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1. Sicurezza  

1.1. Aspetti di sicurezza   
 
Osservate tutte le precauzioni per garantire la vostra sicurezza personale. I generatori sono conformi alla categoria di 
installazione II (sezione di eccesso di tensione). 

Leggere attentamente il manuale d'uso e funzionamento. Prestare particolare attenzione ai dettagli sulla sicurezza e sul 
funzionamento! 

 

1.2. Etichetta di sicurezza e di avvertimento sul dispositivo  

Si prega di prendere nota delle seguenti spiegazioni dei simboli utilizzati al fine di ottenere il massimo beneficio da questo 
manuale e di garantire la sicurezza durante il funzionamento dell'apparecchiatura. 
 

 

 

Questo simbolo avverte di un potenziale rischio di shock. Il simbolo su uno strumento indica 
che può generare 1000 volt o più, compreso l'effetto combinato delle tensioni di modo normale 
e comune. Usare le normali precauzioni di sicurezza per evitare il contatto personale con 
queste tensioni. 

 

 

Questo simbolo indica dove è richiesta un'attenzione. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso 
situate nel manuale al fine di proteggere da lesioni personali o danneggiare l'attrezzatura. 

 

 
GROUND Indica il terminale di terra di protezione 

 

ATTENZIONE 
Il simbolo di ATTENZIONE indica un potenziale pericolo. Richiama l'attenzione su una 
procedura, pratica o condizione che, se non seguita, potrebbe causare danni all'attrezzatura. 
Tale danno può invalidare la garanzia. Se viene indicata una ATTENZIONE, non procedere 
fino a quando le sue condizioni non siano state pienamente comprese e soddisfatte. 

 

ATTENZIONE 
Il simbolo di AVVERTENZA indica un potenziale pericolo. Richiama l'attenzione su una 
procedura, una pratica o una condizione che, se non seguita, potrebbe causare lesioni fisiche 
o morte. Se viene indicata una AVVERTENZA, non procedere fino a quando le sue condizioni 
non siano state pienamente comprese e soddisfatte. 

 
 

Alimentazione 
L'attrezzatura è destinata a funzionare con un'alimentazione che non superi i 250 volt tra fase e neutro o tra fase e terra. Una 
corretta connessione a terra attraverso il connettore di terra del cavo di alimentazione è essenziale per un funzionamento 
sicuro. 

Messa a terra dei generatori 
I generatori sono collegati a terra attraverso il cavo di alimentazione. Per evitare scosse elettriche, inserire il cavo di 
alimentazione in una presa correttamente installata e testata da un elettricista qualificato. Far eseguire il test prima di 
collegare l'attrezzatura. 

Senza il collegamento a terra di protezione, tutte le parti dei generatori sono potenziali pericoli di scosse elettriche. Questo 
può includere componenti che sembrano essere isolati. L'attrezzatura NON DEVE ESSERE USATA se questa protezione è 
alterata. 

Utilizzare il cavo di alimentazione corretto 
Usare solo i cavi di alimentazione e i connettori specificati per il prodotto. Usare solo cavi di alimentazione in buone 
condizioni. 

Utilizzare fusibili adeguati 
Per evitare il rischio di incendio, utilizzare solo i fusibili come specificato nell'elenco delle parti per il vostro prodotto - 
corrispondente tipo, tensione e corrente nominale. 

Non rimuovere le coperture o i pannelli 
Per evitare lesioni personali, non utilizzare i generatori senza pannelli e coperture. 

Non operare in un ambiente esplosivo 
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Sovraccarico elettrico 
Non applicare mai l'alimentazione a un connettore che non è specificato per quella particolare tensione/corrente. 

 

ATTENZIONE 

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere il manuale d'uso e le  

manuale di sicurezza consegnato separatamente con attenzione 

 

1.3. Responsabilità dell'operatore  

Queste istruzioni per l'uso costituiscono una parte essenziale dell'attrezzatura e devono essere sempre a disposizione 
dell'operatore. L'utente deve rispettare tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze. 

 

ATTENZIONE 

Lo scopo di questo strumento è la generazione di segnali di interferenza definiti per le prove di immunità 
EMI. A seconda della disposizione del banco di prova, della configurazione, del cablaggio e delle 
proprietà dell'EUT stesso, può risultare una quantità significativa di radiazioni elettromagnetiche che 
potrebbe anche influenzare altre apparecchiature e sistemi.  

L'attrezzatura è progettata per funzionare in ambiente industriale. Per il funzionamento in altri ambienti 
o in ambienti sensibili, come l'industria leggera, l'area aeroportuale..., l'utente può utilizzare una stanza 
schermata per operare.  

L'utente stesso è in ultima analisi responsabile del funzionamento corretto e controllato dell'impianto. In 
caso di dubbio, i test dovrebbero essere eseguiti in una gabbia di Faraday. 

 

1.4. Pericolo generale  

Prima di applicare l'alimentazione al sistema, verificate che il vostro prodotto sia configurato correttamente per la vostra 
particolare applicazione. 
 

ATTENZIONE 

I generatori e i loro accessori funzionano ad alte tensioni. 

Tensioni pericolose possono essere presenti quando le coperture vengono rimosse. Il personale 
qualificato deve usare estrema cautela nella manutenzione di questa attrezzatura. 

Le schede di circuito, i punti di test e le tensioni di uscita possono anche essere fluttuanti sopra (sotto) 
la massa del telaio. 
 
La progettazione dell'isolamento esterno deve essere tale da superare le tensioni massime di impulso 
del generatore (5,5 kV o 7,0 kV). 

 
 
Solo il personale qualificato che si occupa dei pericoli presenti nei generatori d'impulsi può eseguire l'installazione e la 
manutenzione. 

Assicurarsi che la terra della linea di alimentazione CA sia collegata correttamente al connettore di ingresso del rack di 
alimentazione o al telaio. Allo stesso modo, le altre linee di terra dell'alimentazione, comprese quelle per l'applicazione e 
l'attrezzatura di manutenzione, devono essere messe a terra correttamente sia per la sicurezza del personale che 
dell'attrezzatura. 

Assicurarsi sempre che l'alimentazione di ingresso CA della struttura sia priva di tensione prima di collegare o scollegare 
qualsiasi cavo. 

L'utente deve assicurarsi che le linee di alimentazione in uscita siano etichettate correttamente per quanto riguarda i rischi di 
sicurezza e che qualsiasi contatto involontario con tensioni pericolose sia eliminato. 
Proteggetevi dai rischi di scosse elettriche durante i controlli a coperchio aperto, non toccando nessuna parte dei circuiti 
elettrici. Anche quando l'alimentazione è spenta, i condensatori possono mantenere una carica elettrica. Usare occhiali di 
sicurezza durante i controlli a coperchio aperto per evitare lesioni personali dovute a qualsiasi guasto improvviso dei 
componenti. 
 
Né AMETEK CTS GmbH, né alcuna delle organizzazioni di vendita affiliate possono accettare alcuna responsabilità per 
lesioni, perdite o danni personali, materiali o indiretti derivanti da un uso improprio dell'attrezzatura e degli accessori. 
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ATTENZIONE 

Il personale dotato di pacemaker non deve operare lo strumento o avvicinarsi alla configurazione del 
test durante l'esecuzione di un test. 

 

Per garantire un funzionamento sicuro si devono usare solo accessori, connettori, adattatori ecc. approvati. 

 

1.5. Qualificazione del personale  

La compact NX5 / NX7 deve essere utilizzata solo da specialisti autorizzati e addestrati. 

1.6. Condizioni di garanzia  

AMETEK CTS fornisce questa garanzia scritta che copre il prodotto indicato sopra, e se l'acquirente scopre e notifica per 
iscritto ad AMETEK CTS qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione entro il periodo di garanzia applicabile indicato 
sopra, allora AMETEK CTS può, a sua scelta: riparare o sostituire il prodotto; o emettere una nota di credito per il prodotto 
difettoso; o fornire all'acquirente parti di ricambio per il prodotto. 

L'Acquirente restituirà, a sue spese, il prodotto difettoso o le sue parti ad AMETEK CTS in conformità con la procedura di 
restituzione specificata di seguito. AMETEK CTS consegnerà, a sue spese, il prodotto o le parti riparate o sostituite 
all'Acquirente. Qualsiasi garanzia di AMETEK CTS non si applicherà se l'Acquirente è inadempiente secondo il contratto 
d'ordine d'acquisto o se il prodotto o qualsiasi parte di esso: 

• sia danneggiato da uso improprio, incidente, negligenza o mancata manutenzione dello stesso come specificato o 
richiesto da AMETEK CTS; 

• sia danneggiato da modifiche, alterazioni o attacchi non autorizzati da AMETEK CTS; 
• sia installato o utilizzato contrariamente alle istruzioni di AMETEK CTS; 
• sia aperto, modificato o disassemblato in qualsiasi modo senza il consenso di AMETEK CTS; o 
• sia usato in combinazione con articoli, articoli o materiali non autorizzati da AMETEK CTS. 

 
L'Acquirente non potrà far valere alcun reclamo per il fatto che i prodotti non sono conformi a qualsiasi garanzia fino a quando 
l'acquirente non avrà effettuato tutti i pagamenti ad AMETEK CTS previsti nel contratto d'ordine di acquisto. 
 

1.7. Divieto di conversioni e modifiche non autorizzate  

L'utente non ha il diritto di eseguire modifiche e adattamenti propri al dispositivo. La modifica di parti del generatore da parte 
di persone non autorizzate annulla la garanzia del dispositivo e non può essere garantito il corretto funzionamento. 
 

1.8. Accessori specifici richiesti per motivi di  sicurezza  

Utilizzare solo accessori approvati da AMETEK CTS per questi generatori e previsti come accessori per questi dispositivi. Gli 
strumenti di misura per la misurazione dei parametri dello strumento devono essere progettati per la tensione e la corrente 
massima del generatore. In caso contrario, la sicurezza non può essere garantita. 
 

1.9. Procedura in caso di pericolo  

Se potrebbe esistere un pericolo a causa di una condizione non voluta del generatore, si raccomanda la seguente procedura: 
Scollegare le alimentazioni del dispositivo e dell'EUT dall'alimentazione e assicurarsi che il generatore sia sempre messo a 
terra tramite le linee di alimentazione o un'altra connessione di terra. Attendere almeno 15 minuti e mettere a terra tutte le 
uscite tramite una resistenza da 10 kΩ, 15 W. Chiamare un centro di assistenza AMETEK. 
 

1.10. Temperature in superficie  

I componenti che generano calore nel dispositivo (resistenze, ecc.) sono disposti all'interno del dispositivo in modo tale che 
sulla superficie non si verifichino temperature superiori a 50 °C. 
 

1.11. Istruzioni per il sollevamento e il trasporto  

I generatori di solito pesano più di 20 kg. Per il sollevamento e il trasporto, due persone devono sempre sollevare 
l'attrezzatura insieme o usare un dispositivo di sollevamento adatto. L'apparecchio deve essere afferrato dalla maniglia di 
trasporto e sul lato inferiore. 
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2. Prima di attivare l'attrezzatura  

2.1. Danni dovuti alla spedizione  
Lo strumento è stato testato prima della spedizione ed è stato imballato con cura su una paletta da trasporto. Ogni scatola è 
contrassegnata da una lista dettagliata del contenuto. 

Prima di attivare l'apparecchiatura, controllare che non ci siano danni che possono essersi verificati durante il trasporto. 
Controllare ogni contenitore e il generatore stesso. In caso di danni fisici, contattare il produttore prima di mettere in funzione 
l'unità. 

 

 
Figura 1- Strumento 

 

  

Figura 2- Rack 
 

  

Figura 3- Sistema 

2.2. Requisiti di potenza  
Prima di accendere l'apparecchio, verificare che la tensione selezionata corrisponda alla tensione di alimentazione.  
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La posizione del selettore di tensione deve corrispondere a quella 
della rete. Se cambiate la tensione di rete, sostituite i fusibili secondo 
il valore raccomandato sulla targhetta. 

 
 

In primo luogo - controllare il selettore di tensione 115 V / 230 V, se del 
caso! 

Non collegare 230 VAC alle unità 115 VAC, il risultato potrebbe essere 
un'unità gravemente danneggiata. 

 

 
Figura 4- Impostazioni di alimentazione 

 

Se l'alimentazione dell'apparecchiatura di classe I è fornita da un autotrasformatore che è collegato a una tensione di 
alimentazione superiore, la base dell'autotrasformatore deve essere collegata al neutro dell'alimentazione.  

Le apparecchiature di Classe I, che sono fornite con un cavo di alimentazione trifase, devono essere collegate solo a una presa 
con messa a terra. Il collegamento a terra di protezione non deve essere scollegato o altrimenti interrotto. 

Ogni interruzione o disconnessione del collegamento a terra di protezione all'interno o all'esterno dell'apparecchiatura può 
causare scosse elettriche.  

Il collegamento di diverse unità tra loro o con un personal computer per il controllo remoto può essere effettuato solo con cavi 
raccomandati e/o forniti dal produttore.  
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2.3. Linee di alimentazione trifase EUT  
 
I connettori per le linee di alimentazione trifase EUT sui dispositivi è realizzato con connettori CEE. 
 
Si prega di fare attenzione a collegare con cura le spine corrette durante l'installazione.  
Importante è una connessione diretta tra neutro e PE dall'alimentazione. Altrimenti si ottengono problemi con lo star point 
neutro fluttuante e inconvenienti o malfunzionamenti durante il test.  
 
Le figure mostrano la corretta mappatura delle spine dei connettori CEE. 
 
  

 
Figura 5- Presa femmina 

 
Figura 6- Spina maschio 

 
 

2.4. Fusibile per l'alimentazione dell'EUT  

I generatori di impulsi non hanno un fusibile incorporato per l'alimentazione dell'EUT. È nella responsabilità dell'utente 
proteggere l'EUT esterno per la corrente nominale. 

 

ATTENZIONE 

Il design del fusibile esterno deve essere conforme alle seguenti regole: 

la dimensione del fusibile deve essere uguale o inferiore alla corrente nominale EUT del generatore di 
prova collegato 

il fusibile deve essere progettato per proteggere il dispositivo EUT collegato in caso di 
malfunzionamento 

 
 
Esempio di fusibile esterno 
 
Il fusibile nell'edificio è progettato per 
32A. Una scatola di fusibili con 
protezione di 16A è installata tra 
l'alimentazione dell'edificio e il generatore 
di prova.  
Il generatore di test e l'EUT sono ora fusi 
per una corrente nominale di 16A  

 
Figura 7- Fusibili esterni 

 
Esempio 
Protezione da 16A con un'installazione 
da 100A con una scatola di fusibili trifase. 

L'utente ha protetto il suo apparecchio in 
prova con questa scatola di fusibili 
supplementare per una corrente 
nominale di 16A. 
 

 
Figura 8- Esempio di fusibile esterno 
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3. Funzioni di sicurezza  

L'area di test deve essere organizzata in modo che solo le persone coinvolte nel test possano entrarvi. Nel caso in cui il 
circuito di sicurezza venga utilizzato per controllare l'intera area, è necessario utilizzare un contatto di interblocco aggiuntivo 
per proteggere direttamente l'operatore dal contatto con il DUT.  
Né il DUT né i cavi o gli accessori devono essere toccati durante il test. Durante il lavoro sul DUT, la procedura di test deve 
essere interrotta e il DUT scollegato dalla rete elettrica. 
I dispositivi di accoppiamento non hanno funzioni di sicurezza incorporate, perché queste funzioni sono integrate nei 
generatori. 

3.1. Circuito di sicurezza  

Il circuito di sicurezza spegnerà l'alta tensione e il pulsante TEST ON dell'unità. 

3.1.1. Circuito di sicurezza per le serie compatte NX e NSG 3000A   
 

Il circuito di sicurezza blocca il sistema e permette la generazione 
degli impulsi di alta tensione nei generatori. 

Design 
Ogni dispositivo che ha un'unità interna di alta tensione rilevante, 
include un circuito di sicurezza. Il circuito di sicurezza funziona 
come un "circuito a collettore aperto", dove il circuito di sicurezza 
esterno deve essere chiuso per attivare l'alta tensione. 

Circuito di sicurezza chiuso 
Il dispositivo genererà impulsi ad alta tensione dopo l'avvio 

Circuito di sicurezza aperto 
Il dispositivo spegne l'alta tensione e scarica il circuito ad alta 
tensione 
 

 
Figura 9- Circuito di sicurezza  

Figura 10- Schema del circuito di sicurezza 
 
 

3.1.2. Circuito di sicurezza su sistemi rack  

I sistemi rack hanno un circuito di sicurezza separato, pilotato dalla tensione di 
alimentazione di rete. Rilasciando il pulsante del circuito di sicurezza si scollega 
l'alimentazione di rete dai dispositivi e dall'alimentazione EUT. 
Per l'accensione è necessario sbloccare manualmente il pulsante di sicurezza di colore 
rosso girandolo. 
 
 
 

 
Figura 11- Pulsante di arresto del 

rack 

 

 

 

Gli standard nazionali per i circuiti di sicurezza possono differire dall'esempio precedente.  

L'utente è responsabile della corretta progettazione del suo circuito di sicurezza. 
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Importante per il funzionamento 

Collegare il terminale del circuito di sicurezza SCT in dotazione o l'adattatore 

del circuito di sicurezza opzionale SCC AD al connettore SYSLINK. 

Il generatore non inizia nessun test se il circuito di sicurezza non è collegato e chiuso.  

NOTA: Il corto circuito è già cortocircuitato sul terminale del circuito di sicurezza SCT 
fornito e sull'adattatore del circuito di sicurezza SCC AD 

. 

 

 
Figura 12- Connettori 
delle lampade di 
sicurezza e di 
avvertimento 

  

SCT Terminazione del circuito di sicurezza 

Il terminale del circuito di sicurezza SCT fa parte della fornitura e comprende il 
cortocircuito per il circuito di sicurezza. Se è richiesto un circuito di sicurezza esterno, si 
prega di ordinare l'adattatore di circuito di sicurezza opzionale SCC AD.  

 

 
Figura 13- Opzione SCC AD per circuito di sicurezza esterno 

 

 
Figura 14- Terminazione 

di sicurezza 

 
 

3.2. Lampada di avvertimento  

3.2.1. Lampada di segnalazione per le serie compatte NX e NSG 3000A   
 

La spia offre un contatto senza tensione che indica lo stato del 
sistema del generatore. 

Design 
Ogni dispositivo con funzione di lampada di avvertimento può 
cortocircuitare il contatto della lampada di avvertimento. Un relè 
esterno alimentato max. 60 V / 2 A controlla la lampada. L'utente 
è responsabile dell'alimentazione della lampada di avvertimento 
 
Interruttore della lampada di avvertimento chiuso (rosso):  
- Il circuito di sicurezza è chiuso e TEST ON è acceso 

Stato: Lampada ROSSA, alimentazione in uscita EUT,  
 L'alta tensione può essere "accesa". 
 
Interruttore della lampada di avvertimento aperto (verde):  
- Il circuito di sicurezza è aperto e/o TEST ON è spento -  
Il generatore è spento 

Stato: Lampada VERDE, nessun pericolo, l'alta tensione è spenta 
 
 

 
Figura 15- Collegamento della lampada di segnalazione 
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3.3. Messa a terra dei dispositivi  
Bullone di terra 

I generatori devono essere messi a terra sul piano di terra di riferimento. Generalmente, 
i generatori sono dotati di un bullone di terra in alluminio (8x30mm) sul lato posteriore 
del dispositivo. 

 Per contattare il bullone di terra ci sono i seguenti collegamenti: 
- Vite M4 x 12 mm foro filettato 
- Fori Ø 4mm x 20mm per spine a banana da 4mm 
 
Il disegno mostra il dimensionamento del bullone di terra. 

  

 
Figura 16- Collegamento a terra 

  
Connessione a terra con un albero 

La connessione di terra deve essere progettata come una connessione a bassa ohmica 
e bassa induttanza come illustrato nell'immagine a destra.  

Questa soluzione permette all'utente di cambiare velocemente il dispositivo. 

 

 
Figura 17- Tratto di collegamento 

a terra 
  
Collegamento a terra con una barra di ottone 

Il metodo alternativo consiste nell'utilizzare una barra di ottone dotata di spine a banana 
e fissata ulteriormente con una vite M4 come illustrato nell'immagine a destra. 

Questa è una soluzione preferita per l'installazione dell'impianto di prova montato fisso. 

 
Figura 18- Terra con barra di 

ottone 

3.4. FI Protezione da corrente di guasto  

Le norme raccomandano condensatori di disaccoppiamento e di filtro a PE per disaccoppiare gli impulsi di sovratensione. 
Questa è la ragione per far scattare i relè di protezione di corrente di guasto interrompere la rete all'alimentazione EUT. Per 
eliminare la circostanza utilizzare una delle seguenti opzioni: 
 
Rimuovere la protezione di corrente di guasto 
Questa soluzione non limita la corrente a PE. La prova di sovratensione come altre prove EMC con correnti più alte a PE 
sono possibili. L'utente deve fare attenzione al circuito senza protezione di corrente di guasto. Solo i professionisti addestrati 
possono eseguire tali test. 
 
Utilizzo di trasformatori isolanti 
Un trasformatore isolante separa il circuito dal percorso protetto. La sincronizzazione funziona tra la linea e il PE e quindi è 
necessario un collegamento tra il neutro e il PE. Senza questo collegamento la capacità parassita definisce la 
sincronizzazione di fase. 
 

 
Figura 19- Esempio con trasformatori isolanti 

 
Dietro il trasformatore isolante si devono collegare il neutro e il PE per una corretta sincronizzazione di fase del generatore. 
Nel caso di un sistema trifase, l'utente deve eseguire un'operazione simile. 
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4. Test e precauzioni  

Tutti i test offerti dai generatori di alta tensione o EMC sono test di immunità su apparecchiature o dispositivi elettronici. Questi 
test sono potenzialmente pericolosi per l'operatore. È responsabilità dell'utente evitare guasti critici e rischi per l'ambiente e 
l'operatore.  

Devono essere seguiti i regolamenti nazionali e internazionali relativi alla sicurezza delle persone.  

Gli individui con certe condizioni di salute (ad esempio con un pacemaker cardiaco o dispositivi simili), non dovrebbero 
partecipare ai test.  

Lunghe linee di alimentazione all'EUT possono irradiare energia che può interferire con altri strumenti non collegati al 
generatore. È responsabilità dell'utente determinare se condurre test di immunità in una determinata area. 
 
Il generatore e gli alimentatori di tensione di accoppiamento/disaccoppiamento devono essere messi a terra e collegati al piano 
di riferimento.  

4.1. Precauzioni da prendere   
• Le aree di prova EMC e Alta Tensione devono essere sempre alimentate da un'alimentazione disaccoppiata e ben nota. 
• Il disaccoppiamento può essere realizzato sia con  

 - filtraggio 
 - o l'uso di un trasformatore  di isolamento 

• Quando si usano trasformatori di isolamento, i dispositivi di sicurezza per la corrente di guasto normalmente non 
scattano. 

• Le aree di test EMC e di alta tensione devono sempre avere una chiara strategia di messa a terra. Tutte le alte tensioni di 
accoppiamento/disaccoppiamento e tutti i LISN devono essere strettamente e saldamente collegati al piano di 
riferimento di terra del setup di prova. 

• Si prega di assicurare il corretto flusso di corrente verso il generatore. I collegamenti mancanti possono causare tensioni 
estremamente alte e possono diventare un pericolo per la salute. Pertanto, è assolutamente necessario utilizzare piani 
di riferimento di terra che siano collegati a una terra di protezione. 

4.2. Fallimenti e forti sollecitazioni  
Se si determina che un funzionamento sicuro dell'apparecchiatura a causa di un guasto o di una forte sollecitazione non è più 
possibile, la tensione di alimentazione deve essere scollegata e l'apparecchiatura protetta dall'uso involontario.  

Il funzionamento non sicuro è determinato come segue: 
• l'attrezzatura presenta danni visibili 
• l'attrezzatura non funziona 
• l'attrezzatura ha subito forti sollecitazioni durante il trasporto  
• l'attrezzatura è stata conservata in un ambiente inadatto per un lungo periodo di tempo. 

Si prega di esercitare il buon senso nel determinare se un dispositivo non è sicuro per il funzionamento. 

4.3. Reti di accoppiamento  
• La rete di accoppiamento non ha per lo più un interruttore On / Off e nessun fusibile interno per l'alimentazione dell'EUT. 

Questo è causato dalla diversa regolamentazione in ogni paese. Il dispositivo in prova deve essere protetto dall'utente in 
una soluzione sicura adeguata. Come opzione, adattatori e interruttori speciali possono essere incorporati, ma l'utente 
deve specificare queste soluzioni speciali. 

• I generatori e i dispositivi di accoppiamento devono essere messi a terra e collegati alla terra di riferimento. 

• Per accoppiare gli impulsi alle linee, il percorso di accoppiamento deve essere impostato. 

• Se una linea non deve essere accoppiata, è necessario scollegare o spegnere questo percorso di accoppiamento. 

• I cavi speciali dell'adattatore di sicurezza fanno parte della consegna. 
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4.4. Interferenza con l'ambiente  
 

 

I generatori di interferenze AMETEK CTS sono strumenti con un'emissione funzionale di interferenze 
elettromagnetiche durante il test (ad esempio, ESD, EFT, RF condotte, ecc.). Pertanto, non si può 
escludere un disturbo dell'ambiente. 

L'utente ha l'obbligo di utilizzare un ambiente di prova adatto per ridurre al minimo le influenze 
sull'ambiente. Questo può richiedere una schermatura adeguata o di testare in una stanza schermata. 

 

Successivamente si deve considerare durante la prova che nelle vicinanze non ci siano disturbatori 
come (relè di commutazione o azionamenti con convertitori di frequenza ecc.) che possono influenzare 
con la loro emissione la prova. 
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5. Test  

Il generatore può essere azionato localmente dal pannello frontale o a distanza dal computer. 
Quando è necessario osservare l'EUT durante il test, può essere più comodo operare localmente. Il tester è più vicino all'EUT 
e quindi più veloce per spegnere il generatore di test in condizioni di errore dell'EUT. 
Quando il computer fallisce, il pulsante Test On sul fronte del generatore o l'ingresso Fail 1 devono essere usati per 
spegnere il test.  

5.1. Precauzioni di sicurezza  
 
• L'area del test deve essere protetta in modo che solo il personale autorizzato possa accedervi. 
• Lavorare da soli con l'alta tensione è pericoloso. 
• Le alte tensioni devono essere spente quando nessuno è presente. 
• Né l'EUT né i cavi o gli accessori devono essere toccati durante il test.  
• Assicuratevi che tutte le connessioni ad alta tensione siano adeguatamente nastrate o altrimenti isolate per evitare il 

contatto accidentale da parte vostra o dei colleghi vicini. 
• Tenere una mano in tasca quando si sondano i circuiti ad alta tensione o si scaricano i condensatori. Questo riduce il 

pericolo di toccare l'alta tensione con entrambe le mani. 
• Mentre si lavora sull'EUT, la procedura di test dovrebbe essere interrotta e l'EUT scollegato dall'alimentazione di 

tensione.   
• L'EUT deve essere testato all'interno di un contenitore di sicurezza o in un'area protetta. In circostanze estreme l'EUT 

può incendiarsi o esplodere a causa di danni interni. 
 
 
 

5.2. Pericolo da EUT  
 

 
ATTENZIONE 

Il dispositivo in prova può diventare difettoso e incendiarsi a causa dell'influenza del segnale di prova 
applicato. 

L'energia immagazzinata all'interno del simulatore di test deve essere considerata. Questa energia può 
distruggere o danneggiare l'EUT anche quando l'EUT funziona in condizioni normali. 

Pertanto, l'operatore deve prendere le seguenti precauzioni:  

• Non appena l'EUT cessa di funzionare come previsto, la prova deve essere interrotta immediatamente.  
• In caso di danni interni, l'operatore può essere esposto a segnali ad alta frequenza di alta potenza (fino a 75 Watt e più) 

in qualsiasi punto dell'EUT.  
• I cavi e i connettori possono essere sovraccaricati da tensioni o energie elevate.  
• A causa del danneggiamento interno dei componenti possono verificarsi incendi e/o esplosioni.  
• L'uso involontario dell'EUT può causare situazioni pericolose nelle vicinanze dell'area di test. 
• L'utente è responsabile della corretta protezione dell'EUT. Il dispositivo in prova deve essere fissato in modo tale che non 

si creino condizioni pericolose. 
 

 
ATTENZIONE 

Non toccare mai l'EUT o qualsiasi cosa collegata all'EUT durante un test 

È assolutamente necessario osservare e rispettare tutte le istruzioni di sicurezza. 
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6. Guida rapida compact NX - NSG 3000A  

6.1. Ambito di consegna  
Utilizzando la seguente lista, controllate che tutti gli articoli ordinati siano stati consegnati: 

Artic
olo 

Nome Osservazione Immagine 

1a compact NX5 o 
compact NX7 

generatore compact NX che include: rete di  
accoppiamento monofase  

Compresi i moduli ordinati 
- Modulo di scoppio 
- Modulo di sovratensione 
- Modulo a onda anulare (solo NX7) 
- Modulo di guasto all'alimentazione 
- Modulo di sovratensione delle telecomunicazioni 

 
1b NSG 3040A o 

NSG 3060A 
Generatore NSG 3000A incluso - Rete di  
accoppiamento monofase  

Compresi i moduli ordinati 
- Modulo di scoppio 
- Modulo di sovratensione 
- Modulo a onda anulare (solo NSG 3060A) 
- Modulo di guasto all'alimentazione 
- Modulo di sovratensione delle telecomunicazioni 

 

 
2 Cavo di alimentazione Cavo di alimentazione  

- Connettori codificati per paese  
 

3 ESC Cavo di alimentazione EUT 
- Connettori codificati per paese 

 
4 ESA 1 Adattatore di alimentazione EUT 

- Connettori codificati per paese 

 
5 SCT 

#112801 
Terminatore di circuito di sicurezza (Sys. Link) 
Cortocircuito per Interlock (no ext. loop),  
Alternativa con loop ext: SCC AD (opzione) 

 
6 SWL AD 

#111241 
Adattatore per lampada di avvertimento 

 
7 Cavo Ethernet 

#107460 
Cavo di rete Ethernet crossover 
RJ45, Cat 6, SF/UTP, rosso 

 
8 Tessuto per la pulizia  

 
9 Manuale di sicurezza Manuale di sicurezza   

200 / 500 / Serie NX 

 
10 Scheda di memoria 

USB 
File su scheda di memoria USB  

 
11 Manuale d'uso Manuale utente (pdf sulla scheda di memoria) 

 
12 Software Iec.control Software iec.control, (sulla scheda di memoria) 

 
13 Licenza software 

 
 
 

Se ordinato su un foglio di licenza 
- Convertitore UOC Optolink da USB a LWL 
- Cavo in fibra ottica 5m  

6.1.1. Accessori  
Se si ordina un'attrezzatura aggiuntiva, fare riferimento al manuale d'uso di questi dispositivi 



AMETEK CTS  Guida rapida - Condotto 

 1.00 18/ 49 

 
Nome Osservazione Immagine 
SLC xxx Cavo Sys Link con varie lunghezze di cavo  
UOC 
#111311 

Convertitore USB Optolink (da USB a LWL) 
Cavo in fibra ottica, 5m 
 
Osservazione:  
L'USB Optolink è incluso nella licenza del software 

 
Treccia di rame Collegamento della banda di terra NX-generatore al giunto NX, 

Dimensioni: 300 x 23 mm, 25mm2, 4 x viti M4 x 10mm   
 

6.1.2. Opzioni  
 

Nome Osservazione Immagine 
PVF BKIT 1 Kit di verifica degli impulsi a raffica veloce 1 

PVF 50,  verifica dell'impulso veloce 50 Ohm 
PVF 1000,  verifica dell'impulso veloce 1000 Ohm 
PVF AD 1  Adattatore rapido di verifica degli impulsi 1 -Multi  

contatto (MC) a SHV fisso 
 

PVF AD1PVF  50 o 
 PVF 1000 

CCI PVKIT 1  
Kit di verifica degli impulsi di accoppiamento capacitivo 
industriale  
1 

Piastra del trasduttore 
Supporto  
PVF AD3 Adattatore rapido di verifica degli impulsi 3 - da MC 

a SHV 

 

ESS 1 
#111607 

ESS 1 Interlock per il sistema compact NX5 

Spegne l'alta tensione e l'alimentazione dell'EUT 

 
SCC AD 
#111240 

Adattatore del circuito di sicurezza (Sys. Link) 
Cortocircuito per Interlock per circuito di sicurezza 
esternoAlternativa  
a: Terminatore di circuito di sicurezza SCT  

coupling NX / 
CDN 30x3A 

Rete esterna di accoppiamento trifase  
coupling NX: 
Tensione AC:  3 x 400 V / 690 VDC  
tensione:  fino a 1000 VDC 
Corrente:  16 A fino a 200 A CA e o DC 

CDN 30x3A: 
tensione AC:  3 x 480 V  
tensione DC:  fino a 500 VDC 
Corrente:  16 A fino a 100 A AC e o DC 

 

CCI Morsetto di accoppiamento capacitivo industriale 
Per l'accoppiamento di impulsi Burst a linee di segnale e dati. 

BCC  1000Cavo di collegamento SHV 1000 mm 
 

SWL 
#111594 

Lampada di avvertimento di sicurezza 
Lampada di avvertimento di sicurezza per la serie NX 

 
SVP CL 100 Resistenza di carico di calibrazione per generatori di guasti 

Resistenza di carico in carbonio a bassa induttività da 100 Ohm 
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SVP CL 1700 Misura della corrente di spunto per i generatori di guasti 
elettrici 
Scatola di calibrazione 1700uF per la verifica della corrente di 
spunto 

 

 6.2. Installazione messa in servizio   
Questo capitolo include una lista di controllo con i passi che devono essere fatti prima che il generatore sia acceso e messo in 
funzione. 
 

6.3. Istruzioni di sicurezza per l'installazione e la prima installazione  

Devono essere rispettate le norme nazionali in materia di installazione e funzionamento delle apparecchiature elettriche. 

 
ATTENZIONE 

Il sistema di test compact NX / NSG 3000A non è adatto all'uso in un'atmosfera esplosiva. 

 

 
ATTENZIONE 

Collegare l'EUT solo dopo che la configurazione iniziale del sistema è terminata. 

6.3.1. Qualifiche del personale  
Per installare l'apparecchio sono necessarie conoscenze di elettrotecnica e di compatibilità elettromagnetica. L'utente deve 
conoscere le norme nazionali per l'installazione di apparecchiature elettriche e la sicurezza sul lavoro delle apparecchiature 
elettriche.  

6.3.2. Installazione  
Il sistema di prova è conforme alla classe di protezione 1. Le norme locali di installazione devono essere rispettate per 
garantire il flusso sicuro delle correnti di dispersione. 

 

 
ATTENZIONE 

Il funzionamento senza collegamento a terra è vietato! 

 

Sono necessarie due connessioni di terra indipendenti - una per il sistema di prova e una per l'EUT. Questi devono essere 
collegati all'installazione permanente locale o a un conduttore di terra fisso e permanente. 

Far funzionare l'attrezzatura solo in un ambiente asciutto. Qualsiasi condensa che si verifica deve essere lasciata evaporare 
prima di mettere in funzione l'attrezzatura. Non superare i livelli di temperatura o umidità ambientale consentiti. Usare solo 
connettori e accessori ufficialmente approvati. 

Assicurarsi che un percorso di ritorno affidabile per la corrente di interferenza sia fornito tra l'EUT e il generatore. Il piano di 
riferimento di terra e le connessioni di terra agli strumenti, come descritto nelle norme di prova pertinenti, servono bene a 
questo scopo. 

Il sistema di prova può essere aperto solo da uno specialista qualificato su istruzioni specifiche fornite dal produttore. 
L'attrezzatura funziona, in linea di principio, con due alimentazioni indipendenti, una per il generatore e una per l'EUT. Il 
generatore deve essere scollegato da entrambe le fonti prima di apportare qualsiasi modifica alla configurazione di prova. 
Oltre alle connessioni di rete stesse, anche alcuni componenti operano ad alte tensioni e non sono dotati di alcuna forma di 
protezione supplementare contro il contatto accidentale. 
 
Il sistema è conforme ai requisiti di sicurezza di IEC/EN 61010-1 (Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche di 
misura, controllo e laboratorio). 

È responsabilità dell'utente assicurarsi che il banco di prova non emetta eccessive interferenze elettromagnetiche (EMI) che 
potrebbero influenzare altre apparecchiature. Il sistema di prova in sé non produce alcuna radiazione eccessiva; tuttavia, 
l'iniezione di impulsi di interferenza nell'EUT può portare il dispositivo e/o i suoi cavi associati a irradiare EMI. Per evitare di 
irradiare interferenze indesiderate, le organizzazioni di standardizzazione raccomandano che il sistema di test sia collocato in 
una gabbia di Faraday. 
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Poiché lo scopo del sistema di prova è quello di produrre segnali di interferenza per i test di immunità alle interferenze, i 
requisiti della serie IEC/EN 61000 relativi alla limitazione dell'EMI irradiata possono essere rispettati solo facendo funzionare il 
sistema di prova all'interno di una gabbia di Faraday. 

6.4. Installazione del compact NX / NSG 3000A   

6.4.1. Luogo di installazione  
 
Posizionare il sistema di prova in modo che ci sia abbastanza spazio libero intorno alle prese d'aria di raffreddamento su 
entrambi i lati e dietro l'uscita della ventola sul pannello posteriore. 
 

6.4.2. Commutazione senza tensione  
Assicuratevi che i cavi possano essere collegati senza impedimenti e scollegati senza problemi.  
Il distacco completo della tensione dal dispositivo si effettua scollegando i cavi. Assicuratevi che i condensatori all'interno del 
dispositivo possano essere ancora sotto tensione, anche in caso di emergenza. 
 

6.4.3. Messa a terra e collegamento all'alimentazione  
Sono necessarie due connessioni di terra indipendenti, una per il sistema di prova e una per l'EUT. Questi devono essere 
collegati all'installazione permanente locale o a un conduttore di terra fisso e permanente. Per evitare scosse elettriche, il 
conduttore di terra di protezione del cavo di alimentazione deve essere collegato a terra. 
 

 
Figura 20- Messa a terra e collegamento dell'alimentazione 

 
Sistema GND 
Il sistema è collegato a GND tramite il filo di terra del cavo di alimentazione di rete collegato per il generatore e 
l'alimentazione dell'EUT. Un filo GND separato dal piano GND di riferimento al punto di terra dell'edificio può essere utile per 
evitare interferenze ad altre aree. 
 
EUT GND 
Assicurarsi che un percorso di ritorno affidabile per la corrente di interferenza sia fornito tra l'EUT e il generatore. Il filo GND 
dal generatore al GND di riferimento e deve essere progettato come una connessione a bassa induttanza adatta alle alte 
frequenze. Il piano di terra di riferimento e le connessioni di terra agli strumenti, come descritto nelle norme di prova 
pertinenti, servono bene a questo scopo. 
 
Protezione (opzionale) 
Una proposta è quella di separare la protezione del sistema EMC con filtri, trasformatore d'isolamento o protezione contro i 
guasti e altre misure che possono essere utili per l'installazione EMC. Il vantaggio è la separazione del sistema EMC da tutte 
le altre installazioni.  
Una stanza schermata con filtri adeguati può essere la soluzione migliore per evitare interferenze indesiderate condotte e 
irradiate in altre aree. 
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6.4.4. Interruttore di rete e fusibile  
La tensione di rete indicata sullo strumento deve corrispondere alla tensione di alimentazione locale (tensione di rete: 85-265 
Vac, unità di alimentazione universale, frequenza di rete: 50-60 Hz).  Utilizzare cavi di sufficiente capacità di corrente. 
 
 

 
Figura 21- Interruttore di rete, portafusibili e 
ingresso di alimentazione 
 
 

Per sostituire un fusibile: 
 
1) Scollegare il cavo di alimentazione 
2) Estrarre il portafusibile dal connettore 
3) Rimuovere il fusibile o i fusibili danneggiati 
4) Inserire 1 o 2 fusibili (4 A / 115V e 2 A / 230 V a scatto lento) 
5) Sostituire il portafusibili 
6) Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente con una 

solida connessione a terra 
7) Accendere il sistema e farlo funzionare come indicato in questo 

manuale 

 

6.4.5. Collegamento del generatore al riferimento di terra  
Il collegamento di terra al GRP deve essere poco induttivo e poco ohmico. La sezione del collegamento di terra deve essere 
di almeno 6 mm2. Una treccia di filo a trefoli o una striscia piatta di rame o di ottone è meglio. 
 

 
Figura 22- Collegamento alla terra di riferimento 
 
 

Collegamento alla terra di riferimento 
 
Per le prove di scoppio, il generatore deve essere posizionato su un 
piano di riferimento di terra collegato a terra.  

Una connessione di terra a bassa induttività e ad alta frequenza tra il 
sistema di prova e il piano di riferimento di terra (GRP) è assolutamente 
essenziale per eseguire correttamente i test di burst. 

 

 
Figura 23- Dimensione del bullone di terra 

 
Dimensioni dei bulloni di terra: 

Viti: M4  metrico,  
Distanza:  10,1 mm x 11 mm 
Spina:  spina a banana, ∅4 mm 
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6.5. Fusibili per EUT con correnti nominali minori  

I generatori di impulsi AMETEK CTS non hanno un fusibile incorporato per l'alimentazione dell'EUT. È nella responsabilità 
dell'utente proteggere l'EUT esterno per la corrente nominale. 

 

 
ATTENZIONE 

Il design del fusibile esterno deve essere conforme alle seguenti regole: 

Il fusibile deve essere uguale o inferiore alla corrente nominale EUT del generatore di prova collegato 

Il fusibile deve essere progettato per proteggere il dispositivo EUT collegato in caso di malfunzionamento 

 
 
Esempio di interruttore esterno 

Gli interruttori nell'edificio sono progettati per 32 A. Una scatola di interruttori con 16 A di protezione è installata tra 
l'alimentazione dell'edificio e il generatore di prova.  
Il generatore di test e l'EUT sono ora fusi per una corrente nominale di 16 A 

 
Figura 24- Interruttore esterno 

 
 

6.6. Alimentazione EUT ON/OFF con alimentazione Line to Line (400V)  

 

 
ATTENZIONE 

Per far funzionare il CDN interno del generatore con tensioni da linea a linea di 400 V,  

il generatore deve essere progettato per questa tensione superiore da linea a linea 

 
 
L'interruttore elettrico interno interrompe l'alimentazione sulla linea L. Usando un'alimentazione bifase (L-L), la seconda linea 
è collegata al percorso neutro EUT e non può essere interrotta dal generatore. La seguente configurazione con un contattore 
esterno interrompe entrambe le linee L1 e L2 (collegate al percorso N). È controllato tramite il contatto a potenziale zero della 
lampada di segnalazione. 
 
La progettazione e l'installazione del contattore è sotto la responsabilità dell'utente. 
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Figura 25- Funzionamento da linea a linea (400V) 

Configurazione dell'alimentazione dell'EUT per un dispositivo di prova alimentato con 400 V da linea a linea 

 

 

6.7. Vista frontale (distinzioni specifiche del modello)  

 

 
Figura 26- Elementi operativi 

 
1  Indicazione attiva 
2  Touch screen 
3  Knob (Inc. / Dec /Enter) 
4  " Test On" 
5  CRO I (surge) 

6  CRO V (picco) Impulso  
7  HV Uscita Burst 50 Ω 
8  Accoppiamento (potenza, scoppio, 
sovratensione) 
9  Alimentazione di prova EUT 
10  Riferimento di terra (calibrazione) 

11  CRO Uscita trigger 5V↑ 
12  Avvio / Pausa  
13  Stop 
14  Rimanere  
15 Ingresso USB (Memory stick) 
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6.8. Vista posteriore (distinzioni specifiche del modello)  

 
 

 
Figura 27- Vista posteriore 

 
1    Indicazione di fase  PF1 / PF2 
2 EUT Ingresso alimentazione  
3 Uscita di sovratensione HV - COM  
4 Ventilatore 
5 Interruttore di rete 
6 Uscita DC 0-10V 

7 Monitor V, Monitor I 
8 Guasto, EUT 1, EUT2  
9 Innesco esterno IN 
10 Sys Link IN 
11 Interfaccia USB A  
12 Interfaccia USB B 

13 Interfaccia Ethernet 
14 Interfaccia Opto Link  
15 Uscita Sys Link 
16 Ingresso sincrono 
17 Dispositivo di ingresso di rete 
18 Collegamento della terra di 
riferimento 

 

6.9. Indicatore di fase (solo modelli compact NX)  

L'indicazione di fase mostra il corretto collegamento dell'alimentazione all'ingresso Fase e Neutro del compact NX. Per 
l'hardware del generatore, entrambi i percorsi L e N sono privi di potenziale e un collegamento inverso non è rilevante per il 
funzionamento del generatore. E' responsabilità dell'utente decidere di eseguire il test con il corretto collegamento fase-
neutro. Comunque, con un collegamento di fase sbagliato è possibile e normale misurare una tensione tra il neutro e la terra. 

 
 

Indicazione di fase 

1 generatore compact NX5 

2 L'alimentazione dell'EUT può essere un 
'alimentazione diretta dall'edificio o tramite un 
trasformatore di derivazione o di variabilità 

3 LED di indicazione di fase illuminato 

4 Indicazione di fase LED inattivo 

 
Nota: Il segnale di sincronizzazione di fase preso dal 

percorso L.  
Figura 28- Indicazione di fase 

 
 

6.10. Accendere il generatore  compact NX - NSG 3000A   

Circa 3-4 secondi dopo l'accensione, il generatore aziona il ventilatore a piena velocità per alcuni secondi. Poi il 
ventilatore ritorna ad un controllo di velocità variabile riguardante la temperatura.  

Avvio di 

Dopo la schermata di benvenuto, il software scansiona l'attrezzatura per cercare tutti i fenomeni interni esistenti e i dispositivi 
esterni. Una lista mostra ed elenca tutti i moduli rilevati. 
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Figura 29- Caricamento 
 

Schermata iniziale dopo l'avvio 

La schermata iniziale mostra tutti i simboli di fenomeno rilevati con il loro colore. 

  

Figura 30- La schermata iniziale 
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7. Come usare il generatore compact NX - NSG 3000A  

7.1. 1. Istruzioni generali di sicurezza  

 
 

7.2. 2. Connessioni anteriori  

 
 

7.3. 3. Connessioni posteriori  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deve essere utilizzato solo da persone 
autorizzate  
e specialisti addestrati 
2. Non operare senza terra  
collegamento 
3. Si generano alte tensioni pericolose sul 
terminale di uscita 

1. Alimentazione EUT (Equipment Under 
Test) 
2. Opzioni di uscita e di accoppiamento 

1. Indicazione di fase 
2. Ingresso alimentazione EUT (L, N, PE) 
3. Interruttore di rete e di alimentazione 
4. Monitoraggio, trigger e altre 
caratteristiche 
5. Interfacce 
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7.4. 4. Elementi di controllo  

 
 

7.5. 5. Schermata iniziale  

 
 

7.6. 6. Avvio rapido  

  
 

 

 

1. Fenomeno 
2. Menu avanzato 
3. Riporta alla schermata iniziale 
4. Pulsanti di prova e di controllo 
5. Opzioni di uscita e di accoppiamento 

1. Ogni fenomeno è codificato a colori.  
Tocca per selezionare. 

1. Toccando QUICK START è possibile 
avviare un test 
2. Premendo "BACK" o ← sullo schermo 
si torna indietro di un livello di menu. 
3. Premendo "TEST ON" in qualsiasi 
momento, si abilitano sia gli impulsi ad 
alta tensione che l'alimentazione dell'EUT 
e la generazione degli impulsi. 
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7.7. 7. Impostazioni degli impulsi  

 
 

7.8. Info: Impostazioni degli impulsi  

 

 
 

7.9. Info: Impostazioni degli impulsi  

 

 
 

 

 

 

1. Toccare per selezionare il parametro. I 
parametri scritti in bianco possono essere 
modificati. Il parametro selezionato è 
sottolineato. 
2. Grafico a impulsi. Premere il simbolo 
della lente d'ingrandimento per ingrandire 
o passare il dito a sinistra e a destra per 
navigare verso altre viste. 
3. Premere per cambiare la gamma di 
regolazione. La gamma selezionata sarà 
mostrata brevemente accanto al 
parametro selezionato. Premere e tenere 
premuto per "azzerare" la gamma più 
vicina. 
4. Ruotare per aumentare o diminuire un 
parametro selezionato in passi 
corrispondenti all'intervallo selezionato. 

1. Toccando un parametro selezionato si 
apre un menu di impostazione sullo 
schermo. 

1. Premere a lungo per informazioni 
dettagliate. 
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7.10. 8. Iniziare un test  

 
 

7.11. 9. L'esecuzione del test  

 
 

7.12. Info: Indicatori di stato dei pulsanti  

 

 
 

 

1. Premere "TEST ON" per attivare l'alta 
tensione e l'alimentazione dell'EUT 
2. Premere "START/PAUSE" per iniziare 
un test. 
3. Premere a lungo "START/PAUSE" per 
un test continuo. 

1. Premere "START/PAUSE" per mettere 
in pausa o premere "STOP" per fermare 
un test. 
2. Premere "START/PAUSE" per 
continuare o iniziare un test. 
3. Dopo l'arresto premere "BACK" per 
tornare al menu o toccare il tasto ←. 

Bianco: HV e alimentazione EUT 
disabilitata 

Giallo: HV e alimentazione EUT abilitata 

Verde: Pronto o in pausa Arancione: Test 

Rosso: Test Rosso lampeggiante: Errore 
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8. Guida rapida all coupling NX - CDN 30x3A  

8.1. Messa a terra e collegamento all'alimentazione  
Sono necessarie due connessioni di terra indipendenti, una per il sistema di test e una per l'EUT. Questi devono essere 
collegati all'installazione permanente locale o a un conduttore di terra fisso e permanente. Per evitare scosse elettriche, il 
conduttore di terra di protezione del cavo di alimentazione deve essere collegato a terra. 
 

 
Figura 31- Requisiti per il grouding 

 
GND del sistema 
Il sistema è collegato a GND tramite il filo di terra del cavo di alimentazione collegato per l'accoppiamento, il generatore e 
l'alimentazione dell'EUT. Un filo GND separato dal piano GND di riferimento al punto di terra dell'edificio può essere utile per 
evitare interferenze ad altre aree. 
 
EUT GND 
Assicurarsi che un percorso di ritorno affidabile per la corrente di interferenza sia fornito tra l'EUT e il generatore. Il filo GND 
dal generatore al GND di riferimento e deve essere progettato come una connessione a bassa induttanza adatta alle alte 
frequenze. Il piano di terra di riferimento e le connessioni di terra agli strumenti, come descritto nelle norme di prova 
pertinenti, servono bene a questo scopo. 
 
Protezione (opzionale) 
Una proposta è quella di separare la protezione del sistema EMC con filtri, trasformatore d'isolamento o protezione contro i 
guasti e altre misure che possono essere utili per l'installazione EMC. Il vantaggio è la separazione del sistema EMC da tutte 
le altre installazioni. Una stanza schermata con filtri adeguati può essere la soluzione migliore per evitare interferenze 
indesiderate condotte e irradiate in altre aree. 
 
Collegamento alla terra di riferimento 

 
Figura 32- Dimensione del bullone di terra 

 
Dimensioni dei bulloni di terra: 

Viti:  M4 x 10 mm metrico 
Distanza:  10,1 mm x 11 mm 
Spina:  spina a banana, ∅4 mm 
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8.2. Interruttore di rete e fusibile  
 
La tensione di rete indicata sullo strumento deve corrispondere alla tensione di alimentazione locale (tensione di rete: 85-265 
Vac, unità di alimentazione universale, frequenza di rete: 50-60 Hz). 
 

 
Figura 33- Interruttore di rete, portafusibili e 

ingresso di alimentazione 
 
 

Per sostituire un fusibile: 
 
1) Scollegare il cavo di alimentazione 
2) Estrarre il portafusibile dal connettore 
3) Rimuovere il fusibile o i fusibili danneggiati 
4) Inserire 2 fusibili, (2 x 2 A / 230 V a scatto lento) 
5) Sostituire il portafusibili 
6) Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente con una 

solida connessione a terra 
7) Accendere il sistema e farlo funzionare come indicato in questo 

manuale 

 

8.3. Collegamento dell'coupling NX con il generatore compact NX  
 
Quando si allestisce il test devono essere garantiti i regolamenti nazionali e internazionali relativi alla sicurezza umana.  

 
Figura 34- Aggiungere 

l'accoppiamento 

Tutte le unità, il generatore di picchi, l'EFT e la matrice di accoppiamento possono essere installati 
uno sopra l'altro. La matrice di accoppiamento dovrebbe essere usata come uscita centrale 
per l'EUT e dovrebbe essere montata direttamente sul piano di riferimento di terra.  
Il compact NX5 deve essere montato direttamente sopra l'accoppiatore NX5 a causa del corto cavo 
HV. Si raccomanda di collegare il simulatore al piano di riferimento di terra del set-up di prova.  

Figura 6.1: Esempio di un rack di prova con NX5 compatto e coupling NX5 bs-3-480-16 

Collegare i seguenti cavi tra il generatore e la rete di accoppiamento 

 
 Nome Lunghezza [m] Connessione Osservazione 
1 SLC 500, cavo Sys Link 0,5 m, (1,0 m) compact NX5 - coupling NX 26 poli D-Sub ad alta densità 
2 BCC 400, cavo HVS Burst 0.4 m compact NX5 - coupling NX Cavo coassiale  
3 Cavo di sovratensione HVS 0.5 m compact NX5 - coupling NX 2 cavi per HV e COM 
4 Collegamento a terra 0.3 m compact NX5 - coupling NX 300 mm x 23 mm; 25 mm2 
5 Collegamento a terra 0.3 m coupling NX - Rif GND 300 mm x 23 mm; 25 mm2 
6 Cavo di alimentazione 2 m Rete - Accoppiamento di 

alimentazione 
85V a 154 V 50 / 60 Hz 

7 Rete EUT Per definire Rete 3ph - ingresso EUT Fusibile esteso richiesto 
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Figura 35- Connessioni del lato anteriore 

Collegamento lato anteriore: 

1. BCC 350, cavo di collegamento Burst. Cavo coassiale per collegare 
l'impulso EFT Burst dal generatore all'accoppiamento. 

2. Uscita a raffica verso un morsetto di accoppiamento capacitivo CCI con il 
cavo di collegamento coassiale BCC 1000. 

3. Uscita all'EUT. Gli impulsi Burst e Surge sono accoppiati alle linee di 
alimentazione. 

4. Uscita di sovratensione al CDN esterno per le linee dati tramite un cavo 
HVS. 

 
 
 
Figura 6.2: Lato anteriore compact NX5 con coupling NX5 

 
 

 
Figura 36- Connessioni lato posteriore 

Collegamento lato posteriore: 

1. Treccia di rame per la messa a terra del generatore e l'accoppiamento  

2. Cavo di sovratensione HVS 

3. SCC AD, adattatore del circuito di sicurezza (Sys.link) 

4. Cavo SLC 500 Sys.Link (catena a margherita) 

5. SWL AD, adattatore per lampada di avvertimento di sicurezza (Sys.link) 

6. Alimentazione di rete (controllo) 

7. Ingresso alimentazione EUT 

8. Collegamento a terra al piano di terra di riferimento con connessione a 
bassa induttanza. 

 
Figura 6.3: Lato posteriore compact NX5 con giunto NX5 

 

8.4. Collegamento del CDN 30x3A-C32 con il generatore NSG 30x0A  
 
Quando si allestisce il test devono essere garantiti i regolamenti nazionali e internazionali relativi alla sicurezza umana.  

 
Figura 37- Esempio di rack di 

prova 

Tutte le unità, il generatore di picchi, l'EFT e la matrice di accoppiamento possono essere installati 
uno sopra l'altro. La rete di accoppiamento dovrebbe essere usata come uscita centrale per 
l'EUT e dovrebbe essere montata direttamente sul piano di riferimento di terra.  
L'NSG 3060A deve essere montato direttamente sopra il CDN 3063A-C32 a causa del corto cavo 
HV. Si raccomanda di collegare il simulatore al piano di riferimento di terra del set-up di prova.  
 
 

Figura 3.1: Esempio di un rack di prova con NSG 3060A e CDN 3063A-C32 

Collegare i seguenti cavi tra il generatore e la rete di accoppiamento 

 
 Nome Lunghezza [m] Connessione Osservazione 
1 SLC 500, cavo Sys Link 0,5 m, (1,0 m) NSG 3060A - CDN 3063A 26 poli D-Sub ad alta densità 
2 BCC 350, cavo HVS Burst 0.4 m NSG 3060A - CDN 3063A Cavo coassiale  
3 Cavo di sovratensione HVS 0.5 m NSG 3060A - CDN 3063A 2 cavi per HV e COM 
4 Collegamento a terra 0.3 m NSG 3060A - CDN 3063A 300 mm x 23 mm; 25 mm2 
5 Collegamento a terra 0.3 m CDN 3063A - Rif GND 300 mm x 23 mm; 25 mm2 
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6 Cavo di alimentazione 2 m Rete - Accoppiamento di 
alimentazione 

85V a 154 V 50 / 60 Hz 

7 Rete EUT Per definire Rete 3ph - ingresso EUT Fusibile esteso richiesto 
 
 

 
Figura 38- Connessioni anteriori 

Collegamento lato anteriore: 

1. BCC 350, cavo di collegamento Burst. Cavo coassiale per collegare 
l'impulso EFT Burst dal generatore all'accoppiamento. 

2. Uscita a raffica verso un morsetto di accoppiamento capacitivo CCI con il 
cavo di collegamento coassiale BCC 1000. 

3. Uscita all'EUT. Gli impulsi Burst e Surge sono accoppiati alle linee di 
alimentazione. 

4. Uscita di sovratensione al CDN esterno per le linee dati tramite un cavo 
HVS. 

 
 
 
 
 
Figura 3.2: Lato anteriore NSG 3060A con CDN 3063A-C32 

 
 

 
Figura 39- Connessioni posteriori 

Collegamento lato posteriore: 

1. Treccia di rame per la messa a terra del generatore e l'accoppiamento  

2. Cavo di sovratensione HVS 

3. SCC AD, adattatore del circuito di sicurezza (Sys.link) 

4. Cavo SLC 500 Sys.Link (catena a margherita) 

5. SWL AD, adattatore per lampada di avvertimento di sicurezza (Sys.link) 

6. Alimentazione di rete (controllo) 

7. Ingresso alimentazione EUT 

8. Collegamento a terra al piano di terra di riferimento con connessione a 
bassa induttanza. 

 
 
 
Figura 3.3: Lato posteriore NSG 3060A con CDN 3063A-C32 
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8.5. Vista frontale (distinzioni specifiche del modello)  
 

 
Figura 40- coupling NX lato anteriore (modello per 16 A / 32 A) 

 
 

1   LED attivo 
2   Fenomeno (scoppio, onda ad anello, ondata)  
3  Indicazione di accoppiamento LED  
4  Alimentazione di prova AC, DC e sovratemperatura 
 "Pulsante  
5  "TEST ON” Ingresso 

6  EFT dal generatore compact NX  
7  EFT uscita al morsetto di accoppiamento capacitivo 
8  EUT Uscita L1/DC+, L2, L3, N/DC-, PE  
9  GND riferimento per la verifica EFT 
10 Output HV & COM a Surge CDN esterno 
 

8.6. Vista posteriore (distinzioni specifiche del modello)  
 
 

 
Figura 41- Accoppiamento posteriore NX 

  
 
 

1  Connessione a terra di riferimento (vite M4) 
2  EUT potenza L1 & dc+, L2, L3, N & dc-, PE 
3  Input HV & COM dal generatore NX 
4  Ventilatore 
 

5  Interruttore di alimentazione 
6  Connettore di rete e fusibile (5 x 20 mm) 
7  Collegamento al sistema 
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8.7. Funzionamento con CDN esterno o generatore CDN interno  

La rete di accoppiamento dell'coupling NX è azionata e controllata tramite il generatore compact NX. Dopo l'accensione, il generatore 
compact NX scansiona il sistema per cercare tutti i dispositivi.    

Procedura di accensione 

Risultato 
accensione 

 
OK 

 
OK 

 
NOGO 

il generatore non trova l'coupling NX, spegnere / 
accendere il generatore compact NX 

 

stesso tempo secondo prima 

 

stesso tempo prima secondo 

 

Il generatore di prova si rende conto che un accoppiatore trifase è collegato e mostra le possibili modalità di accoppiamento sul 
display del generatore. Il sistema completo è controllato dal generatore dal pannello frontale o dal software. 
 
Se la rete di accoppiamento esterna è collegata o accesa dopo il generatore, il generatore deve essere resettato 
accendendo/spegnendo l'alimentazione. 

Sul pannello frontale dell'accoppiatore l'utente può accendere/spegnere l'alimentazione dell'EUT. 

Utilizzando il software iec.control la matrice di accoppiamento è completamente controllata dal software. 

 

Rilevamento del dispositivo di accoppiamento 

Dopo l'accensione del compact NX, il controller cerca tutti i dispositivi esterni.  

CDN esterno rilevato:  lavorare con un dispositivo di accoppiamento 
esterno 

CDN esterno non rilevato:  lavorare con il generatore CDN interno  
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9. Guida rapida DCD serie sr e st  

9.1. Configurazione del test per l'applicazione DCD  
 

 
Figura 42- Uso del DCD 

 
 
 
Rete di 
accoppiamento/disaccoppiamen
to DCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generatore di impulsi 

 
 
Connessioni di terra 

Cavo di terra:  Bassa induttanza e bassa connessione ohmica ex. Utilizzare un tresse di  rame o un nastro di rame 
piatto. 
Connessione: Collegare  il bullone di terra del DCD, il generatore NX compaxt e il riferimento di terra insieme  
 
A seconda dell'applicazione, la sequenza del collegamento a terra DCD - generatore - terra di riferimento può essere 
cambiata come richiesto. 
 
 

 
ATTENZIONE 

Il bullone di terra del dispositivo deve essere collegato al piano di terra di riferimento, se esiste. In altri casi 
l'utente è responsabile che il bullone di terra del generatore sia collegato correttamente con la terra dell'edificio. 

 
 
 
Collegamento HV - COM (generatore di impulsi - DCD) 
 

Cavo intrecciato (HV e COM) 
Cavo HV rosso:  Generatore HV - rete di accoppiamento / disaccoppiamento HV DCDCavo HV  
nero:  Generatore COM - rete di accoppiamento/disaccoppiamento COM DCD 

 
 
Connessione Dataline 
- Ingresso dalla porta AE sul lato posteriore 
- Uscita all'EUT sul lato anteriore 
 
 

 
Figura 43- Collegamento DCD 
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Figura 44- Protezione AE 

9.2. AE Protezione per apparecchiature ausiliarie  
Applicazione 

A seconda dell'applicazione, sono 
disponibili diverse unità di protezione per 
proteggere le apparecchiature ausiliarie.  

L'unità di protezione è sostituibile per 
ottenere la migliore protezione per 
l'attrezzatura ausiliaria 

 

 

  

 
 
 
 
 

9.3. Funzioni del dispositivo e funzionamento  
La differenza tra i vari modelli è: 

- Numero di linee dati (serie DCD sr 4-x con 4 linee, serie DCD sr 8-x con 8 linee) 
- tensione nominale e livello di corrente delle linee di segnale e dati 
- vari livelli di tensione di prova di 5 kV e 7 kV  
 

9.4. Rete di accoppiamento DCD sr   

 

Figura 45- Connessioni DCD 
1 Uscita del segnale all'EUT 
2 Ingresso HV COM (generatore) 
3 Ingresso del segnale (porta AE) 
4 Dispositivo di protezione 
5 Spina di terra PE a terra 
6 Accoppiamento HV a L1 - L4 (S2) 

7 Accoppiamento L1 L4 a COM (S1) 
8 Collegamento COM-GND (S1)  
9 Accoppiamento esterno 
10 Accoppiamento 3 µF Ringwave  
11 Accoppiamento 0,5 µF / 40 Ω Surge 
12 Accoppiamento GDT (all'interno del ponte) / 40 Ω Surge  
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9.5. Accoppiamento linea a linea  

9.5.1. Accoppiamento con resistenzaΩ 40 e condensatore 0,5 µF   
 

 
Figura 46- Da linea a linea 

 
Esempio di accoppiamento secondo IEC 61000-4-5 

Accoppiamento:  capacitivo con 0,5 µF e 40 resistenzeΩ 
Percorso di accoppiamento:  Linea L1 (S2) alla linea L3 (S1) 
 

9.5.2. Accoppiamento con 40 Ohm e tubo di scarico del gas (GDT)  
 

 
ATTENZIONE 

Usare solo ponti con GDT (tubo di scarico del gas) incorporato. Altrimenti il circuito del generatore viene  
caricato con la tensione di linea in serie con 40Ω 
 . Questo può distruggere il generatore 

 

 
Figura 47- Esempio di accoppiamento secondo IEC 61000-4-5 

 
Accoppiamento:  tubo di scarico del gas (GDT) e resistenzaΩ40  NOTA: il GDT è all'interno del ponte! 
Percorso di accoppiamento:  Linea L2 (S2) alla linea L4 (S1) 
 
 

 
ATTENZIONE 

La massima tensione EUT applicata con l'accoppiamento GDT è data dalla tensione di rottura 
GDT di 90 V. 
Altre tensioni di linea possono richiedere un GDT con tensione di linea adattata. 
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9.6. Accoppiamento a GND  
 

9.6.1. Configurazione di prova Accoppiamento a PE  

 
Figura 48- Esempio di accoppiamento secondo IEC 61000-4-5 

 
 
Accoppiamento:  capacitivo con 0,5 µF e 40 resistenzeΩ 
Percorso di accoppiamento:  Linea L1 (S2) terra protetta PE (S1) 
 

9.7. Rete di accoppiamento DCD st, 4 linee   
 
4 Impostazione della linea dati: 

Ognuna delle 4 linee ha un'impedenza di= 160 Ω 
Tutte e quattro le linee sono collegate tramite un dispositivo di 
accoppiamento (CD) 
 
 

 
Figura 49- 4 Impostazione della linea dati 

  
2 Impostazione della linea dati: 

Due linee sono commutate in parallelo. Ciascuna delle 2 linee 
ha un'impedenza di= 80Ω (160 Ω // 160 Ω) 

L1 = (L1' // L3')  
L2 = (L2' // L4') 
 

 

 
Figura 50- 2 Impostazione della linea dati 

Per la configurazione di 2 linee di dati:  
- La linea 1 e la linea 2 si accoppiano con un dispositivo di accoppiamento (CD) all'uscita dell'EUT. 
- Le linee L1 è parallela a L3 
- Le linee L2 sono parallele a L4 
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9.8. Rete di accoppiamento DCD st, 8 linee   
8 Impostazione della linea dati: 

Ognuna delle 8 linee ha un'impedenza di= 320 Ω 
 
 

 
Figura 51- 320 Ω, 8 linee 

  
4 Impostazione della linea dati: 

Due linee sono commutate in parallelo. Ognuna delle 4 linee ha 
un'impedenza di= 160Ω (320 Ω // 320 Ω) 

L1 = (L1' // L5') 
L2 = (L2' // L6') 
L3 = (L3' // L7') 
L4 = (L4' // L8') 

 

 
Figura 52- 160 Ω, 4 linee 

  
2 Impostazione della linea dati: 

Quattro linee sono commutate in parallelo. Ognuna delle 2 linee 
ha un'impedenza di= 80Ω (320 Ω // 320 Ω // 320 Ω // 320 Ω // 
320 Ω) 

L1 = (L1' // L3' // L5' // L7') 
L2 = (L2' // L4' // L6' // L8') 
  

Figura 53- 80 Ω, linee 

 

9.9. Configurazione del test per impulsi 10/700 µs  
 

A causa della natura del cablaggio usato per le linee di comunicazione 
simmetriche esterne non schermate (twisted pairs), l'accoppiamento è sempre 
in modo comune. Lo schema di disaccoppiamento dell'accoppiamento è 
mostrato nella Figura A.4. (IEC 61000-4-5 Ed 3.0) 

L'accoppiamento tramite arrestatori (GDT) o diodi di rottura a valanga (ABD) è 
il metodo di accoppiamento preferito per le linee di comunicazione 
simmetriche esterne non schermate. La rete di accoppiamento ha anche il 
compito di dividere la corrente di picco in più coppie nei cavi multi-conduttori. 
La resistenza interna di corrispondenza del generatore Rm2 (25 Ω) è sostituita 
da Rc = 25 Ω nella rete di accoppiamento / disaccoppiamento DCD. 

 

 
Figura 54- IEC 61000-4-5 Ed3.0 
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9.9.1. Configurazione del test con 4 linee Rete DCD ST 4-1 

4 Configurazione Dataline: Due linee simmetriche (2 coppie) 

Ognuna delle 4 linee ha un'impedenza di= 25 Ω 

Ponte (grigio): L'impedenza di  25 Ω risulta dalla messa in 
corto circuito delle resistenze da 135 Ω.  

Ponte (CD):  Collegamento per il dispositivo di 
accoppiamento integrato (GDT/ABD) per 
l'accoppiamento alle linee da L1 a L4. 

 

 

 
Figura 55- Due linee simmetriche 

  
2 Configurazione della linea dati: Una linea simmetrica (1 
coppia) 

Ponte (grigio): L'impedenza di  25 Ω risulta dalla messa in 
corto circuito delle resistenze da 135 Ω delle 
linee L1 e L2.  

Ponte (CD):  Collegamento per il dispositivo di 
accoppiamento  integrato (GDT/ABD) per 
l'accoppiamento alle linee L1 e L2. 

 

 

 
Figura 56- Una linea simmetrica 
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Figura 57- CCI 

10. Guida rapida alla pinza di accoppiamento capacitivo CCI  

 
La CCI è usata per accoppiare gli impulsi EFT/burst alle linee di I/O come richiesto in diversi standard europei e internazionali 
per i test di immunità. L'accoppiamento dei transitori veloci elettrici EFT/burst alle linee di segnale di solito non può essere 
ottenuto con un accoppiamento capacitivo discreto senza interferire con il flusso del segnale. Spesso è impossibile contattare 
il circuito richiesto (direttamente), ad esempio con cavi coassiali o schermati.  
 
In questo caso l'accoppiamento è realizzato dal morsetto di accoppiamento capacitivo. Il simulatore di interferenze può 
essere collegato su entrambi i lati del morsetto di accoppiamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalmente la pinza è collegata direttamente all'uscita coassiale del generatore (uscita 50 Ohm), ma può anche essere collegata 
e controllata tramite la rete di accoppiamento esterna. 
 

 
Figura 58- Connessione CCI 

 
Per attivare l'accoppiamento tramite il morsetto di accoppiamento, è necessario selezionare l'accoppiamento appropriato sul 
generatore. 

 
Figura 59- Impostazioni di generazione per CCI 
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11. Guida rapida HSC 4-8, CNI 508N2, SPN 508N1  

11.1. HSC 4-8 Rete di accoppiamento / disaccoppiamento  
L'HSC 4-8 è un CDN specificamente 
progettato per testare le linee di 
comunicazione ad alta velocità. Il suo 
design unico permette di trasmettere 
velocità di dati fino a 1.000MBit/s senza 
degradazione da parte della rete di 
accoppiamento/disaccoppiamento. La 
rete di disaccoppiamento protegge 
l'attrezzatura ausiliaria limitando la 
tensione residua a max. 50V@2kV per 
gli impulsi di prova di sovratensione di 
modo comune. 

Inoltre, l'HSC 4-8 supporta pienamente i 
requisiti standard PoE e PoE+ come da 
IEEE 802.3. 

L'HSC 4-8 può anche essere usato per 
testare i cavi schermati come da IEC/EN 
61000-4-5, Fig. 16. 

 
Figura 60- HSC 4-8 

 
Semplifica il set-up del test e offre un adeguato disaccoppiamento dell'attrezzatura ausiliaria, nonché un'elevata sicurezza per 
l'operatore, poiché la sovratensione è accoppiata attraverso l'HSC 4-8 piuttosto che essere applicata direttamente alla cassa 
metallica del DUT.  
L'HSC 4-8 può anche essere usato per accoppiare impulsi di onde ad anello (0,5 us/100 kHz) e impulsi a raffica a cavi 
schermati. 

11.2. CNI 508 N2 Rete di accoppiamento / disaccoppiamento  
Il CNI 508N2 è il predecessore dell'HSC 
4-8 e può essere utilizzato anche per 
testare linee di comunicazione ad alta 
velocità. Il suo design unico permette di 
trasmettere velocità di dati fino a 
1.000MBit/s senza degradazione da 
parte della rete di 
accoppiamento/disaccoppiamento.  
 
Tuttavia, a differenza dell'HSC 4-8, non 
può essere utilizzato per i test dell'onda 
d'anello. 
 

 
Figura 61- CNI 508N2 

 

11.3. SPN 508 N1 Rete di protezione dalle sovratensioni  
 
 
L'SPN 8 protegge le apparecchiature ausiliarie con una  
tensione residua  
inferiore a 10V. Questo dispositivo di protezione dalle sovratensioni Ethernet  
può essere utilizzato in alternativa per tutte le altre applicazioni in cui l'utente  
deve proteggere i suoi dispositivi da qualsiasi sovratensione. 

 
L'SPN 8 ha un isolamento galvanico del segnale tra  
lato protetto e non protetto. Per disaccoppiare l'impulso in direzione della  
porta AE, la rete di protezione dalle sovratensioni SPN 508 N1  
deve obbligatoriamente essere collegata al lato opposto dell'EUT a  
HSC 4-8 o CNI 508N2. 

 

  

Figura 62- SPN 508 N1 
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11.4. Vista anteriore e posteriore HSC 4-8  
 

 
 

 

1   Onda ad anello / ingresso SDOW dal generatore 
2   Ingresso Burst dal generatore di burst 
3   Switch Ring Wave / Surge 
4   Posizione aperta della maniglia 
5   Uscita alla porta EUT 

6   Ingresso di sovratensione dal generatore di 
sovratensione allo schermo 
7   Ingresso di sovratensione dal generatore di 
sovratensione alle linee 
8   Posizione chiusa della maniglia 
9   Uscita alla porta RJ45 AE 
10 Spine di terra 

 
 
 

11.5. Vista anteriore e posteriore CNI 508N2  
 

 
 

 

1   Ingresso burst dal generatore di burst 
2   Uscita alla porta EUT 
3   Posizione aperta della maniglia 
4   Surge input dal Surge Generator allo schermo 
 

5   Ingresso di sovratensione dal generatore di 
sovratensione alle linee 
6   Posizione chiusa della maniglia 
7   Uscita alla porta RJ45 AE 
8   Spine di terra 
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11.6. Vista anteriore e posteriore SPN 508N1  
 

 
 

 
 

1   Piastra isolante 
2   Indicazione Lato protetto 
3   Porta d'uscita AE  

4   Spine di terra 
5   Indicazione Lato non protetto 
6   Output Port EUT via rete di accoppiamento/disaccoppiamento 

 

11.7. Generale  
 
L'accoppiamento degli impulsi di sovratensione si ottiene per mezzo della rete di accoppiamento/disaccoppiamento HSC 4-8. Per 
un'ulteriore protezione dell'apparecchiatura ausiliaria, riducendo il livello di tensione residua, viene utilizzato il SPN 508N1. 

Il progetto HSC 4-8 è basato sulla IEC 61000-4-5 (Ed 3.0: 2012) figura 11, IEC 61000-4-12 (Ed. 3) figura 10. 

Il HSC 4-8 permette i seguenti accoppiamenti con connettori d'ingresso separati: 
- Impulsi di sovratensione e di onda anulare alle linee dati 
- Impulsi di sovratensione allo schermo 
- Impulsi a raffica per schermare 

 
Per un'ulteriore protezione di sovratensione della porta AE si può usare l'SPN 508N2 per limitare la tensione residua a circa 10V.  
 

 
Figura 63- Schema del HSC 4-8 per la sovratensione su linee 

dati ad alta velocità 

 
 
 
Figura 64- Schema del HSC 4-8 per l'onda d'anello alle linee dati 

ad alta velocità 
  

11.8. Metodi di test per Surge e Ring Wave su linee dati  ad alta velocità  
Lo standard IEC 61000-4-5 Ed.3 Surge mostra nella figura 11 la rete di accoppiamento per testare le linee dati ad alta velocità.  
La soluzione per l'accoppiamento/disaccoppiamento si basa sui metodi esistenti di test delle sovratensioni. Ci sono due metodi 
diversi per testare gli impulsi di sovratensione sulle linee dati. 
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Accoppiamento a linee schermate 

Il test sulla linea schermata è adattato dalla figura 16 
dove la sovratensione è applicata direttamente allo 
schermo del cavo dati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Figura 65- Accoppiamento a linee schermate 

   
   
Accoppiamento diretto alle linee ad alta velocità 

Il test con accoppiamento diretto alle linee dati è 
basato sulla figura 11 dello standard IEC 61000-4-5. 
La sovratensione è applicata direttamente alle linee 
dati simmetriche non schermate ad alta velocità. Per 
il disaccoppiamento e la protezione, è necessario 
utilizzare dispositivi separati del gruppo HSC 4-8. 

 

 
 

 

 
Figura 66- IEC 61000-4-5 

 
 

11.9. Configurazione del test  
 
L'SPN 508N1 protegge le apparecchiature ausiliarie con una  
tensione residua  
inferiore a 10V.  
 
Spine di uscita del generatore 

Le spine di uscita Surge e Ringwave si 
trovano sul lato posteriore del generatore 
d'impulsi. L'impedenza del generatore 
d'impulsi è di 2 Ω. L'impedenza addizionale 
è all'interno del HSC 4-8. 

Surge, Ringwave: 
Uscita HV -COM sul lato posteriore del 
generatore con accoppiamento diretto. 
 

 
Figura 67- Uscita di sovratensione sul 
lato posteriore 

 

 
Figura 68- Uscita dell'impulso di burst 

 

Messa a terra:  Il generatore e i dispositivi utilizzati del gruppo HSC 4-8 devono essere messi a terra in modo adeguato alla 
terra di riferimento. 

 

11.10. Test di sovratensione su linee dati  schermate  
Questo test accoppierà l'impulso di sovratensione allo schermo di un cavo dati RJ24 schermato. Il cavo verso l'EUT deve 
essere obbligatoriamente un cavo schermato. 
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Figura 69- Impostazione per il test delle sovratensioni su linee dati schermate 

 
La corrente di picco sullo schermo del cavo può essere molto alta ed è limitata dall'impedenza del generatore di 2Ω. Utilizzare 
il dispositivo di protezione SPN 508N1 proteggerà il lato della porta AE e tutti i dispositivi collegati. 
 

La tensione e la corrente di accoppiamento delle 
sovratensioni alle linee dipende dall'impedenza collegata alla 
porta HSC 4-8 AE. 

Nel caso di un corto circuito come mostrato nella figura 5.4, 
l'accoppiamento alle linee è quasi 1:1 e appare un'onda di 
corrente 8/20us. 

Se la porta AE è ad alta impedenza (circuito aperto), una 
forma d'onda d'impulso 1.2/50us appare sulla porta EUT 

 

 
Figura 70- HSC 4-8 con corto circuito sulla porta AE 
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11.11. Prova di sovratensione alle linee di dati   
Questo test accoppierà l'impulso di sovratensione direttamente alle 8 linee di dati del cavo RJ45. Il cavo all'EUT può essere 
un cavo dati schermato o non schermato. La figura 5.5 mostra la configurazione del test per la sovratensione alle linee dati. 

 
Figura 71- Test di sovratensione alle linee dati 

 
 

11.12. Test di sovratensione alle linee dati con protezione  SPN 508N1  
Nel caso di un alto livello di protezione di circa 10V alla porta AE, l'utente può collegare il SPN 508N1 aggiuntivo. Questa 
protezione separerà il lato AE dalla sovratensione tramite un isolamento galvanico dal circuito di sovratensione. La figura 5.6 
illustra la configurazione con l'utilizzo di un dispositivo di protezione SPN 508N1. 
 

 
Figura 72- Uso di SPN 508N1 

 

11.13. Test di scoppio alle linee dati  
 
L'impulso di burst è applicato dall'uscita EFT del lato anteriore da 50Ω alla spina blu HV-BNC del CNI 508N2. 
L'accoppiamento è verso lo schermo. L'impulso di scoppio può essere misurato sullo schermo come sulle linee dati. 

 
Figura 73- Burst su linee dati 

 



AMETEK CTS  Guida rapida - Condotto 

 1.00 49/ 49 

12. Manutenzione, regolazioni, sostituzione di parti  

 

 
ATTENZIONE 

La manutenzione elettrica deve essere eseguita solo da tecnici qualificati 

 
 
I generatori non contengono parti o componenti che richiedono una manutenzione speciale.  

La manutenzione elettrica deve essere eseguita solo da tecnici esperti e appositamente formati. Generalmente, la 
manutenzione standard richiede solo la pulizia periodica dello strumento, la verifica e la calibrazione di alcuni parametri.  

• Quando si rimuove il coperchio o altre parti dell'attrezzatura, le parti ad alta tensione possono essere esposte.  Le alte 
tensioni sono potenzialmente letali. 

• Per la manutenzione, la riparazione, la regolazione o la sostituzione di parti, il generatore deve essere scollegato da tutte 
le fonti di alimentazione prima di rimuovere le coperture.  

• L'utente non è autorizzato a cambiare o modificare alcun generatore EM TEST / TESEQ. Per la riparazione e la 
manutenzione si devono utilizzare solo parti e componenti originali EM TEST / TESEQ. AMETEK CTS non è 
responsabile di incidenti o lesioni causati dall'uso di parti o componenti non venduti da AMETEK CTS.  

• La manutenzione e il servizio devono essere eseguiti solo da tecnici di servizio qualificati che sono addestrati e hanno 
familiarità con i pericoli della manutenzione del generatore EM TEST / TESEQ.  

• Per la sostituzione si devono usare solo fusibili di tensione e amperaggio corretti, come specificato dal produttore. La 
riparazione dei fusibili non è consentita. 

 

12.1. Smaltimento dei dispositivi  
 

 

Per lo smaltimento dei dispositivi elettronici, si devono considerare i regolamenti specifici del paese. Le 
apparecchiature devono essere consegnate a un centro di raccolta specializzato.  

I dispositivi EM TEST e Teseq possono essere restituiti alla AMETEK CTS in Svizzera o alla loro agenzia per 
uno smaltimento adeguato. In alternativa, le apparecchiature possono essere consegnate a un'impresa 
specializzata nello smaltimento di dispositivi elettronici. 

 
Dettagli su materiale e componenti usati 

 - I condensatori incorporati non contengono policlorobifenili (PCB). 
- Le batterie di riserva e le batterie ricaricabili devono essere smaltite separatamente. 

 
 

12.2. Taratura e verifica  
 
Per la calibrazione e la verifica degli impulsi di tensione si raccomanda l'uso di adattatori di calibrazione. 
La calibrazione è in ogni momento senza alcuna alimentazione di rete sull'uscita da calibrare. Pertanto, le seguenti 
avvertenze sono da rispettare rigorosamente. 
 

 
ATTENZIONE 

Prima di iniziare la calibrazione o la verifica, rimuovere l'alimentazione di rete dell'EUT dal generatore e 
dalla rete di accoppiamento 
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