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Selezione: S001
CEI EN IEC 60900

Lavori sotto tensione - Attrezzi manuali per tensioni fino a 1 000 V in corrente alternata
e 1 500 V in corrente continua

CEI EN 50341-2-9/A1

Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a.
Parte 2-9: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord
(basati sulla EN 50341-1:2012)

CEI EN 60674-2/EC

Specifica per film plastici per usi elettrici
Parte 2: Metodi di prova

CEI EN 60505/EC

Valutazione e qualificazione dei sistemi di isolamento elettrico

CEI EN 62271-211/EC

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 211: Connessione diretta fra trasformatori di potenza e apparecchiature elettriche
in involucro metallico isolate in gas per tensioni di 52 kV e superiori

CEI EN IEC 62485-1

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 1: Informazioni generali di sicurezza

CEI EN IEC 62485-2

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 2: Batterie stazionarie

CEI EN IEC 62485-4

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 4: Batterie al piombo regolate con valvole per uso in applicazioni portatili

CEI EN 61242/A1/EC

Apparecchiatura a bassa tensione
Avvolgicavi per usi domestici e similari

CEI EN IEC 60079-0

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN IEC 60127-8

Fusibili miniatura
Parte 8: Resistenze fusibili con protezione contro le sovracorrenti

CEI EN IEC 60238/A1

Portalampade a vite Edison

CEI EN 62442-1/A11

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti - Metodo di misura per
determinare la potenza totale assorbita dai circuiti delle unità di alimentazione e
l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-2/A11

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione

CEI EN 62442-3/A11

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 60384-13-1/EC

Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 13-1: Specifica di dettaglio in bianco - Condensatori fissi a foglio metallico, con
dielettrico in film di polipropilene per corrente continua - Livello E ed EZ

CEI EN 60384-24/EC

Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 24: Specifica settoriale - Condensatori elettrolitici fissi al tantalio a montaggio
superficiale con elettrolita solido a polimero conduttivo

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
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CEI EN 140401-804/EC

Specifica di dettaglio: Resistori fissi non avvolti di bassa potenza a montaggio
superficiale ed alta stabilità - Rettangolari - Classi di stabilità 0,1; 0,25

CEI EN 60384-8/EC

Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 8: Specifica settoriale - Condensatori fissi con dielettrico ceramico, Classe 1

CEI EN 60204-1

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 1: Regole generali

CEI EN 50109-2-2/EC

Utensili manuali per crimpatura - Utensili per crimpatura di terminali di cavi e fili elettrici
per applicazioni in bassa frequenza e radiofrequenza
Parte 2-2: Prescrizioni particolari per connettori per radiofrequenza e contatti
concentrici - Utensili a pinza con matrici asportabili e intercambiabili con dimensioni da
A a G, da Q a T, V e W

CEI EN 61935-1/EC

Specifica delle prove relative al cablaggio bilanciato e coassiale per la tecnologia
dell'informazione
Parte 1: Cablaggio bilanciato installato conforme alla serie EN 50173

CEI EN IEC 62435-4

Componenti Elettronici - Immagazzinamento a lungo termine dei dispositivi a
semiconduttore elettronici
Parte 4: Immagazzinamento

CEI EN 61076-3-101/EC

Connettori di qualità assicurata, impiegati in applicazioni analogiche in corrente
continua e a bassa frequenza, e in applicazioni digitali per il trasferimento dei dati ad
alta velocità
Parte 3: Connettori rettangolari
Sezione 101: Specifica di dettaglio per una famiglia di connettori schermati con
custodie trapezoidali e contatti rettangolari non rimovibili al passo di 1,27 mm x 2,54
mm

CEI EN 61984/EC

Connettori - Prescrizioni di sicurezza e prove

CEI EN 50594

Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Metodi per la misura delle prestazioni
delle asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50640

Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Metodi per la misura delle prestazioni
delle macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 60335-2-4/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria

CEI EN 60335-2-16/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per tritarifiuti per alimenti

CEI EN 60335-2-52/A11/EC Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per l'igiene orale
CEI EN 60335-2-9/A13/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per griglie, tostapane e apparecchi per cottura mobili similari

CEI EN 60335-2-37/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per friggitrici elettriche per uso collettivo

CEI EN 60335-2-7/A11/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per macchine lavabiancheria

CEI EN 60335-2-21/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per scaldacqua ad accumulo

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11
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CEI EN 60335-2-76/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per gli elettrificatori per recinti

CEI EN 60335-2-109/A1/A2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi di trattamento delle acque con radiazioni UV
CEI EN 62841-2-2/EC

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi
elettrici per il giardinaggio - Sicurezza
Parte 2: Prescrizioni particolari per avvitatori e avvitatori ad impulsi portatili

CEI UNI EN 45502-1

Impianti per chirurgia - Dispositivi medici impiantabili attivi
Parte1: Requisiti generali per la sicurezza, la marcature e le informazioni che devono
essere fornite dal fabbricante

CEI EN IEC 61987-92

Misura e controllo nei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 92: Elenchi di proprietà (LOP) delle apparecchiature di misura per scambio
elettronico dei dati - Aspetti LOP

CEI EN IEC 62676-5

Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza
Parte 5: Specifiche tecniche e prestazioni relative alla qualità delle immagini delle
telecamere

CEI EN 62788-1-5/EC

Procedure di misura per materiali usati nei moduli fotovoltaici
Parte 1-5: Incapsulanti - Misura delle variazioni dimensionali lineari dei fogli di materiale
incapsulante esposti a fonti di calore

CEI EN 61724-1

Prestazioni dei sistemi fotovoltaici
Parte 1: Monitoraggio

CEI EN 61300-2-12/EC

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Procedure di
prova e di misura fondamentali
Parte 2-12: Prove - Impatto

CEI EN 61300-2-46/EC

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Procedure di
prova e di misura fondamentali
Parte 2-46: Prove - Caldo umido ciclico

CEI EN 50377-14-1

Connettori e componenti di interconnessione da utilizzare nei sistemi di comunicazione
in fibra ottica - Specifiche di prodotto
Parte 14-1: Cavi a una via e a due vie realizzati con connettori a una via con ferula
cilindrica, che utilizzano fibre monomodali del tipo B1 o B6 secondo la norma EN 60793
-2-50, per la categoria C definita dalla EN 61753-1

CEI EN IEC 60794-4

Cavi in fibra ottica
Parte 4: Specifica settoriale - Cavi ottici aerei posati lungo linee elettriche di energia

CEI EN IEC 61755-6-2

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Interfacce ottiche
di connettori
Parte 6-2: Connessioni di fibre multimodali con diametro del nucleo di 50 μm a contatto
fisico non angolato per connettori di riferimento, alla lunghezza d'onda di 850 nm
utilizzando solo fibra selezionata A1a

CEI EN 61400-11/A1

Turbine eoliche
Parte 11: Tecniche di misura del rumore acustico

CEI EN 61400-12-2/EC

Turbine eoliche
Parte 12-2: Prestazioni di potenza degli aerogeneratori basate sull'anemometro di
navicella

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11
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CEI EN IEC 61788-24

Superconduttività
Parte 24: Misura della corrente critica - Corrente critica conservata dopo doppia
piegatura a temperatura ambiente di fili superconduttori a base di Bi-2223 laminati in
argento

CEI EN 60068-2-21/EC

Prove ambientali
Parte 2-21: Prove - Prova U: Robustezza dei terminali e dell'interconnessione dei
componenti sulla scheda

CEI EN 60268-7/EC

Apparecchiature per sistemi elettroacustici
Parte 7: Cuffie ed auricolari

CEI EN IEC 60721-2-4

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-4: Condizioni ambientali presenti in natura - Irraggiamento solare e temperatura

CEI EN 62209-1

Procedure di misura per la valutazione del tasso di assorbimento specifico
dell'esposizione umana ai campi a radiofrequenza causati da dispositivi di
comunicazione tenuti in mano o installati sul corpo
Parte 1: Procedura per determinare il tasso di assorbimento specifico (SAR) per i
dispositivi tenuti vicini all'orecchio (gamma di frequenza: 300 MHz - 6 GHz)

CEI EN 50527-2-2

Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori
con dispositivi medici impiantabili attivi
Parte 2-2: Valutazione specifica per lavoratori con defibrillatori cardiaci impiantati
(ICDs)

CEI EN 61000-2-2/A1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 2-2: Ambiente - Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e
la trasmissione dei segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione

CEI EN 55025/EC

Veicoli, imbarcazioni e motori a combustione interna - Caratteristiche di radiodisturbo Limiti e metodi di misura per la protezione dei ricevitori a bordo

CEI EN 61000-4-30/EC

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-30: Tecniche di prova e misura - Metodi di misura della qualità
dell'alimentazione elettrica

CEI EN 55032/EC

Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali - Prescrizioni di
Emissione

CEI EN 55011

Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo Limiti e metodi di misura

CEI EN 50174-1

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 1: Specifiche di installazione ed assicurazione della qualità

CEI EN 50174-2

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli edifici

CEI EN 60539-1/EC

Termistori a coefficiente di temperature negativo a riscaldamento diretto
Parte 1: Specifica generica

CEI EN IEC 62969-4

Dispositivi a semiconduttore - Interfaccia a semiconduttore per veicoli automobilistici
Parte 4: Metodo di valutazione dei dati di interfaccia per sensori di autoveicoli

CEI EN IEC 63093-11

Nuclei di ferrite - Linee Guida su dimensioni e limiti delle irregolarità superficiali
Parte 11: EC-nuclei per l'utilizzo in applicazioni per alimentatori

CEI EN 62317-4/EC

Nuclei di ferrite - Dimensioni
Parte 4: Nuclei RM di ferrite e parti associate

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11
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Selezione: S002
CEI EN 60674-2/EC

Specifica per film plastici per usi elettrici
Parte 2: Metodi di prova

CEI EN 60505/EC

Valutazione e qualificazione dei sistemi di isolamento elettrico

CEI EN IEC 60721-2-4

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2-4: Condizioni ambientali presenti in natura - Irraggiamento solare e temperatura

CEI EN 62209-1

Procedure di misura per la valutazione del tasso di assorbimento specifico
dell'esposizione umana ai campi a radiofrequenza causati da dispositivi di
comunicazione tenuti in mano o installati sul corpo
Parte 1: Procedura per determinare il tasso di assorbimento specifico (SAR) per i
dispositivi tenuti vicini all'orecchio (gamma di frequenza: 300 MHz - 6 GHz)

CEI EN 50527-2-2

Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori
con dispositivi medici impiantabili attivi
Parte 2-2: Valutazione specifica per lavoratori con defibrillatori cardiaci impiantati
(ICDs)

CEI EN 61000-2-2/A1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 2-2: Ambiente - Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e
la trasmissione dei segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione

CEI EN 55025/EC

Veicoli, imbarcazioni e motori a combustione interna - Caratteristiche di radiodisturbo Limiti e metodi di misura per la protezione dei ricevitori a bordo

CEI EN 61000-4-30/EC

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-30: Tecniche di prova e misura - Metodi di misura della qualità
dell'alimentazione elettrica

CEI EN 55032/EC

Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali - Prescrizioni di
Emissione

CEI EN 55011

Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo Limiti e metodi di misura

Selezione: S003
CEI EN IEC 60900

Lavori sotto tensione - Attrezzi manuali per tensioni fino a 1 000 V in corrente alternata
e 1 500 V in corrente continua

CEI EN 50341-2-9/A1

Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a.
Parte 2-9: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord
(basati sulla EN 50341-1:2012)

CEI EN IEC 60079-0

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN IEC 62676-5

Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza
Parte 5: Specifiche tecniche e prestazioni relative alla qualità delle immagini delle
telecamere

CEI EN IEC 61788-24

Superconduttività
Parte 24: Misura della corrente critica - Corrente critica conservata dopo doppia
piegatura a temperatura ambiente di fili superconduttori a base di Bi-2223 laminati in
argento

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11
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Selezione: S004
CEI EN 62271-211/EC

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 211: Connessione diretta fra trasformatori di potenza e apparecchiature elettriche
in involucro metallico isolate in gas per tensioni di 52 kV e superiori

CEI EN IEC 60127-8

Fusibili miniatura
Parte 8: Resistenze fusibili con protezione contro le sovracorrenti

CEI EN 62788-1-5/EC

Procedure di misura per materiali usati nei moduli fotovoltaici
Parte 1-5: Incapsulanti - Misura delle variazioni dimensionali lineari dei fogli di materiale
incapsulante esposti a fonti di calore

CEI EN 61724-1

Prestazioni dei sistemi fotovoltaici
Parte 1: Monitoraggio

CEI EN 61400-11/A1

Turbine eoliche
Parte 11: Tecniche di misura del rumore acustico

CEI EN 61400-12-2/EC

Turbine eoliche
Parte 12-2: Prestazioni di potenza degli aerogeneratori basate sull'anemometro di
navicella

Selezione: S005
CEI EN IEC 62485-1

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 1: Informazioni generali di sicurezza

CEI EN IEC 62485-2

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 2: Batterie stazionarie

CEI EN IEC 62485-4

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni
Parte 4: Batterie al piombo regolate con valvole per uso in applicazioni portatili

CEI EN 61242/A1/EC

Apparecchiatura a bassa tensione
Avvolgicavi per usi domestici e similari

CEI EN 50109-2-2/EC

Utensili manuali per crimpatura - Utensili per crimpatura di terminali di cavi e fili elettrici
per applicazioni in bassa frequenza e radiofrequenza
Parte 2-2: Prescrizioni particolari per connettori per radiofrequenza e contatti
concentrici - Utensili a pinza con matrici asportabili e intercambiabili con dimensioni da
A a G, da Q a T, V e W

CEI EN 61935-1/EC

Specifica delle prove relative al cablaggio bilanciato e coassiale per la tecnologia
dell'informazione
Parte 1: Cablaggio bilanciato installato conforme alla serie EN 50173

CEI EN 61300-2-12/EC

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Procedure di
prova e di misura fondamentali
Parte 2-12: Prove - Impatto

CEI EN 61300-2-46/EC

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Procedure di
prova e di misura fondamentali
Parte 2-46: Prove - Caldo umido ciclico

CEI EN 50377-14-1

Connettori e componenti di interconnessione da utilizzare nei sistemi di comunicazione
in fibra ottica - Specifiche di prodotto
Parte 14-1: Cavi a una via e a due vie realizzati con connettori a una via con ferula
cilindrica, che utilizzano fibre monomodali del tipo B1 o B6 secondo la norma EN 60793
-2-50, per la categoria C definita dalla EN 61753-1

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11
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CEI EN IEC 60794-4

Cavi in fibra ottica
Parte 4: Specifica settoriale - Cavi ottici aerei posati lungo linee elettriche di energia

CEI EN IEC 61755-6-2

Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre ottiche - Interfacce ottiche
di connettori
Parte 6-2: Connessioni di fibre multimodali con diametro del nucleo di 50 μm a contatto
fisico non angolato per connettori di riferimento, alla lunghezza d'onda di 850 nm
utilizzando solo fibra selezionata A1a

Selezione: S006
CEI EN 50594

Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Metodi per la misura delle prestazioni
delle asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50640

Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Metodi per la misura delle prestazioni
delle macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 60335-2-4/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria

CEI EN 60335-2-16/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per tritarifiuti per alimenti

CEI EN 60335-2-52/A11/EC Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per l'igiene orale
CEI EN 60335-2-9/A13/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per griglie, tostapane e apparecchi per cottura mobili similari

CEI EN 60335-2-37/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per friggitrici elettriche per uso collettivo

CEI EN 60335-2-7/A11/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per macchine lavabiancheria

CEI EN 60335-2-21/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per scaldacqua ad accumulo

CEI EN 60335-2-76/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per gli elettrificatori per recinti

CEI EN 60335-2-109/A1/A2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi di trattamento delle acque con radiazioni UV
CEI EN 62841-2-2/EC

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi
elettrici per il giardinaggio - Sicurezza
Parte 2: Prescrizioni particolari per avvitatori e avvitatori ad impulsi portatili

Selezione: S007
CEI EN IEC 60238/A1

Portalampade a vite Edison

CEI EN 62442-1/A11

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti - Metodo di misura per
determinare la potenza totale assorbita dai circuiti delle unità di alimentazione e
l'efficienza delle unità di alimentazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11
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CEI EN 62442-2/A11

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione

CEI EN 62442-3/A11

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

Selezione: S008
CEI UNI EN 45502-1

Impianti per chirurgia - Dispositivi medici impiantabili attivi
Parte1: Requisiti generali per la sicurezza, la marcature e le informazioni che devono
essere fornite dal fabbricante

Selezione: S009
CEI EN 60384-13-1/EC

Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 13-1: Specifica di dettaglio in bianco - Condensatori fissi a foglio metallico, con
dielettrico in film di polipropilene per corrente continua - Livello E ed EZ

CEI EN 60384-24/EC

Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 24: Specifica settoriale - Condensatori elettrolitici fissi al tantalio a montaggio
superficiale con elettrolita solido a polimero conduttivo

CEI EN 140401-804/EC

Specifica di dettaglio: Resistori fissi non avvolti di bassa potenza a montaggio
superficiale ed alta stabilità - Rettangolari - Classi di stabilità 0,1; 0,25

CEI EN 60384-8/EC

Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche
Parte 8: Specifica settoriale - Condensatori fissi con dielettrico ceramico, Classe 1

CEI EN IEC 62435-4

Componenti Elettronici - Immagazzinamento a lungo termine dei dispositivi a
semiconduttore elettronici
Parte 4: Immagazzinamento

CEI EN 61076-3-101/EC

Connettori di qualità assicurata, impiegati in applicazioni analogiche in corrente
continua e a bassa frequenza, e in applicazioni digitali per il trasferimento dei dati ad
alta velocità
Parte 3: Connettori rettangolari
Sezione 101: Specifica di dettaglio per una famiglia di connettori schermati con
custodie trapezoidali e contatti rettangolari non rimovibili al passo di 1,27 mm x 2,54
mm

CEI EN 61984/EC

Connettori - Prescrizioni di sicurezza e prove

CEI EN 60068-2-21/EC

Prove ambientali
Parte 2-21: Prove - Prova U: Robustezza dei terminali e dell'interconnessione dei
componenti sulla scheda

CEI EN 60539-1/EC

Termistori a coefficiente di temperature negativo a riscaldamento diretto
Parte 1: Specifica generica

CEI EN IEC 62969-4

Dispositivi a semiconduttore - Interfaccia a semiconduttore per veicoli automobilistici
Parte 4: Metodo di valutazione dei dati di interfaccia per sensori di autoveicoli

CEI EN IEC 63093-11

Nuclei di ferrite - Linee Guida su dimensioni e limiti delle irregolarità superficiali
Parte 11: EC-nuclei per l'utilizzo in applicazioni per alimentatori

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11
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Selezione: S010
CEI EN 60268-7/EC

Apparecchiature per sistemi elettroacustici
Parte 7: Cuffie ed auricolari

CEI EN 50174-1

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 1: Specifiche di installazione ed assicurazione della qualità

CEI EN 50174-2

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli edifici

Selezione: S011
CEI EN 60204-1

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 1: Regole generali

CEI EN IEC 61987-92

Misura e controllo nei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 92: Elenchi di proprietà (LOP) delle apparecchiature di misura per scambio
elettronico dei dati - Aspetti LOP

Selezione: S012
CEI EN IEC 60900

Lavori sotto tensione - Attrezzi manuali per tensioni fino a 1 000 V in corrente alternata
e 1 500 V in corrente continua

CEI EN 50341-2-9/A1

Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a.
Parte 2-9: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord
(basati sulla EN 50341-1:2012)

CEI EN 61242/A1/EC

Apparecchiatura a bassa tensione
Avvolgicavi per usi domestici e similari

CEI EN IEC 60079-0

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

CEI EN IEC 60238/A1

Portalampade a vite Edison

CEI EN 62442-1/A11

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti - Metodo di misura per
determinare la potenza totale assorbita dai circuiti delle unità di alimentazione e
l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-2/A11

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione

CEI EN 62442-3/A11

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN IEC 61987-92

Misura e controllo nei processi industriali - Elementi e struttura dei dati nella
documentazione tecnica delle apparecchiature di processo
Parte 92: Elenchi di proprietà (LOP) delle apparecchiature di misura per scambio
elettronico dei dati - Aspetti LOP

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11

pagina 9

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

novembre 2018

TITOLO

Selezione: S017
CEI EN 62271-211/EC

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 211: Connessione diretta fra trasformatori di potenza e apparecchiature elettriche
in involucro metallico isolate in gas per tensioni di 52 kV e superiori

CEI EN 60204-1

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 1: Regole generali

CEI EN 50174-1

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 1: Specifiche di installazione ed assicurazione della qualità

CEI EN 50174-2

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli edifici

Selezione: S021
CEI EN 60204-1

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 1: Regole generali

Selezione: S026
CEI EN IEC 60238/A1

Portalampade a vite Edison

CEI EN 62442-1/A11

Prestazione energetica per unità di alimentazione di lampada
Parte 1: Unità di alimentazione per lampade fluorescenti - Metodo di misura per
determinare la potenza totale assorbita dai circuiti delle unità di alimentazione e
l'efficienza delle unità di alimentazione

CEI EN 62442-2/A11

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 2: Unità di alimentazione per lampade a scarica ad alta intensità (escluse le
lampade fluorescenti) - Metodo di misura per determinare l'efficienza delle unità di
alimentazione

CEI EN 62442-3/A11

Prestazione energetica per le unità di alimentazione di lampada
Parte 3: Unità di alimentazione per lampade ad alogeni e moduli LED - Metodo di
misura per determinare l'efficienza delle unità di alimentazione

Selezione: S027
CEI EN 50594

Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Metodi per la misura delle prestazioni
delle asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

CEI EN 50640

Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Metodi per la misura delle prestazioni
delle macchine lavabiancheria per uso commerciale

CEI EN 60335-2-4/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria

CEI EN 60335-2-16/A11

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per tritarifiuti per alimenti

CEI EN 60335-2-52/A11/EC Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per l'igiene orale
CEI EN 60335-2-9/A13/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per griglie, tostapane e apparecchi per cottura mobili similari

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11
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CEI EN 60335-2-37/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per friggitrici elettriche per uso collettivo

CEI EN 60335-2-7/A11/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per macchine lavabiancheria

CEI EN 60335-2-21/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per scaldacqua ad accumulo

CEI EN 60335-2-76/EC

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per gli elettrificatori per recinti

CEI EN 60335-2-109/A1/A2 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi di trattamento delle acque con radiazioni UV
CEI EN 62841-2-2/EC

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi
elettrici per il giardinaggio - Sicurezza
Parte 2: Prescrizioni particolari per avvitatori e avvitatori ad impulsi portatili

Selezione: S028
CEI EN 61935-1/EC

Specifica delle prove relative al cablaggio bilanciato e coassiale per la tecnologia
dell'informazione
Parte 1: Cablaggio bilanciato installato conforme alla serie EN 50173

CEI EN IEC 62676-5

Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza
Parte 5: Specifiche tecniche e prestazioni relative alla qualità delle immagini delle
telecamere

CEI EN 50174-1

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 1: Specifiche di installazione ed assicurazione della qualità

CEI EN 50174-2

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli edifici

Selezione: S029
CEI EN 62271-211/EC

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 211: Connessione diretta fra trasformatori di potenza e apparecchiature elettriche
in involucro metallico isolate in gas per tensioni di 52 kV e superiori

CEI EN 62788-1-5/EC

Procedure di misura per materiali usati nei moduli fotovoltaici
Parte 1-5: Incapsulanti - Misura delle variazioni dimensionali lineari dei fogli di materiale
incapsulante esposti a fonti di calore

CEI EN 61724-1

Prestazioni dei sistemi fotovoltaici
Parte 1: Monitoraggio

CEI EN 61000-2-2/A1

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 2-2: Ambiente - Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e
la trasmissione dei segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione

CEI EN 55025/EC

Veicoli, imbarcazioni e motori a combustione interna - Caratteristiche di radiodisturbo Limiti e metodi di misura per la protezione dei ricevitori a bordo

CEI EN 61000-4-30/EC

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Parte 4-30: Tecniche di prova e misura - Metodi di misura della qualità
dell'alimentazione elettrica

CEI EN 55032/EC

Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali - Prescrizioni di
Emissione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11
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CEI EN 55011

Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo Limiti e metodi di misura

Selezione: S033
CEI EN 50174-1

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 1: Specifiche di installazione ed assicurazione della qualità

CEI EN 50174-2

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli edifici

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/11
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CEI EN 60900
Ed. 2015-12

Lavori sotto tensione - Attrezzi di lavoro a mano per tensioni
fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN IEC 60900:2018

SELEZ.

-11 (CEI 11-16); (Fasc.
16578E)
CEI EN 50272-2
Ed. Prima:2002-08

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro
installazioni
Parte 2: Batterie stazionarie

Sostituita Totalmente
in data: 01-12-2018
da CEI EN IEC 62485

-2:2018-11 (CEI 21-79) (Fasc. 16552E)
CEI EN 50272-4
Ed. Prima:2007-10

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro
installazioni
Parte 4: Batterie per applicazioni portatili

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN IEC 62485

-4:2018-11 (CEI 21-80) Fasc. 16553E)
CEI EN 50272-1
Ed. 2014-05

Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro
installazioni
Parte 1: Informazioni generali di sicurezza

Sostituita Totalmente
in data: 01-12-2018
da CEI EN IEC 62485

-1:2018-11 (CEI 21-78) (Fasc. 16551E)
CEI EN 50174-1
Ed. 2012-05

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 1: Specifiche ed assicurazione della qualità

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN 50174-1:2018-11

(CEI 306-3); (Fasc.
16560E)
CEI EN 50174-1/A2
Ed. 2016-01

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 1: Specifiche ed assicurazione della qualità

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN 50174-1:2018-11

(CEI 306-3); (Fasc.
16560E)
CEI EN 50174-2
Ed. 2010-05

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli
edifici

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN 50174-2:2018-11

(CEI 306-5); (Fasc.
16561E)
CEI EN 50174-2/A1
Ed. 2011-12

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli
edifici

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN 50174-2:2018-11

(CEI 306-5); (Fasc.
16561E)
CEI EN 50174-2/A2
Ed. 2016-04

Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio
Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli
edifici

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN 50174-2:2018-11

(CEI 306-5); (Fasc.
16561E)
CEI EN 60079-0
Ed. 2013-09

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN IEC 60079

-0:2018-11 (CEI 31-70);
(Fasc. 16577E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2018-11
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CEI EN 60079-0/EC
Ed. 2014-05

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN IEC 60079

SELEZ.

-0:2018-11 (CEI 31-70);
(Fasc. 16577E)
CEI EN 60079-0/A11
Ed. 2014-05

Atmosfere esplosive
Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN IEC 60079

-0:2018-11 (CEI 31-70);
(Fasc. 16577E)
CEI EN 60204-1
Ed. Quarta:2006-09

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle
macchine
Parte 1: Regole generali

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN 60204-1:2018-11

(CEI 44-5); (Fasc.
16548E)
CEI 75-6
Ed. Prima:1997-05

Classificazione delle condizioni ambientali
Parte 2: Condizioni ambientali presenti in natura
Irraggiamento solare e temperatura

Sostituita Totalmente
in data: 01-12-2018
da CEI EN IEC 60721-2

-4:2018-11 (CEI 104-55) Fasc. 16567E)
CEI EN 60794-4
Ed. 2005-09

Cavi in fibra ottica
Parte 4: Specifica settoriale - Cavi ottici aerei posati lungo
linee elettriche di energia

Annullata
in data: 01-12-2018
da CEI EN IEC 60794

-4:2018-11 (CEI 86-491);
(Fasc. 16558E)
CEI EN 50377-14-1
Ed. 2012-06

Connettori e dispositivi di interconnessione da utilizzare nei
Annullata
sistemi di comunicazione in fibra ottica - Specifiche di prodotto in data: 01-12-2018
Parte 14-1: Bretelle connettorizzate con fibra ottica a norma
da CEI EN 50377-14-1:2018
EN 60793-2-50 di tipo B1.1, B1.3, per Categoria C
-11 (CEI 86-353); (Fasc.

16557E)
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