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Variazioni 

• Modifica parametri della curva (front time Tf e pulse duration Td) 

• Verifica della forma d‘onda all‘uscita del generatore (serie 18 mF) e 
all‘uscita della rete di accoppiamento e disaccoppiamento 

• Armonizzazione delle CDN fino a 200A 

• Nuova procedura di verifica per CDN su linee di segnale 

• Impedenza di prova su linee schermate: 2  + 18 mF 

• Nuovo set-up di prova per linee di controllo schermate messe a 
terra solo su un lato, provate come linee non schermate 

• Nessuna prova di surge line-to-ground per EUT con doppio 
isolamento sia su linee di potenza sia su linee di segnale 

• Modifica CN per surge telecom (10/700 ms) 

• Annex D: incertezza di misura 



Impedenza del generatore 

• Il generatore deve simulare il fenomeno il più fedelmente possibile e 
vengono quindi definite impedenze differenti a seconda del meccanismo di 
accoppiamento. 

• Se la sorgente di interferenza è nello stesso circuito, e.g. nella rete di 
alimentazione (accoppiamento diretto), il generatore simulerà una sorgente a 
bassa impedenza. 

• Se la sorgente di inferferenza è in altro circuito (accoppiamento indirettto), il 
generatore simulerà una sorgente ad alta impedenza. 

2 Ohm 12 Ohm 42 Ohm 

Linee di potenza Altre linee 

Simmetriche (L-N, L-L) 

Stesso circuito 

Switching asimmetrico 

Lightning diretto 

Asimmetriche (L- PE, N-PE) 

Circuito differente 

Lightning indiretto 

Asimmetriche 

Solo influenze indirette 



Livelli di prova 

 



Parametri IEC 61000-4-5 Ed.2 

 



• IEC 60060-1 – High Voltage test 
techniques – General definitions 
and test requirements 

– 𝑇𝑟 = 1.67 ∙ 𝑇 = 1.2 𝜇𝑠 ± 30% 

– 𝑇2 = 50 𝜇𝑠 ± 20% 

• IEC 60469-1 – Transitions, pulses 
and related waveforms – Terms, 
definitions and algorithms 

– 𝑇𝑟[10%−90%]
= 1 𝜇𝑠 ± 30% 

– 𝑇𝑑[50%−50%]
= 50 𝜇𝑠 ± 30% 

 

Parametri IEC 61000-4-5 Ed.2 
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Forma d’onda 8/20 ms 



Impulso sulla CDN 



• Circuito aperto: 1.2/50 

– 𝑇𝑓 = 1.67 ∙ 𝑇 = 1.2 𝜇𝑠 ± 30% 

– 𝑇𝑑 = 𝑇𝑤 = 50 𝜇𝑠 ± 20% 

– Nota: la forma d’onda all’uscita della 
CDN può possedere un undershoot 

• Corto circuito: 8/20 

– 𝑇𝑓 = 1.25 ∙ 𝑇𝑟 = 8 𝜇𝑠 ± 20% 

– 𝑇𝑑 = 1.18 ∙ 𝑇𝑤 = 20 𝜇𝑠 ± 20% 

– Nota: l’undershoot limitato al 30% è 
relativo alla sola misura al generatore, 
non sussiste limitazione sulla CDN 

 

Parametri IEC 61000-4-5 Ed.3 



CDN (fino a 200 A) 

• La tensione residua misurata a vuoto tra linea e terra sul lato alimentazione (AC/DC) a 
seguito di surge non deve eccedere il maggiore tra il 15% dell’impulso di surge o due volte 
la tensione di picco della CDN. 

• Tensioni tra linee non in prova e terra non devono eccedere il 15% della tensione di surge 
applicata. 

• Induttanza massima: 15 mH, caduta di tensione massima alla CDN: inferiore al 10% 



Taratura alla CDN 

 



Taratura di linee asimmetriche 

• La misura è su un percorso alla volta in condizioni di circuito aperto 

• Gli ingressi della CDN ai capi dell’AE sono messi in corto circuito 
verso terra per misure alle porte di EUT 

• Non sono previsti limiti alla tensione residua 

 

Accoppiamento Misura AE EUT 

Tensione Surge EUT 
Linea verso PE Linea singola 

Tensione di picco, 
front time, durata 

Tutte le linee in 
corto su PE 

Circuito aperto 

Corrente Surge EUT Corto circuito 

Tensione Surge EUT 
Linea verso linea 

Circuito aperto 

Corrente Surge EUT Corto circuito 

Tensione residua 
AE (protetto) 

Linea verso PE 
Linea singola a PE 
Tensione di picco 

Circuito aperto Circuito aperto 



Forma d’onda 

 



Taratura e forma d’onda 

 



Flowchart 



• Accoppiamento L-N • Accoppiamento L-PE e N-PE 

Esempi di accoppiamento 



• Accoppiamento Lx-Ly e Lx-N • Accoppiamento Lx-PE e N-PE 

Esempi di accoppiamento 

L1 

L2 

L3 

N 
PE 

L1 

L2 

L3 

N 
PE 



• Switch S1: 

– Lx-PE: posizione 0 

– Lx-Ly: posizione da 1 a 4 

• Switch S2: 

– Se switch S1 in posizione da 1 a 4, in 
un’altra posizione tranne quella di S1 

• Switch S3 

– Accoppiamento capacitivo via 0.5 mF 
per linee I/O asimmetriche 

• Accoppiamenti alternativi 

– Gas arrestors 

– Clamping circuit 

– C = 3.0 mF per ringwave 

 

Linee non schermate asimmetriche 

CNV 504N1 



CNV 504N1 



Accoppiamento via CNV 508N1 

Earth connector EUT 

AE 

Lines between the coupling 
network and the EUT 

must not exceed 2 m of length 

Generator connector 
- red -> HV 
- black -> COM 

EUT 

Grounding of the CDN 

Example: 
Coupling line 1 

to earth (PE) 



Linee schermate 



Linee schermate 

High voltage connector,  
To be connected at the central 

earthing poing of EUT 1 

Reference earth of high voltage  
source, that has to be connected as 

 return conductor to reference earth. 

EUT1 

Grounding of EUT 2 to the 
reference earth. 

20m shielded signal line 
 laid in meandering manner 

Isolated transformer Auxiliary Equipment 
or EUT2 



Linee schermate 



Ethernet 100/1000 



Procedura di prova per monofase 

• Impulsi: 5 impulsi di prova per ogni configurazione 

• Distanza tra impulsi: 1 min o meno 

Example: Requirement : 
Differential mode (DM ): 1 kV 
Common mode (CM ): 2 kV 

Coupling Level in kV 

0.5 kV 1 kV 2 kV 

L-N 
 

apply apply no test 

L-PE apply apply apply 

N-PE apply apply apply 



Telecom 

• IEC 61000-4-5 Ed.2 

– Output voltage 10/700 ms (circuito aperto) 0.5 – 4.0 kV  

– Output current 5/320 ms (corto circuito) 12.5 – 100 A  

– Impedenza 40  

 



Telecom 

• IEC 61000-4-5 Ed.3 



• Impedenza: 40  

– Rm1 = 15  

– Rm2 = 25  

– Rm2 può essere bypassato, messo in 
parallelo o messo in corto e sostituito 
da resistori di accoppiamento esterni 

 

Generatore Telecom 



UCS 500N7 con TSurge 

• IEC 61000-4-5 Ed.2 

 



UCS 500N7 con TSurge 

• IEC 61000-4-5 Ed.3 


