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• Variazioni principali rispetto alle precedenti norme: 

– Limiti della forma d’onda 

• primo picco di corrente di scarica: ±15% 

• rise-time: 0.8ns ±25% 

– Ogni singolo impulso tarato deve essere conforme alla forma d’onda 

– La distanza del set-up di prova verso pareti o parti metalliche deve essere 
superiore a 0.8m 

– Il ritorno a massa può essere connesso alla parete metallica se questo è 
connesso in modo esteso alla superficie di riferimento di massa 

– Il cavo di ritorno a terra da 2m non può essere tenuto in mano 

– Figure cambiate e VCP inserito nel set-up «Floor-standing devices» 

– L’utilizzo di uno ionizzatore non è più permesso 

– La prova di tutti i livelli individualmente è obbligatoria solo per le scariche 
in aria e non per quelle a contatto 



Diagramma semplificato 



Punte di scarica 

R: resistore di scarica 

C: capacità 
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Set-up per taratura 



Set-up per taratura 



Set-up per taratura 



Set-up per taratura 



Specifica della forma d’onda 



Livelli di prova 

• Devono essere provati tutti i livelli per scarica in aria 

• Si può provare il livello di riferimento per scarica a contatto 

• Massimo una scarica al secondo 

• Minimo 10 scariche alla polarità più severa 

Level Air discharge Contact discharge 

1 2 kV 2 kV 

2 4 kV 4 kV 

3 8 kV 6 kV 

4 15 kV 8 kV 



Set-up «table-top devices» 



Set-up di prova 

Reference ground plane 

Test table with horizontal  
 coupling plane (HCP) 

Grounding of 
reference plane  

Set of grounding resistors 
 of  2 x 470 kOhm each 

Vertical coupling 
 plane   (VCP) 

ESD gun with  
grounding of 2m length 

isolated 
 support 

EUT 



Scarica diretta a contatto 



Scarica indiretta su HCP 



Scarica indiretta su VCP 



Punti di prova 

• Scarica diretta 

• Tutti i punti accessibili dall’utente 

• Struttura: spigoli, angoli, superficie, aperture... 

• Parti operative: pulsanti, leve... 

• Interfacce con struttura metallica: a contatto sul connettore 

• Interfacce con struttura isolata: in aria sul connettore 

• Standard di prodotto possono richiedere scariche sui pin 

• Scarica indiretta 

• Spigolo di Vertical Coupling Plane VCP a 10cm da EUT 

• Spigolo di Horizontal Coupling Plane HCP, EUT a 10cm di 
distanza dal punto di scarica 



• Problema: 

– il provino non si riesce a scaricare dopo 
ogni scarica ESD 

• Conseguenze: 

– Overtesting 

– Tensioni di scarica basse: undertesting 

– Mancata riproducibilità 

• Soluzione: 

– Inserire una catena di scarica 

– Scaricare manualmente con spazzola 

– Aumentare il tempo tra scariche 

• Secondo la norma, non è più 
utilizzabile uno ionizzatore 

Procedura per EUT isolati 
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Set-up «ungrounded floor standing devices»  



Setup «floor standing devices» 



Setup «floor standing devices» 


