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Verifica degli impulsi 



IEC 61000-4-2 



Livelli di prova 



Livello di 
prova 

Tensione 
indicata 

[kV] 

Picco di 
corrente [A] 

±15% 

Tempo di 
salita [nsec] 

±25% 

Corrente a 
30ns [A] 

±30% 

Corrente a 
60ns [A] 

±30% 

1 2 7.5 0.8 4 2 

2 4 15 0.8 8 4 

3 6 22.5 0.8 12 6 

4 8 30 0.8 16 8 

Note: 
Il punto di riferimento per la misura della corrente a 30ns e a 60ns è il tempo in cui la corrente 
raggiunge per la prima volta il 10% del primo picco di corrente. 
Il tempo di salita (rise time) Tr è l’intervallo di tempo tra il raggiungimento del 10% e del 90% del 
valore del primo picco di corrente. 

Forma dell’impulso 



Forma dell’impulso 

 

R1 500mV 09:07:13.02 10nS 

Intrv= 195.69p s 
RecLen= 512 pt 
TrigDy= 0 pt 

Rise Time = NAN Base-Top Amp = 3.73V 

Ch 
5V 
1.75 
x 1 

V1= 1.567V 
V2= 783mV 

t1= 31.3112ns 
t2= 61.4481ns 

dV= -784mV 
dt= 30.1370ns 

ID TEK/SCD5000,V81.1,DIG/2.0,DSY/3.00 



Verifica dell’impulso 

• Set-up 
– Oscilloscopio con 

larghezza di banda 
analogica minima di 
2GHz 

– Voltmetro HV per la 
misura di min 15kV con 
precisione migliore di 5% 

– Target coassiale per la 
misura della corrente 
[Annex B] 

– Piastra metallica di 
riferimento di dimensioni 
minime 1.2 x 1.2 m con 
target al centro 

– Attenuatore 



Verifica dell’impulso 

 𝐼𝑝 = 5 ∙ 𝑉𝑚 

0.5m 



• Scarica diretta 
– tutti i punti accessibili dall’operatore 
– custodia, angoli, spigoli, bordi, superficie, aperture, 

display 
– organi di comando: interruttori, tasti, connettori... 
– interfacce con custodia metallica con scarica a contatto 
– interfacce con custodia non metallica con scarica in aria 
– in alcuni casi, le norme posso chiedere scariche sui pin 

• Scarica indiretta 
– spigolo della piastra verticale VCP a 10 cm di distanza da 

ogni lato del provino 
– spigolo della piastra orizzontale HCP con ogni lato del 

provino a 10 cm di distanza dal punto di scarica 

Set-up di prova 



Set-up di prova 



 

Set-up di prova table-top 

Terra di riferimento 

Tavolo di prova con  
piastra  metallica (HCP) 

Messa a terra della 
 terra di rferimento 

Cavo messa a 
 terra con R da  
2 x 470 kOhm 

Piastra verticale  
(VCP) 

Pistola ESD con 
cavo di terra 

da 2 m 

Piastra isolante 



Set-up di prova floor-standing 



• Livello di prova 

• Posizione perpendicolare 

• Una scarica al secondo 

• Minimo 10 scariche per polarità 

Esecuzione 

Scarica a contatto CD                                   su HCP                                                 su VCP 

      Scarica diretta                                        Scarica indiretta                                Scarica indiretta 



IEC 61000-4-4 



Livelli di prova 



Impulso 

• Impulso singolo 

– Tempo di salita tr=5ns 

– Durata impulso td=50ns 

• Pacchetto di burst 

– Ripetizione Tr=300ms 

– Durata 
• Td=15ms a f=5kHz 

• Td=0.75ms a f=100kHz 

 

5ns ± 30% 

35ns < td < 65 ns 

0.9 

0.1 

0.5 



Verifica su coassiale 

• Taratura all’uscita 
coassiale HV burst 
del generatore con 
un carico da 50 e 
con un carico da 
1000 



Verifica su coassiale 

  

Ratio con KW 50  

1:400 

Esempio:  

2000V Burst = 5V al 

oscilloscopio 

5ns ± 30% 

35ns < td < 65 ns 

0.9 

0.1 

0.5 

Carico 50  

5ns ± 30% 

0.9 

0.1 

0.5 

35ns < td < 150 ns 

Carico 1000   

Ratio con KW1 000  

1:1000 

Esempio:  
2000V Burst = 2V al 

oscilloscopio 



Verifica su CDN 

• Taratura su ogni 
uscita dalla CDN 
con un carico da 
50 

 
1. 

2. 

3. 

Umeas 
50  



Verifica su CDN 

  

Ratio KW50  

1:400 

Esempio:  
4000V Burst = 10V 

1. 2. 3. 



Set-up di prova 



Set-up di prova 

 



IEC 61000-4-5 



Livelli 



Impulso 

• Tensione a vuoto: 
1.2/50ms 

– 𝑇𝑟 = 1.67 ∙ 𝑇 = 1.2𝜇𝑠 ± 30% 

– 𝑇𝑑 = 𝑇𝑤 = 50𝜇𝑠 ± 20% 

• Corrente di corto 

– 𝑇𝑟 = 1.25 ∙ 𝑇𝑟 = 8𝜇𝑠 ± 20% 

– 𝑇𝑑 = 1.18 ∙ 𝑇𝑤 = 20𝜇𝑠 ± 20% 

• Note: 
– Le forme all’uscita della 

CDN possono presentare 
undershoot 

– La valutazione secondo 
IEC 60469-1 è stata 
eliminata 

 



Verifica alla CDN 

• Tensione a vuoto 
con sonda 
differenziale HV: 

– DM: Lx-N 

– CM: Lx-PE 

– CM: N-PE 

 

 



Verifica alla CDN 

• Corrente di corto 
circuito con sonda 
di corrente: 

– DM: Lx-N 

– CM: Lx-PE 

– CM: N-PE 

 

 



IEC 61000-4-11 e -4-34 



Disturbi 

 

• Abbassamento di tensione 

 

 

 

• Interruzione di tensione 

 

 

 

• Variazione di tensione 

 



Livelli 



Livelli 



Generatore 



Generatore 

 



Verifica 

• Punti essenziali di verifica 

- 

- 



Verifica 

• Verifica tensione di uscita del generatore:  

 abbassamenti di tensione del 80%; 70%; 40%  



Verifica 

• Verifica tensione di uscita del generatore:  

 interruzione di tensione del 100% 



Verifica 

• tempo di salita e discesa della tensione durante variazione 
repentina con il generatore caricato con 100 Ω resistivi:  

 - fra 1 e 5µs 



Verifica 



Verifica 

1. Inrush measurement output [BNC] 

2. Output capacitor 100:1 

3. Label for serial number 

4. Air grids (both sides) 

5. Input from Power Fail generator 



Verifica 

• registrazione della corrente di inserzione 



Grazie per 
l’attenzione! 


