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1 Categorie di emissione disturbi 
1.1 Campo di applicazione

La norma di prodotto EMC EN 61800-3 (Azionamenti a velocità variabile, parte 3:
requisiti EMC compresi i procedimenti di controllo speciali) definisce i requisiti della
compatibilità elettromagnetica (EMC) per i sistemi di azionamento (PDS - Power Drive
Systems). Essa vale per i sistemi di azionamento che si utilizzano nelle zone residen-
ziali, commerciali e industriali.
La norma differenzia quattro categorie di emissioni di disturbi (C1 ... C4).

I sistemi di azionamento della SEW-EURODRIVE possono essere utilizzati, a seconda
dell'ambiente di impiego, con diverse misure EMC. Informazioni più dettagliate
sull'installazione conforme alle norme EMC si trovano nella relativa documentazione
dell'unità.

1.2 Istruzioni sulla progettazione
La categoria C1 conforme alla norma EN 61800-3 corrisponde alla classe di valore
limite B conforme alla norma EN 55011, le categorie C2 e C3 conformi alla norma
EN 61800-3 corrispondono alla classe di valore limite A conforme alla norma EN 55011.
La categoria C4 è valida solo per le reti industriali più grandi di 1000 V AC e di 400 A AC.

Per i sistemi di azionamento che non rispettano la categoria C1, la norma EN 61800-3
richiede che ci si attenga a quanto segue:

Per i sistemi di azionamento che non rispettano le categorie C1 o C2, la norma
EN 61800-3 richiede che ci si attenga anche a quanto segue:

AVVERTIMENTO!
In un ambiente abitativo, questo prodotto può causare dei disturbi ad alta frequenza
che possono rendere necessarie apposite misure di prevenzione.

AVVERTIMENTO!
Questo sistema di azionamento non è previsto per l'impiego in una rete pubblica a
bassa tensione che alimenta zone residenziali.
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