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Fenomeno 

• Le fluttuazioni di tensione causate dalla variazione dei carichi 
possono influenzare la luminanza o la distribuzione spettrale dei 
sistemi di illuminazione, inducendo una sensazione visiva di 
instabilità: questo stimolo è chiamato flicker. 

• I limiti di fluttuazione di tensione si basano su livelli equivalenti su 
una lampadina campione a bulbo incandescente da 600W percepiti 
mediamente come disturbo da un panel di osservatori. 

Flicker curve of equal severity 

Visualizzazione grafica di fluttuazione 𝑑𝑉 𝑉 %  



Fenomeno 

• Il flicker è fondamentalmente un fenomeno fisiologico e il modello 
è relativo alla risposta del circuito occhio – cervello agli impulsi dati 
dalla lampadina. 

• Il flicker, chiaramente, disturba meno quando consta di brevi 
intervalli poco frequenti. La tolleranza diminuisce con la frequenza 
del disturbo, l’intensità e la durata. 



Sorgenti 

• Motori durante l’avvio o con velocità variabili 

• Saldatrici e forni di saldatura 

• Controllo dei carichi con alimentatori switching 

• Più in generale, tutti i dispositivi con caratteristiche di assorbimento 
di corrente rapidamente variabile nel tempo 



La misura 

• Il fine della misura dei flicker è garantire una limitazione delle 
variazioni di tensione creata dal dispositivo inserito in rete. 

• Un 2% di variazione di tensione RMS corrisponde ad una variazione 
del 4% della luminanza di un normale bulbo incandescente, 
riconoscibile ad occhio nudo e, a seconda della ripetizione del 
disturbo, fastidiosa per chi la subisce. 

 



Impedenze flicker 

• Impedenza monofase 

– 𝑅𝐴 = 0.4Ω 

– 𝑗𝑋𝐴 = 0.25Ω (50𝐻𝑧) 



Impedenze flicker 

• Impedenza trifase 

– Sorgente: 𝑈 = ±2% 𝑓 = ±0.5% 𝑇𝐻𝐷 < 3% 

– 𝑅𝐴 = 0.24Ω, 𝑗𝑋𝐴 = 0.15Ω (50𝐻𝑧) 

– 𝑅𝑋 = 0.16Ω, 𝑗𝑋𝑋 = 0.10Ω (50𝐻𝑧) 

– Impedance accuracy: ±3%, measuring accuracy: ±8% 

 



Flickermetro 

• Simulazione: 

– fisica del bulbo incandescente 

– fisiologica del sistema lampadina – occhio – cervello 

– psico-sociale della percezione e valutazione del disturbo 



Parametri 

• Short term flicker Pst 

– Limite per Pst = 1.0 

– Tempo di osservazione Tp = 10 min 

• Long term flicker Plt 

– Limite per Plt = 0.65 

– Tempo di osservazione Tp = 2 h 

• Plt viene calcolato a partire dai valori di Pst 

• 𝑃𝑙𝑡 =
 𝑃𝑠𝑡
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• La misura di 2 ore corrisponde a 12 intervalli da 10 minuti 



Condizioni di misura 

• EUT: 

– il periodo di osservazione deve includere tutta la parte di ciclo operativo in 
cui lo strumento in prova produce la sequenza di variazioni di tensione più 
sfavorevole 

• Set-up 

– Sorgente pulita con minima distorsione, eccellente precisione e stabilità e 
Pst < 0.4 

– Impedenze flicker come da IEC TR 60725 

– Massima incertezza totale inferiore all’8% 

– Analizzatore 16 bit con precisione minima del 5% come da IEC 61000-4-15 



L’esito 



Parametri addizionali 

• Pst < 1.0 

• Plt < 0.65 

 

 

• dc < 3.3% 

• dt(t) non può essere superiore al 3.3% per più di 500ms 

• dmax deve essere inferiore a: 

– 4% se non ricade nei casi di cui sotto 

– 6% per dispositivi con commutazione automatica non superiore a 2 volte 
per giorno e riavvio manuale o automatico ritardato in caso di interruzione 
dell’alimentazione 

– 7% per dispositivi controllati durante l’uso (e.g. aspirapolvere) 

 

3.3% 



Parametri addizionali 

• Manual switching (Annex B) 

• 24 misure di inrush current 

– Iniziare la misura ed avviare il provino 

– Lasciare il provino operativo per almeno un minuto 

– Spegnere manualmente ed attendere che non vi siano parti in movimento 
prima di riavviare una nuova misura 

– Iniziare la misura successiva 

• Calcolo della media aritmetica 

– Eliminare il valore massimo e minimo e calcolare la media aritmetica dei 
22 valori risultanti 

 



Soluzioni 

Monofase: 
Netwave + DPA 500N 

 
Trifase: 

Netwave + DPA 503N + AIF 503 
 

net.control 


