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Julio Cervera Baviera 

• Il valenciano Julio 
Cervera Baviera 
(1854-1927), dopo 
avere visitato le 
installazioni 
radiotelegrafiche di 
Marconi sulla Manica, 
è stato il primo a 
chiedere un brevetto 
per trasmissioni radio 
in ambito militare a 
seguito dell’esperienza 
nella guerra ispano-
americana del 1898 



• Le prime radio installate in un veicolo 
per fini militari sono precedenti a 
WWI. 

• Gli Electromagnetic Environmental 
Effects (E3) hanno quindi implicato la 
necessità di sviluppo di standard. 

Gli esordi 



• Per minimizzare il rischio, nel 1934 
viene pubblicato l’Army Signal Corps 
Specification No. SCL-49 «Electrical 
Shielding and Radio Power Supply in 
Vehicles» con le specifiche di 
schermatura e dell’alimentazione a 
12Vdc. 

Gli esordi 



• Le manovre in larga scala di veicoli 
militari durante WWII presentavano 
così alti livelli di rumore da rendere 
impossibile la comunicazione. 

• Per correggere il problema, nel 1942, 
Signal Corps pubblica la Specification 
No. 71-1303 «Vehicular Radio Noise 
Suppression». 

Gli esordi 



• Nella Specification No. 71-1303 si 
specificano: 

– soppressione di rumore di intereferenze 
sul veicolo da 500kHz a 30MHz 

– metodi diversi dalla schermatura 

– strumentazione 

– prove a 5ft in campo aperto 

– prove di routine sulla produzione 

Gli esordi 



• Nel 1945, Army e Navy preparano 
JAN-1-225 «Interference 
Measurement, Radio, Methods of, 
150 Kilocycles to 20 Megacycles» e 
nel 1947 AN-I-40 per Air Forces. 

Gli esordi 



• Dal 1950 al 1965 proliferano nuovi 
standard diversi per arma: 

– Air Force: MIL-I-6181 e MIL-I-26600 

– Navy: MIL-I-16910 

– Army: MIL-I-11748 e MIL-E-55301(E) 

• Il primo tentativo di unificazione è 
del 1964 con MIL-STD-826. 

Gli esordi 



Timeline 

Year 1967 1968 1980 1986 1993 1999 2007 2015 

18 days MIL-STD-462 462 

18 days 

MIL-STD-461 

16 days 

25 days MIL-STD-461 

21 days 

461 

462D 

461A 461B 461C 461D 

462D cancelled 

461E 461F 461G 

New requirements 

DI-EMCS-80199 
DI-EMCS-80200 
DI-EMCS-80201 

DI-EMCS-80199B 
DI-EMCS-80200B 
DI-EMCS-80201B 

DI-EMCS-80199C 
DI-EMCS-80200C 
DI-EMCS-80201C 

1975 – DO-160 

1980 – DO-160 A 

1984 – DO-160 B 

1989 – DO-160 C 

1997 – DO-160 D 

2004 – DO-160 E 

2007– DO-160 F 

2010 – DO-160 G 

DI-EMCS-80199A 
DI-EMCS-80200A 
DI-EMCS-80201A 

MIL-STD-463 

MIL-STD-463A 

463A replaced 
by IEEE C63.14 

EMICP 
EMITP 
EMITR 

DI-R-7061 
DI-R-7063 
DI-R-7062 

Annex: 
Application Guide 



• Nasce nel 1967 per armonizzare le 
specifiche di Army, Navy e Air Force 

• MIL-STD-461 Foreword 

– The purpose of this standard is to 
provide military interference control 
requirements in a coordinated document 

MIL-STD-461 



• Sostituisce 
– Documenti coordinati 

• MIL-I-6181: 1950 
• MIL-S-10379: 1951 
• MIL-S-12348: 1960 
• MIL-I-43121: 1960 

– Army 
• MIL-E-55301(E): 1965 

– Navy 
• MIL-I-16910: 1964 
• MIL-I-17623: 1965 
• NFEC-SPEC-50Y 

– Air Force 
• MIL-I-26600: 1958 
• MIL-STD-826: 1967 

MIL-STD-461 



• Fa riferimento a: 

– MIL-STD-462 (Misure EMC) 

– MIL-STD-463 (Definizioni) 

– MIL-STD-831 (Preparazione di test 
report) 

– SAE-ARP-936 (10F capacitors) 

– SAE-ARP-958 (Misura di antenna factor) 

– SAE-J551 (Misura interferenze) 

MIL-STD-461 



• Contiene: 

– Prove (CExx, CSxx, RExx, RSxx) divise 
per macro-categorie (e.g. ricevitori con 
antenna, trasmettitori con antenna, 
strumenti non comunicanti...) 

– Control Plan 

– Test Procedures 

– Test Report 

– Limiti 

MIL-STD-461 



• Strutturata nel 1967 

• MIL-STD-462 1.1 – Scope 

– This standard establishes techniques to 
be used for the measurement and 
determination of the electromagnetic 
interference characteristics (emission 
and susceptibility) of electrical, 
electronic, and electromechanical 
equipment, as required in MIL-STD-461 

MIL-STD-462 



• Definisce 

– Set-up di prova 

– Metodologie di misura 

– Tipologia di strumenti 

– Alcuni fornitori americani qualificati 

MIL-STD-462 



• Strutturata nel 1966 

• Definisce un dizionario di termini 
relativi agli standard military per 
garantire una base di uniformità 
nell’ambito della compatibilità 
elettromagnetica 

• Definitivamente cancellata nel 1995 
a favore di IEEE C63.14 

MIL-STD-463 



• Strutturata nel 1968 

• Nuove descrizioni e figure di antenne 

• Appendix con 

– Specifiche per meglio determinare le 
prova a partire dalla macro-categoria 

– Definizione di classi 

– Metodi addizionali di prova 

 

MIL-STD-461A 



• Strutturata nel 1980 

• Toglie dall’intento della norma: 
– Control Plan: DI-R-7061 

– Test Plan: DI-R-7063 

– Test Report: DI-R-7062 

• Divide in classi di applicazioni e 
definisce 10 parti con relative prove 
CExx, CSxx, RExx, RSxx e UMxx 
(unique requirements) 

MIL-STD-461B 



• Strutturata nel 1986 

• Cambia ancora i riferimenti: 

– Control Plan: DI-EMCS-80199 

– Test Plan: DI-EMCS-80201 

– Test Report: DI-EMCS-80200 

• Mantiene la struttura con 10 parti e 
prove relative a classi specifiche 

MIL-STD-461C 



• Strutturata nel 1993 

• Struttura attuale con la definizione del 
tipo di prova e differenti limiti 

• Ridefinizione delle definizioni delle 
prove (CE1xx, CS1xx, RE1xx e RS1xx) 
proprio per chiarire il cambiamento 

• Grafici dei limiti più comprensibili 

• Aggiunta di Application Guide con 
rationale delle prove 

MIL-STD-461D 



• Strutturata nel 1993 

• Ridefinisce (come abbiamo adesso) 

– Set-up di prova, disegni e flowchart 

– Metodologie di misura 

– Tipologia di strumenti 

• Aggiunta di Application Guide 

• Definitivamente cancellata nel 1999 
a favore di MIL-STD-461E 

MIL-STD-462D 



• Strutturata nel 1999 

• Unisce e razionalizza MIL-STD-461D 
e MIL-STD-462D 

• Inserimento del System Check 

• Preconfigura un Engineering Practice 
Study (MIL-STD-461E-EPS) per 
analisi comparata delle diverse prove 
MIL con DO-160D, IEC / CISPR e FCC 
Part 15 / ANSI C63 

MIL-STD-461E 



• Strutturata nel 2007 

• Aggiornamento di MIL-STD-461E 

• Mantenimento della struttura 
precedente ed aggiunte e modifiche 
di tipo tecnico 

MIL-STD-461F 




