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• Le norme simulano: 

– Cambio di carico sul circuito 

– Caratteristici avvio ed arresto di motori 

– Corto circuito e condizioni di guasto 

– Commutazione di sistemi con elevati 
picchi di corrente in accensione 

• Generalmente, nella norma, la 
tensione massima considerata è 
quella nominale e non si supera 
quindi il 100% di Vn 

 

Il disturbo 



Set-up con variac 
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Variazioni di tensione 

Uscita variac a 70% 

Commutazione da tensione nominale a 
tensione ridotta con switch (1..5 ms) 

Dopo 20 ms, incremento da 500ms 
fino a tensione nominale con variac 
motorizzato.  

IEC 61000-4-11:1994 
Tempi di salita e discesa 
di 2 s gestibili da variac 

IEC 61000-4-11 Ed.2 



IEC 61000-4-11 

• Il provino deve essere sottoposto a combinazioni selezionate di tre 
buchi o interruzioni con un intervallo di minimo 10 s tra gli eventi 

• Ogni modalità operativa deve essere provata 

• Commutazione sulla fase e non sul neutro 

• La commutazione deve essere svolta al passaggio dallo zero e ad 
angoli critici, preferendo quelli prefissati: 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° e 315° 

• Sistemi trifase: 

– Short interruptions : tutte e tre le fasi devono essere provate 

– Voltage dips: ogni tensione individuale (Lx-N, Lx-Ly) deve essere provata 



• Connessione a stella 

 

 

 

 

 

• Connessione a stella con neutro 

• Ingresso PF1 al 58% della colonna 

• Regolazione 0..270 V 

• Connessione a triangolo 

 

 

 

 

 

• Connessione a triangolo 

• Ingresso PF1 ad ogni connessione di 
due colonne 

• Regolazione 0..100 % 

Set-up con variac motorizzato trifase 



Dips trifase con neutro 

• Procedura di prova: ogni fase singolarmente 

• Eccezione: tutte le fasi insieme per short interruptions 

• Sistema trifase con neutro: ogni tensione individuale (fase vs. fase e 
fase vs. neutro) e quindi sei differenti serie di prove 



Dips trifase senza neutro 

• Procedura di prova: ogni tensione fase-fase singolarmente 

• Tre differenti serie di prove 

 

preferred phase shift 

acceptable phase shift 



Non accettato dalla norma 

• Non è accettabile il buco fase-fase senza sfasamento. 

• In questo caso, un dip in un sistema connesso a stella ridurrebbe 
due tensioni senza sfasare e senza tenere conto dell’induttanza del 
provino 



• PFS 503N32  

– Simulatore di buchi trifase 

 

 

 

 

• MV 3P 2632S1 

– Motor variac 3x400 32A 

• Sistema completo in rack 

Sistema di prova trifase 


