H450 fino  
 a circa metà della camera
Pavimento: opzionale
Misura di emissioni: secondo MIL-StD 461F
Prove di immunità: secondo MIL-StD 461F
Assorbimento a incidenza
normale: ≥6 dB da 80 MHz a 200 MHz
 ≥10 dB oltre 200 MHz
Porta standard: 1013 mm x 2043 mm
Filtro rete: 250 V aC, 2 x 32 a
2 panelli a nido d’ape:  per la ventilazione
2 pannelli tecnici
Connettori standard: 6 x “N”
 6 x “BNC”
 2 x fibre ottiche

Installazione elettrica completa di illuminazione

AVTC - Automotive Vehicle  
Testing Chamber 
La camera aVtC è una camera anecoica standard  
progettata specificatamente per piena conformità a prove 
di emissioni radiate e prove di immunità su veicoli e  
componenti secondo CISPR 12, CISPR 25, ISo 11451-2 e 
ISo 11452-2.
Le dimensioni della camera permettono prove su veicoli di 
lunghezza massima di 5.5m su tavola rotante a distanza di 
3m. Con l‘opzione di coni addizionali a pavimento, la ca-
mera può essere utilizzata in maniera ottimale anche per 
misure di emissioni secondo IEC/EN 55022 (CISPR 16-1-4) 
e prove di immunità secondo IEC/EN 61000-4-3.

Dati tecnici:
Dimensioni esterne: 1480 mm x 9380 mm x 6000 mm  
Gamma di frequenze: da 20 MHz a 18 GHz (40 GHz  
 in opzione)
Distanza di misura: 3 m
Coni assorbenti tipo H600 su pareti e soffitto
Coni assorbenti tipo H600 a pavimento:  opzionali
Misura di emissioni: full compliant a CISPR 12, 
 CISPR 25, EN 55022
 (30 MHz..1 GHz)
Misura di emissioni con
coni a pavimento: secondo CISPR 16-1-4 da
 1 GHz a 18 GHz
Prove di immunità: full compliant a ISo 11451-2 e  
 ISo 11452-2
Prove di immunità con
coni a pavimento: full compliant a
 IEC/EN 61000-4-3

Porta accesso operatore:  013 mm x 2043 mm
Porta accesso veicolo: 3038 mm x 3093 mm
Tavola rotante: diametro 5000 mm
Palo d’antenna: scansione in altezza
 100 - 400 mm

ACTC - Automotive Component 
Testing Chamber   
La camera aCtC è stata sviluppata appositamente per le 
prove su componenti automotive secondo ISo 11452-2 e 
CISPR 25. La camera è dimensionata secondo norme 
con ferriti e assorbitori ibridi e, nella sua versione 
standard, possiede un pavimento flottante che può essere 
opzionalmente modificato con un piano di terra addizionale 
o con altri assorbitori. Una connessione plug-in permette di 
assicurare il contatto elettrico del piano di terra del tavolo di 
prova alle pareti della camera. La camera aCtC è conforme 
per misure da 30 MHz ad almeno 18 GHz.

Dati tecnici:
Dimensioni esterne: 6380 mm x 5480 mm x 3750 mm
 l’altezza minima a norma può  
 arrivare a 3450 mm
Gamma di frequenze: da 30 MHz a 18 GHz
Distanza di misura: 1 m
Pareti e soffitto: assorbitori di tipo F006 dal   
 lato provino fino a circa metà  
 camera, assorbitori ibridi tipo  
 H450
Pavimento: opzionale
Misura di emissioni: secondo la CISPR 15 (aLSE   
 con assorbimento min   
 maggiore di 6dB)
Prove di immunità: secondo ISo 11452-2
 (riduzione delle riflessioni   
 nell’area di prova minima   
 -10dB)
Porta standard: 1238 mm x 2118  mm
Filtro rete: 250 V aC, 2 x 32 a
4 panell a nido d’ape: per la ventilazione
2 panelli tecnici
Connettori standard: 6 x “N”
 6 x “BNC”
 4 x fibre ottiche
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SAC-3 Plus Semi Anechoic Chamber 
Le camere SaC-3 Plus sono camere semi-anecoiche 
full compliant per misure a 3 m o 5 m. La struttura 
a duomo ed i coni assorbenti ibridi permettono di 
minimizzare le riflessioni su tutta la gamma da 26 MHz 
a 18 GHz. L’utilizzo di coni ibridi permette inoltre di  
ottimizzare lo spazio rispetto all’utilizzo di coni standard  
più lunghi. Le performance di questa camera sono  
notevoli: NSa (±3.5 dB) da 30 MHz a 1 GHz, SVSWR (5 dB) 
da 1 GHz a 18 GHz e conforme alla certificazione standard 
secondo CISPR 16-1-4 per SVSWR. La versione standard 
comprende il treppiedi per antenna da 1 a 4 m, la tavola 
rotante e la parte di controllo.

Dati tecnici:
Dimensioni esterne
SAC-3 Plus S: 8480 mm x 6530 mm x 6000 mm  
Dimensioni esterne
SAC-3 Plus L: 9230 mm x 6530 mm x 6000 mm 
Gamma di frequenze: da 26 MHz a 18 GHz
Distanza di misura:  3 m per SaC-3 Plus
Pareti e soffitto: ferriti tipo F006 e copertura   
 parziale con coni assorbenti  
  ibridi addizionali tipo H600 e  
 H1000
Pavimento: coni assorbenti tipo P600 su  
 9 m2 movibili per prove di
 immunità e coni assorbenti  
 tipo P450 Plus su 14,2 m2  
 movibili per misure di
 emissioni sopra 1 GHz
Misura di emissioni: full compliant a EN 55022  
 e CISPR 22 class B
 (30 MHz..1 GHz) e a CISPR  
 16-2-3 (1 GHz..18 GHz)
Prove di immunità: full compliant a IEC/EN 61000-4-3
Deviazione massima da
NSA secondo CISPR 16-1-4: ±4 dB, opzionale ±3,5 dB
Massimo VSWR di sito
secondo CISPR 16-1-4: 6 dB
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FAC-3 Fully Anechoic Chamber  
Le camere FaC-3 Plus sono camere anecoiche come  
definite da CISPR 16-1-4 ovvero “test site without ground 
plane”.
La differenza con le camere semianecoiche è 
principalmente nel fatto che nelle camere anecoiche anche 
la pavimentazione è coperta da materiale assorbente. 
Il vantaggio principale è nel fatto che non occorre fare la 
scansione in altezza con l’antenna perché non possono 
esserci riflessioni dal pavimento.

Dati tecnici:
Dimensioni esterne: 8705 mm x 4655 mm x 3750 mm  
Gamma di frequenze: da 30 MHz a 18 GHz
Distanza di misura: 3 m
 Copertura completa su pareti,  
 soffitto e pavimento con ferriti  
 tipo F006 e coni assorbenti  
 tipo H600 e H1000
Misure di emissioni: full compliant a CISPR 16-2-3
Massima deviazione da
FSNSA secondo
CISPR 16-1-4: ±4dB
Massima VSWR di sito
secondo CISPR 16-1-4: 6dB
Dimensioni del volume
di test: 1,5 m di diametro, 1,5 m di  
 altezza
Prove di immunità: full compliance secondo 
 IEC/EN 61000-4-3
Dimensioni dell’area
di uniformità: 1,5 m x 1,5 m
Deviazione massima: -0 dB / +6 dB per il 75% di 16  
 punti di misura
Porta standard 1238 mm x 2118 mm
4 panelli a nido d’ape per la ventilazione
Filtro rete 440 V AC, 4 x 32 A
2 guide d’onda
Installazione elettrica con illuminazione
Tavolo di prova a bassa riflessione
Tavola rotante: diametro 1,5 m e portata 500 kg 
Palo d’antenna con commutatore di polarizzazione
Controllore per la tavola rotante e il palo di antenna
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SAC-10 - Semi Anechoic Chamber
Le camere SaC-10 sono camere anecoiche per misure a 
distanza 10 m e sono principalmente costruite su specifica 
del cliente. La differenziazione principale sta nel diametro 
dell‘area del silenzio che può variare da 2 m a 5 m e, a 
questo fine, Frankonia ha definito 4 configurazioni  
standard cui fare riferimento.

Lo studio della struttura di una camera anecoica di queste 
dimensioni è facilitato se viene pianificato prima della 
costruzione dell’immobile che la deve contenere.
tipicamente occorre poi definire le necessità di prova, 
lo spazio riservato alla tavola rotante o a soluzioni di  
movimentazione dell’EUt e, non ultimo, al  
condizionamento dell’aria e alle misure anti-incendio. 
a questo proposito, ricordiamo che Frankonia è l’unica  
società che possa fornire coni non combustibili “fire 
class a2” secondo DIN 4102. Questa caratteristica di non  
combustibilità implica una maggiore facilità nella  
dichiarazione delle misure anti-incendio e quindi un minor 
costo di struttura.

Su pareti e soffitto vengono installati i coni assorbenti 
di lunghezze che possono arrivare a 2400 mm mentre a 
pavimento normalmente si usano coni assorbenti movibili 
per raggiungere la conformità a IEC/EN 61000-4-3 su prove 
di immunità e misure di emissioni superiori a 1 GHz conformi a 
CISPR 16-2-3 e CISPR 22.

Dati tecnici:
Dimensioni esterne: 21080 mm x 13730 mm x 8550 mm
Gamma di frequenze: da 26 MHz a 18 GHz (40 GHz
 opzionale)
Distanza di misura: 3 m e 10 m
Tavola rotante: diametro 2, 3, 4, 5 o 6 m a   
 seconda della versione
Portata: esecuzioni fino a 80 t
Zona quiete: diametro 2, 3, 4 , 5 o 6 m a   
 seconda della versione,  
 altezza 2 m
Deviazione NSA
(30 MHz a 1 GHz): max. +/- 3,5 dB
Deviazione SVSWR
(1 GHz a 18 GHz): + 6 dB (tipico) o migliore
Area uniforme: 1,5 m x 1,5 m

SAC-10 PLUS Triton - Semi Anechoic 
Chamber 

Frankonia GmbH, sempre all’avanguardia nella ricerca di 
soluzioni innovative, propone anche la camera conforme 
SaC-10 triton dalla geometria inusuale. Questa camera 
permette di svolgere prove di emissioni e immunità a 
10 m e 3 m senza dover spostare le antenne né il provino. 
L’area di silenzio è su un diametro di 3 m e tutte le misure 
di emissioni e le prove di immunità da 30 MHz a 18/40 GHz 
posso essere svolte in un’unica soluzione senza dovere 
entrare in camera. La geometria a pentagono, inoltre, evita 
di utilizzare il soffitto per il passaggio dell’aria condizionata 
poiché i tubi possono essere messi lateralmente, sopra 
un’eventuale pre-camera che rientra ancora nella superficie 
totale di una camera classica per misure a 10 m.

Gli assorbitori utilizzati in questa camera sono di dimensioni 
diverse e studiati appositamente per massimizzare la 
risposta in frequenza della camera. Inoltre, gli assorbitori a 
terra e le antenne a 3 m si spostano in maniera automatica 
a seconda del tipo di prova che occorre svolgere.

tutta la struttura, comprensiva di pre-camera per 
amplificatore e controllo, si situa su un rettangolo di 12.5 m 
per 20.0 m, ben più piccolo di quanto previsto normalmente 
per una camera a 10 m.

Dati tecnici:
Dimensioni esterne: 19205 mm x 12080 mm x 8325 mm
Gamma di frequenze: da 26 MHz a 18 GHz (40 GHz  
 opzionale)
Tavola rotante: diametro 3 m
Portata standard: 2 o 3 tonnellate
Misura di emissioni: full compliant secondo la   
 CISPR 11, CISPR 14-2,
 CISPR 16-2-3, CISPR 22 e   
 CISPR 32
Zona quiete: diametro 3 m, altezza 2 m
Distanza di misura: 10 m o 3 m
Deviazione NSA a 10 m: max. +/- 3,5 dB
Prove di immunità: full compliant a IEC/EN 61000-4-3
Area uniforme: 1,5 m x 1,5 m
Distanza di misura: 3 m
Uniformità di campo: 0 dB/+6 dB a 100% di
 16 punti di misura
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ALCUNE REALIzzAzIONI
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ALCUNI DETTAGLI
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Montaggio coni: fase 1 Montaggio coni: fase 2

Struttura fissaggio ferriti Fissaggio ferriti Pavimento rialzato

Porta azionamento manuale 

Montaggio coni: fase 3

Pozzetto prese elettriche
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GTEM 750           GTEM 500       GTEM 250

Panello tecnico interno cella

Panello tecnico esterno cella

CELLE GTEM

Prove irradiate

Fuor dalla camera anecoica, la cella GtEM è lo strumento 
migliore e più economicamente vantaggioso oggi sul 
mercato per l‘esecuzione di prove funzionali (trasmissioni 
RF, tx come Rx, per sviluppo o collaudo di produzione) e 
di prove EMC (sia emissione che immunità) su oggetti di 
dimensioni limitate.

La cella funziona da antenna, collegabile a trasmettitore o 
ricevitore esterno; la gamma di frequenze di utilizzo può 
variare da 100 kHz fino a 20 GHz, ricordando però che 
le celle GtEM sono normalmente utilizzate solo fino a 
frequenze di pochi GHz.

a seconda delle dimensioni dell’EUt da provare sono 
disponibili differenti modelli di cella GtEM con dimensioni 
conseguenti. 

GTEM 250 400 500 750 1000
Dimensioni esterne (LxWxH) cm 125 x 65 x 45 220 x 122 x 83 295 x 148 x 161 395 x 202 x 195 495 x 254 x 230

Porta (WxH) cm 20 x 13 40 x 40 44 x 38 65 x 50 48 x 68

Peso approssimativo in kg 45 60 242 390 790

Volume di prova massimo (LxWxH) cm 20 x 20 x 15 35 x 40 x 25 41 x 41 x 31 62 x 62 x 49 74 x 74 x 66

altezza del setto cm 250 400 500 750 1000

GTEM 1250 1500 1750 2000 2500
Dimensioni esterne (LxWxH) cm 595 x 306 x 252 695 x 358 x 252 795 x 410 x 290 895 x 462 x 324 1110 x 586 x 383

Porta (WxH) cm 85 x 85 99 x 129 104 x 155 104 x 155 80 x 160

Peso approssimativo in kg 1150 1470 1800 2500 2100

Volume di prova massimo (LxWxH) cm 93 x 93 x 83 111 x 111 x 99 132 x 132 x 116 150 x 150 x 132 215 x 215 x 160

altezza del setto cm 1250 1500 1750 2000 2500

Absorber
Resistor board

EUT supply and filter box
Door with window

Media plate

Input section

Septum plate

Stripline  
Le stripline sono progettate per le prove di immunità su EUt 
automotive secondo ISo 11452-5.

La stripline è fissata su un tavolo su rotelle e può quindi 
essere movimentata facilmente.
Nella versione da 50 ohm, il tavolo è smontabile in due 
pezzi in modo che possa essere spostato in un magazzino 
quando non fosse utilizzato.

La stripline di Frankonia è disponibile con impedenza da 
50 ohm o da 90 ohm e può essere utilizzata con un ottimo 
fattore di perdita fino a 1 GHz.

Box schermati anecoici 
Una soluzione consistente ed economica per prove irradiate 
su dispositivi wireless e similari, sono i box schermati  
anecoici che forniscono una schermatura adeguata fino a 
frequenze molto elevate. altro vantaggio dei box anecoici è 
che si possono utilizzare più box affiancati alle medesime 
frequenze senza timore di far interferire prove diverse su 
provini diversi.

Un box schermato è realizzato in materiale conduttivo 
e, dal punto di vista elettromagnetico, si configura come 
una cavità risonante foderata di materiale anecoico che 
elimini quindi eventuali riflessioni, garantendo un campo  
elettromagnetico uniforme.

Viste le differenti applicazioni e dimensioni, ogni box viene 
progettato ad hoc, prendendo in considerazione le  
dimensioni del dispositivo di prova, le prove da effettuare 
e la gamma di frequenze in modo da ottimizzare le  
dimensioni dello stesso.
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Sistema di prova RIS 3000/6000 
RIS è un sistema di prova completo su rack 19’’ per pro-
ve di immunità irradiata fino a 3 GHz (RIS 3000) o 6 GHz  
(RIS 6000) secondo IEC 61000-4-3 ed è composto da un 
software di controllo, un generatore di segnale,  
amplificatori di potenza, power meter, misuratore di  
campo e unità di commutazione RSU.

Il software opera su piattaforma Microsoft Windows® e si 
propone all’utente in modo semplice, presentando le prove 
ed i risultati graficamente in tempo reale e i dati e il report fi-
nale sono esportabili in ambiente Microsoft (Word, Excel...).

Il sistema permette il controllo continuo dei parame-
tri durante la prova così come la definizione di limitazioni 
di potenza e può essere operato non solo in modalità  
automatica ma anche in modalità manuale.
Il sistema è pienamente conforme a IEC/EN 61000-4-3, 
IEC/EN 61000-4-20 e a standard automotive e militari.
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Prove per ambiti militari 
Volta propone una serie di strumenti Montena dedicati 
alle prove secondo normative MIL, Nato aECtP e RtCa 
Do. Dai simulatori NEMP e la Pulsed Current Injection 
agli impulsi condotti particolari di MIL-StD-461G o MIL-
StD-1275E fino alle scariche ESD da 300kV per elicotteri, 
Volta propone soluzioni adeguate, complete e di semplice 
utilizzo.

IMMUNITÀ



30 31

Amplificatori di potenza 
L’offerta sugli amplificatori di potenza copre decisamente 
tutte le applicazioni di prove per compatibilità 
elettromagnetica: con una gamma a stato solido che spazia 
da 10 kHz a 6 GHz e potenze fino a 4 kW e gamme tWt che 
permettono di arrivare fino a 40 GHz, siamo sicuri di potere 
soddisfare qualsiasi necessità.

I segnali in ingresso possono essere CW, aM, PM, FM e 
pulsanti e vengono garantiti minimo rumore e minima 
distorsione. a seconda dell’applicazione, la scelta può 
cadere su amplificatori in classe a che permettono di 
ottenere eccellente linearità in risposta o su amplificatori in 
classe aB che hanno il vantaggio di essere più compatti e di 
una maggiore efficienza e quindi di minor potenza.

Le serie di amplificatori modulari per applicazioni EMC 
permette la possibilità di upgrade successivi per poter 
aumentare la potenza richiesta così come la gamma di 
frequenze.

Gli amplificatori non sono esclusivamente una realtà 
limitata alle prove di compatibilità elettromagnetica (IEC, 
automotive, MIL, RtCa/Do...) ma soddisfano anche 
applicazioni di telecomunicazioni e radar, applicazioni di 
fisica e militari speciali quali creazione di impulsi EMP e 
disturbi sui sistemi radar in applicazioni su veicoli.

Componenti/apparecchi vari 
• LISN: programma completo di LISN - Line Impedance  
 Stabilisation Network - dalle versioni standard monofase 
 230 V - 16 a fino alle versioni sempre standard 400 V -  
 100 a come pure realizzazioni per impieghi particolari  
 fino a 690 V aC e 1000 V DC.
• CLaMP per prove della potenza irradiate sui cavi di  
 alimentazione da 30 MHz fino a 1 GHz 
• CDN - Coupling Decoupling Network  per le prove di  
 emissione condotta fino a 300 MHz sui cavi di  
 alimentazione
• SNIFFER per la localizzazione a precisa dei punti di  
 maggiore emissione
• SoNDE DI tENSIoNE per misure dei disturbi condotti  
 direttamente sui conduttori dei cavi di alimentazione
• attENUatoRI E PREaMPLIFICatoRI da abbinare agli  
 analizzatori e ricevitori EMI
• RaDIatoRI DI RIFERIMENto per la caratterizzazione  
 degli ambienti di prova, delle antenne e delle LISN
• IMMUNIta’ CoNDotta: programma completo di 
 simulatori di disturbi per prove di immunità condotta  
 per il settore industriale, medicale, elettrodomestico,  
 auto motive, militare. tra queste ditiamo le prove ESD,  
 BURSt, SURGE, BUCHI DI tENSIoNE ecc.
• SERVIZIo DI taRatURa aCCREDItato
 Seibersdorf ÖKD 13, accreditamento fornito da  
 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und  
 Jungend, riconosciuto Ea e ILaC e quindi equivalente a  
 accredia, DakkS e SaS.
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ANTENNE DI PROVA
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ALX 
Le antenne a banda ultra-larga della serie aLX-4000 sono 
state progettate per la misura di emissioni e le prove 
di immunità per soddisfare quasi tutti gli standard  
internazionali nella gamma di frequenze da 25 MHz a 4 GHz.
Meccanicamente, l’antenna della serie aLX-4000 è  
un’antenna logperiodica lineare polarizzata con un  
dipolo in alluminio 4:1 per le basse gamme di frequenza.  
Questo tipo di antenna a banda ultra-larga permette di  
utilizzare la stessa antenna per prove in frequenza svolte in  
un’unica sessione, risparmiando quindi il tempo di setup 
che si avrebbe con due antenne diverse.

L’antenna aLX-4000E è stata sviluppata per le misure 
di emissioni poiché offre un fattore di antenna più  
basso ed un miglior VSWR. Può inoltre essere utilizzata per 
prove di immunità con potenze minori di 100 W CW (200 W  
intermittenti).
L’antenna aLX-8000 permette di arrivare ad una frequenza 
di 8 GHz.

Con le antenne vengono sempre forniti i fattori di antenna 
per misure a 3 m e 10 m (1 m su richiesta).

AXL 
Le antenne logperiodiche double-stacked di Frankonia 
sono progettate per livelli di campo tipici delle  
applicazioni automotive, avioniche e militari. Il fattore  
importante è il guadagno d’antenna che permette di  
ottenere campi elevati con la potenza minima possibile.
Il design è tale per cui è più semplice direzionare il  
campo sul piano H migliorando il guadagno di 2,5 dB  
rispetto ad un’antenna logperiodica standard. 
 
L’illuminazione dell’EUt è ottimale poiché la profondità sul 
piano E e sul piano H sono quasi identiche.
Le dimensioni dell’antenna ne permettono l’utilizzo in 
camere anecoiche spaziose e, per facilitare il trasporto, 
l’antenna può essere smontata e rimontata velocemente.
La serie aXL-80 permette frequenze da 80 MHz a 4 GHz; 
la serie aXL-80s (ripiegata) ha il vantaggio di occupare 
uno spazio minore per ottenere una distanza di 25 cm dal  
terreno in polarizzazione verticale: il suo utilizzo è  
sempre da 80 MHz a 4 GHz. La serie aXL-200 è sviluppata  
appositamente per il range da 200 MHz a 2,5 GHz.

MAX 
Le antenne logperiodiche a banda larga della serie 
MaX sono state progettate per utilizzo nel campo delle  
microonde. L’antenna è formata da una struttura in ottone 
formato a laser.

L’antenna MaX è indicata per le prove secondo IEC 61000-4-3 
ed ottiene ottimi risultati su entrambi i piani.

L’antenna MaX-9 ha una gamma di frequenze di utilizzo da 
700 MHz a 10,5 GHz con potenza di ingresso massima di 
300 W a 1 GHz e la MaX-18 spazia da 700 MHz a 18 GHz 
con potenza di ingresso massima di 50 W.
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ANTENNE DI PROVA

Prove irradiate

HAX 
Le antenne Horn della serie HaX offrono un valore di SWR 
basso sulla gamma di frequenza nominale ed una banda 
molto ampia. L’aumento di guadagno in frequenza è di circa 
18 dBi ed aiuta a compensare le perdite sui cavi.

La serie HaX è adatta per applicazioni di trasmissione e 
di ricezione e la potenza massima permessa è limitata 
dal connettore-N femmina. Il manuale fornito con  
l’antenna include il guadagno, il fattore di antenna, SWR e i  
directional patterns. L’antenna è montata su un palo da 
22 mm con un anello di fissaggio che permette il cambio di 
polarizzazione rapidamente senza attrezzi.

L’antenna HaX-6 lavora da 500 MHz a 6 GHz,  
l’antenna HaX-18 da 800 MHz a 18 GHz e l’antenna  
HaX-40 da 14 GHz a 40 GHz (quest’ultima limitata a 10 W 
continui e 25 W di picco).

 

 

Van Veen Loop Antenna 
L‘antenna RF300 è conforme alla Norma EN 55015 
sez. 7.2 e annex B per le prove di emissioni nel  
campo dell‘illuminotecnica (Van Veen three loop antenna).  
L‘antenna è studiata per ottenere le curve ideali secondo 
la fig. B4 per il set-up di prova corrispondente e consta 
di un‘antenna di due metri di diametro che permette  
misure su tre assi analizzabili da un qualunque ricevitore o  
analizzatore EMC.

Dati tecnici:
• Pienamente conforme a EN 55015
• triplo loop indipendente di diametro 2 m
• Sensori ad accoppiamento induttivo
• Selezione del loop via software
• Uscita su BNC 50 ohm
• Completa di certificato di calibrazione con dati di  
 correzione per ogni asse
• Fattore d‘antenna conforme a Fig. B4 della Norma  
 EN 55015
• Dimensioni: 2,1 m x 2,1 m x 2,6 m (L x W x H)

Banco di prova secondo EN 55014-1  
Banco di prova motorizzato per prove della potenza  
irradiata sui cavi di alimentazione secondo la EN 55014-1.

Il banco è interamente in PVC a parte il comando  
motorizzato. Il punto zero è a 20 mm dal limite della barra.

Dati tecnici:
Lunghezza: 6,0 m totale di cui 5,3 m di misura
altezza: 0,8 m
Velocità di regolazione: da 3 cm/sec a 20 cm/sec

Sicurezza elettrica 
Schleich propone diverse soluzioni di strumenti 
per prove di sicurezza elettrica conformi a quanto 
richiesto dalle varie norme generali e di prodotto, 
di strumenti per prove su motori per riparatori e 
produttori e di bobinatrici per avvolgimenti.

Gli strumenti per prove di sicurezza elettrica Schleich sono 
adattabili a qualsiasi applicazione, dalla prova singola di 
rigidità dielettrica da svolgere manualmente all’installazione 
su una linea completamente automatica con comunicazione 
a sistema ERP per prove di rigidità aC/DC, misura di terra, 
isolamento, funzionamento monofase come trifase a 
frequenze variabili, misura della corrente di dispersione... 
Schleich è l’unica società sul mercato capace di proporre 
una misura della corrente di dispersione fino a 1 MHz con 
taratura accreditata come richiesto da alcune normative 
vigenti.

Principali mercati di riferimento: elettrodomestici, 
illuminotecnica, elettromedicali, linee di produzione 
automatizzate, quadri Bt e Mt, macchine utensili, 
telecomunicazioni, avionica, automotive...

Gli strumenti per prove su motori Schleich sono indirizzati 
a diverse tipologie di utilizzatore: si parte dagli analizzatori 
statici e dinamici portatili di motori per riparatori e 
manutentori per passare agli strumenti portabili per la 
misura del surge e delle scariche parziali per chi produce 
motori che lavoreranno pilotati da inverter ed arrivare infine 
a strutture complesse e automatizzate per tutti i controlli 
elettrici, pneumatici e meccanici su statori, motori e bobine.

GLP1-g2

Sicurezza meccanica 
Strumenti per le prove di sicurezza meccanica (grado di 
protezione IP, prove su materiali...) come richiesto dalle 
norme di tipo.

• Martello a molla e pendolo ad impatto variabile
• assortimento completo di sonde per le prove della prima  
 cifra del grado di protezione, quali dito rigido o snodato,  
 sfera e filo di prova, unghia di prova e camere per tenuta  
 a polvere di talco
• apparecchi e sistemi per le prove della seconda cifra  
 del grado di protezione quali l’apparecchio gocciolatore,  
 il sistema di spruzzo a tubi oscillanti, e l’ugello a norma  
 per la verifica del grado di protezione contro pioggia,  
 spruzzo e getto d’acqua
• Sistemi di verifica dei materiali e componenti elettrici  
 quali la struttura per la prova del filo incandescente,  
 torsimetri a norma per la prova di tenuta di torsione dei  
 cavi e tumbling barrel

Martello a molla

GLP2-BASIC

Sicurezza elettrica e meccanica

UH28C analogico
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Linea SINTRO 
Linea robusta, estremamente flessibile, con telaio in 
tubi di acciaio, regolabile in altezza, fornibile in versione 
standard oppure antistatica (ESD). Possiede una logica di 
sistema modulare e variabile, ed offre possibilità di ampliare 
e modificare la struttura in un secondo momento con 
assoluta semplicità e massima flessibilità. La linea include 
anche la gamma di carrelli da laboratorio Sintro-Car.

Carrelli da laboratorio 
È disponibile anche una vasta gamma di carrelli professionali 
da laboratorio e per la produzione. Sono carrelli, 
che possono essere equipaggiati con piani di appoggio 
(mensole), cassettiere, prese di alimentazione, bracci  
porta monitor, ecc. I relativi piani di appoggio sono regolabili 
in altezza, in profondità, inclinabili e le cassettiere possono 
essere munite di cassetti in diverse altezze.

Armadi, scaffalature e sedie 
In ogni laboratorio servono anche armadi funzionali e/o 
scaffalature robuste. armadi, costruiti con pannelli truciolari 
oppure in lamiera di acciaio, con vetrina o senza, con 
porte scorrevoli oppure ad apertura tradizionale. tutto può 
essere archiviato: attrezzi, raccoglitori, campioni, schede 
elettroniche, ecc.
Inoltre il nostro programma comprende anche: sedie 
professionali ergonomiche ESD, lampade da laboratorio a 
braccio, lampade munite di lente di ingrandimento, bracci 
aspira fumi e tappetini di protezione ESD per i piani di lavoro.

Tavoli professionali da  
laboratorio, postazioni di  
lavoro e di montaggio 
tavoli professionali da laboratorio, modulari e facilmente 
configurabili per poter venire incontro a tutte le esigenze di 
spazio e di lavoro.

Linea QUADRO 
Linea robusta, moderna e futuristica. tra i profili verticali 
in alluminio viene inserito il piano di lavoro, il mobile 
porta strumenti da 19“, le mensole di appoggio e la canalina 
di alimentazione, con cassettiere fisse o carrellate. Inoltre è 
a disposizione la gamma di carrelli Quadro-Car. In versione 
standard oppure antistatica (ESD).

Linea QUADRO TWIN 
L’ultima gamma nata sulle linee della serie QUaDRo, 
con profili verticali in alluminio a 4 piedi, mobile  
porta strumenti da 19“, con mensole di appoggio e canalina  
di alimentazione. Regolabile in altezza con estrema  
semplicità. Linea moderna, anche nei colori. Fornibile in 
versione standard oppure antistatica (ESD).

SINTRO

QUADRO

QUADRO TWIN 

Tavoli e postazioni di lavoro

Servizi 
Il concetto di vendita da parte dei tecnici Volta è orientato 
alla piena soddisfazione della propria clientela.
abbiamo quindi individuato una serie di servizi di supporto 
che riteniamo fondamentali:

CONSULENZA: valutazione delle esigenze del cliente così 
da offrire la migliore soluzione tecnica ed economica.

FORMAZIONE: capacità di istruire l’utente alla corretta 
applicazione dei prodotti e per usufruire al meglio dei servizi 
post-vendita.

CORSI: corsi di compatibilità elettromagnetica in loco rivolti 
ai progettisti elettronici e tecnici di laboratorio 

ASSISTENZA: riparazione e taratura della strumentazione 
presso il nostro laboratorio interno o del produttore così 
come, laddove possibile, direttamente presso il cliente.

CALIBRAZIONI: sia con tracciabilità ISo che accreditate.

Generale

Camere climatiche 
Le camere e le celle climatiche proposte permettono la 
realizzazione di prove termiche e climatiche complesse in 
molteplici ambiti.
Nelle gamme standard, i volumi variano da 100 l a 2000 l 
con temperature variabili da -70° C a 180° C e la vasca 
esterna per l’acqua permette l’utilizzo di acqua comune 
e di manutenzione minima e semplificata all’esterno della 
camera.
tra le camere climatiche speciali, ricordiamo la camera a 
shock termico con rotazione sull’asse che permette di 
semplificare i setup della prova.
anche le celle climatiche (walk-in) che permettono di 
provare componenti particolarmente ingombranti fino ad 
arrivare a celle per prove di automobili e camion rientrano 
nel nostro programma di vendita.

Dal 1997 Volta ha iniziato a sviluppare un Sistema di Qualità 
interno secondo Normative ISo. Dal 2009 è certificata in 
base alla Normativa ISo 9001:2008 a conferma della serietà 
e dell’elevato livello qualitativo tecnico e commerciale, da 
sempre alla base della sua attività.
Per tutti i prodotti forniti è garantito il servizio di assistenza 
tecnica.

Certificazione 

„Definire concretamente il problema e le 
sue caratteristiche è il primo passo verso la 
soluzione.“ Henry Ford

Per ulteriori informazioni non esitate a 
contattarci alle nostre Info Line:

  Compatibilità elettromagnetica
 Tel. +39 0471 561.120 • Fax +39 0471 561.220
 emc@volta.it

 Sicurezza elettrica e meccanica
 Tel. +39 0471 561.110 • Fax +39 0471 561.210
 sicurezza@volta.it

 Tavoli e postazioni di lavoro
 Tel. +39 0471 561.130 • Fax +39 0471 561.230
 tavoli@volta.it
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VOLTA S.p.A.
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
Tel. +39 0471 561.120 • Fax +39 0471 561.220

emc@volta.it • www.volta.it

1952
dal


