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ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0
Apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche / apparecchiature elettroniche / quadri elettrici,
Mechanical and electro-mechanical apparatuses / electronic apparatuses / electrical switchgear
Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Prova con oscillogramma,
Time-history testing,
(Campo di frequenza: 0,5-120 Hz, Campo di accelerazione: 0-30
m/s2)

CEI EN 60068-2-57: 2014,
IEC 60068-2-57: 2013,
(excluded sine-beat testing)

Tecnica di prova

O&I

Prove ambientali - Prova Ea: Urti,
CEI EN 60068-2-27: 2012,
Environmental testing - Test Ea: Shock,
IEC 60068-2-27: 2008
(Campo di accelerazione: 0-300 m/s2, Durata dell'impulso: 7-100 ms)
Prove ambientali - Prova Fc: Vibrazioni (sinusoidali),
Environmental testing - Test Fc: Vibration (sinusoidal),
(Campo di frequenza: 0,5-150 Hz, Campo di accelerazione: 0-200
m/s2)

CEI EN 60068-2-6: 2009,
IEC 60068-2-6: 2007

Prove climatiche e meccaniche fondamentali - Parte 3: Guida - Metodi CEI EN IEC 60068-3-3: 2020
di prova sismica per apparecchiature,
Environmental testing - Part 3-3: Guidance - Seismic test methods for
equipments
Scaricatori - Scaricatori ad ossido metallico senza spinterometri per reti elettriche a corrente alternata,
Surge arresters - Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems
Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

Test of the bending moment. Test procedure to determine mean value CEI EN 60099-4: 2015,
of breaking load (MBL)
IEC 60099-4: 2014,
(§ 8.11.4.1)
Test of the bending moment. Test procedure to verify the specified
long-term load (SLL)

CEI EN 60099-4: 2015,
IEC 60099-4: 2014,
(§ 10.8.11.3.a.step1)

Test of the bending moment. Test procedure to verify the specified
short-term load (SSL)

CEI EN 60099-4: 2015,
IEC 60099-4: 2014,
(§ 8.11.4.2, 10.8.11.3.a.step2.1,
10.8.11.3.b.step1.1)

Legenda

L’eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided
for by the method but acceptable
Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di
accreditamento rilasciato al laboratorio.
L’eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e
interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.
L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

O&I

