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Evoluzione della norma 

• EN 61000-4-4:2004 

– Switch elettronico 

– Frequenza di burst a 5 kHz per 15 ms e/o 100 kHz a 0.75 ms 

– Taratura all’uscita coassiale con 50  e 1000  

– Taratura all’uscita della CDN in modo comune con 50  

– Accoppiamento di modo comune sulle linee di potenza 

– Tabletop units posizionati a 0.1 m dal GRP 

– Riduzione della linea di potenza a 0.5 m 

• EN 61000-4-4:2004+A1:2010 

– Correzione delle caratteristiche della CDN e descrizione precisa 



Evoluzione della norma 

• EN 61000-4-4:2012 

– Taratura della clamp, procedura e definizione dell’impulso 

– Modifiche dei valori di taratura all’uscita della CDN: 

• rise time 𝑡𝑟 = 5.5 ± 1.5 𝑛𝑠 

• pulse duration 𝑡𝑑 = 45 ± 15 𝑛𝑠 

– Modifiche a distanze tra EUT e CDN o clamp 

• tabletop units: 0.5 𝑚 [−0; +0.1] 

• floor standing units: 1.0 𝑚 [±0.1] 

– Test set-up per EUT montati in rack 

 

 



Livelli di prova 

Tensione di prova a circuito aperto 

Livello Power line I/O line 

Tensione di picco [kV] Frequenza [kHz] 

1 0.5 0.25 5 o 100 

2 1 0.5 5 o 100 

3 2 1 5 o 100 

4 4 2 5 o 100 

X Special Special 

I 100kHz sono una linea guida da utilizzarsi a seconda del tipo di provino e del suo impiego 



• Impulso singolo 

– rise time 𝑡𝑟 = 5 𝑛𝑠 

– pulse duration 𝑡𝑑 = 50 𝑛𝑠 

• Pacchetto di impulsi 

– repetition time 𝑇𝑟 = 300 𝑚𝑠 

– duration @ 5 kHz 𝑇𝑑 = 15 𝑚𝑠 

– duration @ 100 kHz 𝑇𝑑 = 0.75 𝑚𝑠 

Parametri 

5ns ± 30% 

50ns ± 30% 

0.9 

0.1 

0.5 

Pulsform 5ns/50ns 



Diagramma semplificato 



Forma d’onda 

• Tensione su carico da 1000 : da 0.25 kV a 4 kV 

• Tensione su carico da 50 : da 0.125 kV a 2 kV 

• Frequenza di ripetizione: 5 kHz e 100 kHz ±20% 

• Durata del pacchetto: 15 ms a 5 kHz e 0.75 ms a 100 kHz 

• Forma dell’impulso al coassiale con carico da 50 : 

– rise time 5 ns ±30% 

– duration 50 ns ±30% 

– peak voltage secondo tabella ±10% 

• Forma dell’impulso al coassiale con carico da 1000 : 

– rise time 5 ns ±30% 

– duration 50 ns [-15;+100] 

– peak voltage secondo tabella ±20% 

 



Forma d’onda 



Taratura all’uscita coassiale 

• Al fine di ottenere una base comune per tutti i generatori, si è 
definita una procedura comune per la taratura all’uscita coassiale: 

– Definire la tensione di prova dell’impulso da eseguire 

– La curva viene misurata all’uscita coassiale del simulatore: il valore di picco 
della tensione deve essere il 50% del valore definito sul generatore 

– La cura viene misurata con gli stessi parametri su un carico da 1000 : il 
picco di tensione a circuito aperto deve essere nella tolleranza del ±20% 



Taratura all’uscita coassiale 

• Taratura con carico da 50  



Taratura all’uscita coassiale 

• Taratura con carico da 1000  



CDN 

 



Taratura della CDN 

• L’impulso deve essere verificato su ogni uscita della CDN 

– I percorsi di accoppiamento devono essere di modo comune 

– L’uscita della CDN deve essere terminata con un carico da 50  

– La taratura viene svolta a 4 kV 

 EN 61000-4-4:2004 EN 61000-4-4:2012 

Rise time tr 5 ns ± 30% 3.5 ns ± 1.5 ns 

Pulse duration td 50 ns ± 30% 45 ns ± 15 ns 

Peak voltage ± 10% della tensione secondo tabella 



Taratura della CDN 

 



Taratura della CDN 

• Impulso su tutte le linee 

• Impulso misurato su singola linea con 50  

• Ogni uscita deve presentare un impulso a norma 

1. 

2. 
1. 

2. 

3. 

3. 

Umeas 

50  



Taratura della coupling clamp 

• Il transducer plate consta di un foglio metallico da 120 x 1050 mm con 
spessore massimo di 0.5 mm, isolato da dielettrico di 0.5 mm che permetta 
un isolamento da 2.5 kV 

• Il transducer plate viene inserito nella coupling clamp e terminato con un 
carico da 50  

• La taratura viene svolta a 2 kV e deve presentare 

– rise time di 5 ns ± 15 ns 

– pulse duration di 50 ns ± 15 ns 

– picco di 1 kV ± 200V 



Set-up di taratura (Fig. 8) 

 



Set-up di verifica (Fig. 10) 

 



Modo comune: tutte le linee vs terra 

 



Modo comune: tutte le linee vs terra 

• Un certo numero di esperti è convinto che la prova di una singola 
linea sarebbe una procedura comunque ragionevole perché la 
prova di modo comune non può simulare il fenomeno reale. 

• Le CDN in commercio supportano i diversi modi di accoppiamento, 
quindi è onere dell’utilizzatore decidere se la verifica di ogni singola 
linea sia ragionevole per il proprio utilizzo. 

• Da un punto di vista normativo, la verifica di modo comune è 
condizione sufficiente. L’esperienza e uno sguardo alla qualità, 
però, consigliano di verificare tutte le singole linee – soprattutto 
durante il processo di R&D – così da ottenere informazioni utili sul 
provino durante la prova. 



Set-up di prova 2004 

 



Set-up di prova 2012 

 



Set-up di prova 2012 

 



Set-up di prova 2012 
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Ground plane 

Coupling network 

Messa a terra addizionale, applicabile se necessaria per l‘installazione 

Simulator 

Variazione di acoppiamento 
praticamente inevitabile ma 
non obbligatoria! 



Set-up di prova 2012 

 



Set-up di prova 2012 

 



Set-up di prova 2012 

 



Set-up di prova 2012 

 



Set-up di prova 2012 

 

EUT sul lato generatore di burst 

Distanza: 0.5m 

Disaccoppiamento verso AE 



Set-up di prova 2012 

 



Set-up di prova 2012 

 



Metodo alternativo linee di segnale 

• La clamp di accoppiamento è il metodo preferito di per l’inserzione 
della tensione di prova su porte di segnale e di controllo 

• Nel caso non si possa usare la clamp per motivi meccanici, metodi 
alternativi sono l’utilizzo di: 

– nastro o foglio conduttivo avvolgente le linee 

– capacità da 100 pF ± 20 pF 



Immunità durante lo sviluppo 

 



Immunità durante lo sviluppo 

 


