Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

gennaio 2010

TITOLO

Selezione: S001
CEI EN 61439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza

CEI-UNEL 353;Ab3

Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V

CEI-UNEL 357;Ab2

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V

CEI EN 50342-3

Batterie di avviamento al piombo
Parte 3: Sistema di terminali per batterie a 36 V nominali

CEI EN 62040-3/A11

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova

CEI EN 61008-1/A12

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61009-1/A12/A13

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 50428/A2

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando non automatici e
relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES)

CEI EN 60079-10-1

Atmosfere esplosive
Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas

CEI EN 60079-10-2

Atmosfere esplosive
Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili

CEI 34-119

Guida per la progettazione degli apparecchi di illuminazione - Informazioni per il
funzionamento sicuro e corretto delle sorgenti luminose

CEI EN 60598-2-14

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-14: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per lampade a scarica a
catodo freddo (tubi neon) e apparecchiature similari

CEI EN 60966-3

Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza
Parte 3: Specifica settoriale per cordoni di cavo coassiale semi-flessibile

CEI EN 61649

Analisi di Weibull

CEI EN 60601-1-2

Apparecchi elettromedicali
Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove

CEI EN 60601-2-31

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Norme particolari per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali degli
elettrostimolatori cardiaci esterni con sorgente di alimentazione interna

CEI EN 60601-2-33/A2

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli apparecchi a risonanza
magnetica per diagnostica medica

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01
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CEI EN 60601-2-39

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari per la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali
degli apparecchi per la dialisi peritoneale

CEI EN 60601-1-10

Apparecchi elettromedicali
Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali Norma collaterale: Prescrizioni per lo sviluppo di dispositivi per il controllo fisiologico di
tipo ad anello chiuso
Linea guida per l'applicazione della Norma della serie CEI EN 61511
Sicurezza funzionale - sistemi strumentati di seicurezza per il settore dell'industria di
processo

CEI 65-186

CEI EN 61784-3-6

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-6: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 6

CEI EN 61784-5-11

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 5-11: Installazione dei bus di campo - Profili di installazione per CPF 11

CEI EN 62439

Reti di comunicazione ad alta disponibilità per l'automazione industriale

CEI EN 62471

Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada

CEI 79-2;V1

Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione
Norme particolari per le apparecchiature

CEI EN 50131-1/A1/IS1

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 1: Prescrizioni di sistema

CEI EN 61646

Moduli fotovoltaici (FV) a film sottili per usi terrestri - Qualificazione del progetto e
approvazione di tipo

CEI EN 61753-021-6

Norma di prestazione di dispositivi di interconnesssione e componenti passivi per fibre
ottiche
Parte 021-6: Connettori ottici terminati su fibre ottiche monomodali di grado B/2 per
categoria O - Ambiente non controllato
Turbine eoliche
Parte 21: Misura e valutazione delle caratteristiche di qualità della potenza elettrica di
aerogeneratori collegati alla rete

CEI EN 61400-21

CEI EN 60695-1-30

Prove relative ai rischi di incendio
Parte 1-30: Guida per la valutazione dei rischi di incendio dei prodotti elettrotecnici Procedure di prova di preselezione - Linee guida generali

CEI EN 61966-2-5

Sistemi ed apparecchiature multimediali - Misura e gestione del colore
Parte 2-5: Gestione del colore - Spazio di colore RGB opzionale - opRGB

CEI EN 60068-2-31

Prove ambientali
Parte 2: Metodi di prova - Prova Ec: Urti causati da gestione senza precauzioni per
apparecchiature campione

CEI EN 60068-2-64

Prove ambientali
Parte 2: Metodi di prova - Prova Fh: Vibrazioni aleatorie a larga banda e guida

CEI EN 50465

Apparecchi a gas - Apparecchio di riscaldamento a gas a cella a combustibile Apparecchio di riscaldamento a gas a cella a combustibile con ingresso di calore
nominale inferiore o uguale a 70 kW

CEI EN 60745-1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili
Parte 1: Prescrizioni generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01
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CEI EN 61000-4-2

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-2: Tecniche di prova e di misura - Prove di immunità a scariche di elettricità
statica

CEI 211-7/C

Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di
frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana
Appendice C: Sistemi per la realizzazione di accesso e collegamento radio abanda larga

CEI UNI EN 45020

Normazione e attività connesse
Vocabolario generale

Selezione: S002
CEI EN 61649

Analisi di Weibull

CEI EN 60695-1-30

Prove relative ai rischi di incendio
Parte 1-30: Guida per la valutazione dei rischi di incendio dei prodotti elettrotecnici Procedure di prova di preselezione - Linee guida generali

CEI EN 60068-2-31

Prove ambientali
Parte 2: Metodi di prova - Prova Ec: Urti causati da gestione senza precauzioni per
apparecchiature campione

CEI EN 60068-2-64

Prove ambientali
Parte 2: Metodi di prova - Prova Fh: Vibrazioni aleatorie a larga banda e guida

CEI EN 50465

Apparecchi a gas - Apparecchio di riscaldamento a gas a cella a combustibile Apparecchio di riscaldamento a gas a cella a combustibile con ingresso di calore
nominale inferiore o uguale a 70 kW

CEI EN 61000-4-2

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-2: Tecniche di prova e di misura - Prove di immunità a scariche di elettricità
statica

CEI 211-7/C

Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di
frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana
Appendice C: Sistemi per la realizzazione di accesso e collegamento radio abanda larga

CEI UNI EN 45020

Normazione e attività connesse
Vocabolario generale

Selezione: S003
CEI EN 60079-10-1

Atmosfere esplosive
Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas

CEI EN 60079-10-2

Atmosfere esplosive
Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili

CEI 79-2;V1

Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione
Norme particolari per le apparecchiature

CEI EN 50131-1/A1/IS1

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 1: Prescrizioni di sistema

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01
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Selezione: S004
CEI EN 61439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza

CEI EN 61646

Moduli fotovoltaici (FV) a film sottili per usi terrestri - Qualificazione del progetto e
approvazione di tipo

CEI EN 61400-21

Turbine eoliche
Parte 21: Misura e valutazione delle caratteristiche di qualità della potenza elettrica di
aerogeneratori collegati alla rete

Selezione: S005
CEI-UNEL 353;Ab3

Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V

CEI-UNEL 357;Ab2

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V

CEI EN 50342-3

Batterie di avviamento al piombo
Parte 3: Sistema di terminali per batterie a 36 V nominali

CEI EN 61008-1/A12

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61009-1/A12/A13

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 50428/A2

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando non automatici e
relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES)

CEI EN 60966-3

Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza
Parte 3: Specifica settoriale per cordoni di cavo coassiale semi-flessibile

CEI EN 61753-021-6

Norma di prestazione di dispositivi di interconnesssione e componenti passivi per fibre
ottiche
Parte 021-6: Connettori ottici terminati su fibre ottiche monomodali di grado B/2 per
categoria O - Ambiente non controllato

Selezione: S006
CEI EN 60745-1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili
Parte 1: Prescrizioni generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01
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Selezione: S007
CEI 34-119

Guida per la progettazione degli apparecchi di illuminazione - Informazioni per il
funzionamento sicuro e corretto delle sorgenti luminose

CEI EN 60598-2-14

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-14: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per lampade a scarica a
catodo freddo (tubi neon) e apparecchiature similari

CEI EN 62471

Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada

Selezione: S008
CEI EN 60601-1-2

Apparecchi elettromedicali
Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove

CEI EN 60601-2-31

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Norme particolari per la sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali degli
elettrostimolatori cardiaci esterni con sorgente di alimentazione interna

CEI EN 60601-2-33/A2

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli apparecchi a risonanza
magnetica per diagnostica medica

CEI EN 60601-2-39

Apparecchi elettromedicali
Parte 2: Prescrizioni particolari per la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali
degli apparecchi per la dialisi peritoneale

CEI EN 60601-1-10

Apparecchi elettromedicali
Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali Norma collaterale: Prescrizioni per lo sviluppo di dispositivi per il controllo fisiologico di
tipo ad anello chiuso
Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada

CEI EN 62471

Selezione: S010
CEI EN 61966-2-5

Sistemi ed apparecchiature multimediali - Misura e gestione del colore
Parte 2-5: Gestione del colore - Spazio di colore RGB opzionale - opRGB

Selezione: S011
CEI EN 62040-3/A11

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova

CEI 65-186

Linea guida per l'applicazione della Norma della serie CEI EN 61511
Sicurezza funzionale - sistemi strumentati di seicurezza per il settore dell'industria di
processo

CEI EN 61784-3-6

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-6: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 6

CEI EN 61784-5-11

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 5-11: Installazione dei bus di campo - Profili di installazione per CPF 11

CEI EN 62439

Reti di comunicazione ad alta disponibilità per l'automazione industriale

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01
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Selezione: S012
CEI-UNEL 353;Ab3

Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V

CEI-UNEL 357;Ab2

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V

CEI EN 61008-1/A12

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61009-1/A12/A13

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 50428/A2

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando non automatici e
relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES)

CEI EN 60079-10-1

Atmosfere esplosive
Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas

CEI EN 60079-10-2

Atmosfere esplosive
Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili

CEI 34-119

Guida per la progettazione degli apparecchi di illuminazione - Informazioni per il
funzionamento sicuro e corretto delle sorgenti luminose

CEI EN 60598-2-14

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-14: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per lampade a scarica a
catodo freddo (tubi neon) e apparecchiature similari

CEI 65-186

Linea guida per l'applicazione della Norma della serie CEI EN 61511
Sicurezza funzionale - sistemi strumentati di seicurezza per il settore dell'industria di
processo

CEI EN 61784-3-6

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-6: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 6

CEI EN 61784-5-11

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 5-11: Installazione dei bus di campo - Profili di installazione per CPF 11

CEI EN 62439

Reti di comunicazione ad alta disponibilità per l'automazione industriale

CEI EN 62471

Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada

CEI EN 60695-1-30

Prove relative ai rischi di incendio
Parte 1-30: Guida per la valutazione dei rischi di incendio dei prodotti elettrotecnici Procedure di prova di preselezione - Linee guida generali

CEI EN 50465

Apparecchi a gas - Apparecchio di riscaldamento a gas a cella a combustibile Apparecchio di riscaldamento a gas a cella a combustibile con ingresso di calore
nominale inferiore o uguale a 70 kW

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01

pagina 6

Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:
NORMA CEI

gennaio 2010

TITOLO

Selezione: S016
CEI EN 61439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza

CEI EN 60079-10-1

Atmosfere esplosive
Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas

CEI EN 60079-10-2

Atmosfere esplosive
Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili

Selezione: S017
CEI EN 61439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza

CEI EN 62040-3/A11

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova

CEI EN 61008-1/A12

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61009-1/A12/A13

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 60079-10-1

Atmosfere esplosive
Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas

CEI EN 60079-10-2

Atmosfere esplosive
Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili

CEI 79-2;V1

Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione
Norme particolari per le apparecchiature

CEI EN 50131-1/A1/IS1

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 1: Prescrizioni di sistema

Selezione: S018
CEI-UNEL 353;Ab3

Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V

CEI-UNEL 357;Ab2

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01
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Selezione: S021
CEI EN 61439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza

CEI EN 60079-10-1

Atmosfere esplosive
Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas

CEI EN 60079-10-2

Atmosfere esplosive
Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili

CEI EN 50131-1/A1/IS1

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 1: Prescrizioni di sistema

Selezione: S026
CEI 34-119

Guida per la progettazione degli apparecchi di illuminazione - Informazioni per il
funzionamento sicuro e corretto delle sorgenti luminose

CEI EN 60598-2-14

Apparecchi di illuminazione
Parte 2-14: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per lampade a scarica a
catodo freddo (tubi neon) e apparecchiature similari

CEI EN 62471

Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada

Selezione: S027
CEI EN 60745-1

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili
Parte 1: Prescrizioni generali

Selezione: S028
CEI 79-2;V1

Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione
Norme particolari per le apparecchiature

CEI EN 50131-1/A1/IS1

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 1: Prescrizioni di sistema

Selezione: S029
CEI EN 61439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza

CEI EN 62040-3/A11

Sistemi statici di continuità (UPS)
Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova

CEI EN 61646

Moduli fotovoltaici (FV) a film sottili per usi terrestri - Qualificazione del progetto e
approvazione di tipo

CEI EN 61000-4-2

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-2: Tecniche di prova e di misura - Prove di immunità a scariche di elettricità
statica

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01
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Selezione: S033
CEI EN 61439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza

CEI EN 60079-10-1

Atmosfere esplosive
Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas

CEI EN 60079-10-2

Atmosfere esplosive
Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili

CEI 79-2;V1

Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione
Norme particolari per le apparecchiature

CEI EN 50131-1/A1/IS1

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 1: Prescrizioni di sistema

Selezione: S035
CEI EN 61000-4-2

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-2: Tecniche di prova e di misura - Prove di immunità a scariche di elettricità
statica

Selezione: S042
CEI EN 60079-10-1

Atmosfere esplosive
Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas

CEI EN 60079-10-2

Atmosfere esplosive
Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili

CEI EN 61000-4-2

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-2: Tecniche di prova e di misura - Prove di immunità a scariche di elettricità
statica

Selezione: S043
CEI EN 61439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza

CEI 211-7/C

Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di
frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana
Appendice C: Sistemi per la realizzazione di accesso e collegamento radio abanda larga

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01
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Selezione: S044
CEI EN 61008-1/A12

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61009-1/A12/A13

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 50428/A2

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando non automatici e
relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES)

CEI EN 60079-10-1

Atmosfere esplosive
Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas

CEI EN 60079-10-2

Atmosfere esplosive
Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili

Selezione: S045
CEI EN 61008-1/A12

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 61009-1/A12/A13

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni
domestiche e similari
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 50428/A2

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso
domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando non automatici e
relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES)

Selezione: S046
CEI EN 61439-1

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 2: Quadri di potenza

CEI EN 61646

Moduli fotovoltaici (FV) a film sottili per usi terrestri - Qualificazione del progetto e
approvazione di tipo

CEI 211-7/C

Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di
frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana
Appendice C: Sistemi per la realizzazione di accesso e collegamento radio abanda larga

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01
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Selezione: S047
CEI-UNEL 353;Ab3

Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V

CEI-UNEL 357;Ab2

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V

CEI EN 60966-3

Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza
Parte 3: Specifica settoriale per cordoni di cavo coassiale semi-flessibile

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:10/01
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