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La qualità
dell’alimentazione CEI, CENELEC e IEC sono gli Enti di normazione riconosciuti, rispettivamente a livello nazio-

nale, europeo ed internazionale.
Le seguenti norme europee sugli UPS, riconosciute a livello nazionale, permettono la con-
formità alle Direttive europee.
La serie CEI EN 62040-x ha sostituito la serie EN 50091-x e la serie IEC 61000-x-y ha
sostituito la serie IEC 1000-x-y.

4.1 SICUREZZA
Le norme CEI EN 62040-1-1 e CEI EN 62040-1-2 costituiscono le norme di riferimento
che prescrivono i requisiti di sicurezza per gli UPS impiegati nelle aree accessibili all’ope-
ratore o in quelle ad accesso limitato.

4.2 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
L’UPS deve funzionare senza subire disturbi (immunità) e senza disturbare (emissioni) al-
tre apparecchiature a causa di interferenze elettromagnetiche condotte lungo i cavi e dal-
l’involucro (vedi fig. 5).

La Norma CEI EN 62040-2 riguarda le prescrizioni in merito e le procedure di prova.
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(FIG. 5) IMMUNITÀ E EMISSIONE
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4.3 PRESTAZIONI
Lo standard di riferimento è quello della norma CEI EN 62040-3 che ha lo scopo di miglio-
rare la comprensione tra produttore e committente mediante una adeguata descrizione
delle prestazioni e dei relativi metodi di prova.

4.4 NORME DIVERSE
Altre norme relative all’installazione degli UPS sono:

J HD384/IEC 60364-X-X per installazioni elettriche negli edifici

J EN 60439-1/IEC 60439-1 interruttori in bassa tensione

J EN 60529/IEC 60529 per il grado di protezione degli involucri

J EN 50272-2 requisiti di sicurezza e installazione delle batterie – Parte 2:
Batterie stazionarie

4.5 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’
I produttori di UPS possono fornire una certificazione di qualità relativamente alla struttu-
ra organizzativa, nonché alle procedure, ai metodi ed alle risorse finalizzate ad una effica-
ce politica della qualità.

La conformità alle norme UNI EN ISO 9000 (V 2000) è certificata e costantemente veri-
ficata da istituti esterni accreditati ed è garantita a clienti, utenti finali, fornitori ed enti dal
Sistema Qualità.
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