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

maggio 2018

TITOLO

Selezione: S001
CEI EN 61360-1

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di classificazione associato
Parte 1: Definizioni - Principi e metodi

CEI EN 60310

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Trasformatori e induttori di
trazione su materiale rotabile

CEI EN 50592

Applicazioni ferroviarie - Prove sul materiale rotabile per la compatibilità
elettromagnetica con i conta assi

CEI EN 50341-2-8

Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a.
Parte 2-8: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per la Francia (basati sulla EN 50341
-1:2012)

CEI EN 50629/A2

Prestazione energetica dei trasformatori di grande potenza (Um > 36 kV o Sr ≥ 40
MVA)

CEI EN IEC 62677-1

Forme stampate termo-restringenti per bassa e media tensione
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN IEC 62677-2

Forme stampate termo-restringenti per bassa e media tensione
Parte 2: Metodi di prova

CEI EN 62271-110

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 110: Manovra di carichi induttivi

CEI EN 62606/A1

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico

CEI EN 61058-1-1

Interruttori per apparecchi
Parte 1-1: Prescrizioni per interruttori meccanici

CEI EN 61058-1-2

Interruttori per apparecchi
Parte 1-2: Prescrizioni per interruttori elettronici

CEI EN 61058-2-6

Interruttori per apparecchi
Parte 2-6: Prescrizioni particolari per interruttori utilizzati negli utensili elettrici a motore
portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio

CEI EN IEC 60118-4/A1

Elettroacustica - Protesi acustiche
Parte 4: Sistemi ad induzione in audiofrequenza per protesi acustiche - Requisiti
prestazionali

CEI EN IEC 60809/A2

Lampade per veicoli stradali - Prescrizioni dimensionali, elettriche e fotometriche

CEI EN 60929/A1

Alimentatori elettronici alimentati in corrente alternata e/o in corrente continua per
lampade fluorescenti tubolari - Prescrizioni di prestazione

CEI EN 61167

Lampade ad alogenuri metallici - Specifiche di prestazione

CEI EN IEC 62554/A1

Preparazione dei campioni per la misura del livello di mercurio nelle lampade
fluorescenti

CEI EN 62922

Pannelli con diodi ad emissione di luce organici (OLED) per illuminazione generale Prescrizioni di prestazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
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CEI EN 60137

Isolatori passanti per tensioni alternate superiori a 1 000 V

CEI EN 60099-5

Scaricatori
Parte 5: Raccomandazioni per la scelta e l'applicazione

CEI EN 60780-323

Impianti nucleari - Apparecchiature elettriche importanti per la sicurezza - Qualificazione

CEI EN 62765-1

Centrali elettronucleari - Strumentazione e controllo importanti per la sicurezza Gestione dell'invecchiamento di sensori e trasmettitori
Parte 1: Trasmettitori di pressione

CEI EN 62351-7

Gestione dei sistemi elettrici e scambio informativo associato - Sicurezza delle
comunicazioni e dei dati
Parte 7: Modelli di dati ad oggetti per la gestione dei sistemi e delle reti

CEI EN 62841-2-17

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

CEI EN 50637

Apparecchi elettromedicali - Prescrizioni particolari per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali dei letti medicali in pediatria

CEI EN 61784-3-2

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-2: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 2

CEI EN 62453-302

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 302: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CPF 2

CEI EN 62453-303-2/A1

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 303-2: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 e CP
3/6

CEI EN 62453-309

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 309: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CPF 9

CEI EN 62453-315/A1

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 315: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CPF 15

CEI EN 62439-1/A2

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 1: Concetti generali e metodi di calcolo (incluso RSTP)

CEI EN 62439-2

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 2: Protocollo con ridondanza sul mezzo (MRP)

CEI EN 61784-3-8

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-8: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 8

CEI EN 61784-3-13

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-13: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 13

CEI EN 61784-3-17

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-17: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 17

CEI EN IEC 62828-1

Condizioni di riferimento e procedure di prova dei trasmettitori di misura industriali e di
processo
Parte 1: Procedure generali per tutti i tipi di trasmettitori

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/05

pagina 2

Omnia Web
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:

maggio 2018

NORMA CEI

TITOLO

CEI EN IEC 62828-2

Condizioni di riferimento e procedure di prova per trasmettitori di misura industriali e di
processo
Parte 2: Procedure specifiche per trasmettitori di pressione

CEI EN 62948

Reti industriali - Rete di comunicazione wireless e profili di comunicazione - WIA-FA

CEI EN 50134-2

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale
Parte 2: Dispositivi di attivazione

CEI EN 50131-2-2

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 2-2: Rivelatori di intrusione - Rivelatori a infrarosso passivo

CEI EN 62561-4

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini
Parte 4: Prescrizioni per i componenti di fissaggio dei conduttori

CEI EN 62561-5

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini
Parte 5: Prescrizioni per la verifica di involucri di ispezione (pozzetti) e di componenti a
tenuta per dispersori (passanti)

CEI EN 61829

Campo fotovoltaico (FV) - Misura in sito delle caratteristiche I-V

CEI EN 61215-1-2

Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del
tipo
Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in
tellururo di cadmio (CdTe)

CEI EN 62586-1

Misura della qualità della potenza nei sistemi di alimentazione di potenza
Parte 1: Strumenti di misura della qualità della potenza (PQI)

CEI EN IEC 60793-1-47

Fibre ottiche
Parte 1-47: Metodi di misura e procedure di prova - Perdite per macrocurvatura

CEI EN IEC 60794-1-22

Cavi a fibra ottica
Parte 1-22: Specifica generica - Procedure di base per prove su cavi ottici - Metodi di
misura per prove ambientali

CEI EN IEC 60793-1-45

Fibre ottiche
Parte 1-45: Metodi di misura e procedure di prova - Diametro del campo modale

CEI EN 62359/A1

Ultrasuoni - Caratterizzazione del campo - Metodi di prova per la determinazione degli
indici termico e meccanico relativi ai campi di ultrasuoni per la diagnosi medica

CEI EN 61391-1/A1

Ultrasuoni - Apparecchi scanner eco-pulsati
Parte 1: Tecniche per la calibrazione dei sistemi di misura spaziale e della misura della
risposta della funzione a punti discreti del sistema

CEI EN 61400-25-1

Sistemi di generazione da fonte eolica
Parte 25-1: Comunicazioni per la supervisione e il controllo di impianti eolici Descrizione complessiva di principi e modelli

CEI EN 50672

Requisiti di progettazione ecocompatibile per computer e server informatici

CEI EN IEC 62919

Gestione dei contenuti - Monitoraggio e gestione dei contenuti digitali personali

CEI EN IEC 61340-4-3

Elettrostatica
Parte 4-3: Metodo di prova normalizzato per applicazioni specifiche - Calzature

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/05
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CEI EN IEC 61340-4-4

Elettrostatica
Parte 4-4: Metodi di prova normalizzati per applicazioni specifiche - Classificazione
elettrostatica dei contenitori flessibili intermedi (FIBC) per materiali non imballati

CEI EN IEC 61340-4-5

Elettrostatica
Parte 4-5: Metodi di prova normalizzati per applicazioni Metodi per caratterizzare la
protezione elettrostatica della combinazione di pavimentazioni e di calzature indossate
da un operatore

CEI EN 62802

Metodi di misura di una tensione a mezza lunghezza d'onda ed un parametro di
variazione (chirp) per i modulatori ottici Mach-Zehnder in sistemi ad alta frequenza
radio su fibra ottica (RoF)

CEI EN 50663

Norma generica per la valutazione della conformità di apparecchiature elettroniche ed
elettriche di bassa potenza ai limiti dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici
(10 MHz - 300 GHz)

CEI EN 50664

Norma generica per dimostrare la conformità ai limiti di esposizione umana ai campi
elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz) delle apparecchiature utilizzate da lavoratori quando
messe in servizio o in situ

CEI EN 50665

Norma generica per la valutazione della conformità di apparecchiature elettroniche ed
elettriche ai limiti dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)

CEI EN 60947-5-1

Apparecchiature a bassa tensione
Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivi
elettromeccanici per circuiti di comando

CEI EN 50090-6-1

Sistemi di automazione per la casa e l’edificio (HBES)
Parte 6-1: Interfacce - Interfaccia per servizi di rete

CEI EN 55016-1-2/A1

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-2: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Dispositivi di
accoppiamento per misure di disturbo condotto

CEI UNI ISO/IEC TS 17021 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
-7
certificazione di sistemi di gestione
Parte 7: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione della sicurezza del traffico stradale

Selezione: S002
CEI EN 61360-1

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di classificazione associato
Parte 1: Definizioni - Principi e metodi

CEI EN IEC 62677-1

Forme stampate termo-restringenti per bassa e media tensione
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN IEC 62677-2

Forme stampate termo-restringenti per bassa e media tensione
Parte 2: Metodi di prova

CEI EN 60780-323

Impianti nucleari - Apparecchiature elettriche importanti per la sicurezza - Qualificazione

CEI EN 62765-1

Centrali elettronucleari - Strumentazione e controllo importanti per la sicurezza Gestione dell'invecchiamento di sensori e trasmettitori
Parte 1: Trasmettitori di pressione

CEI EN 62586-1

Misura della qualità della potenza nei sistemi di alimentazione di potenza
Parte 1: Strumenti di misura della qualità della potenza (PQI)

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/05
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CEI EN IEC 61340-4-3

Elettrostatica
Parte 4-3: Metodo di prova normalizzato per applicazioni specifiche - Calzature

CEI EN IEC 61340-4-4

Elettrostatica
Parte 4-4: Metodi di prova normalizzati per applicazioni specifiche - Classificazione
elettrostatica dei contenitori flessibili intermedi (FIBC) per materiali non imballati

CEI EN IEC 61340-4-5

Elettrostatica
Parte 4-5: Metodi di prova normalizzati per applicazioni Metodi per caratterizzare la
protezione elettrostatica della combinazione di pavimentazioni e di calzature indossate
da un operatore

CEI EN 50663

Norma generica per la valutazione della conformità di apparecchiature elettroniche ed
elettriche di bassa potenza ai limiti dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici
(10 MHz - 300 GHz)

CEI EN 50664

Norma generica per dimostrare la conformità ai limiti di esposizione umana ai campi
elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz) delle apparecchiature utilizzate da lavoratori quando
messe in servizio o in situ

CEI EN 50665

Norma generica per la valutazione della conformità di apparecchiature elettroniche ed
elettriche ai limiti dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)

CEI EN 55016-1-2/A1

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-2: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Dispositivi di
accoppiamento per misure di disturbo condotto

CEI UNI ISO/IEC TS 17021 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
-7
certificazione di sistemi di gestione
Parte 7: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di
gestione della sicurezza del traffico stradale

Selezione: S003
CEI EN 50341-2-8

Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a.
Parte 2-8: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per la Francia (basati sulla EN 50341
-1:2012)

CEI EN 50134-2

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale
Parte 2: Dispositivi di attivazione

CEI EN 50131-2-2

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 2-2: Rivelatori di intrusione - Rivelatori a infrarosso passivo

CEI EN 62561-4

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini
Parte 4: Prescrizioni per i componenti di fissaggio dei conduttori

CEI EN 62561-5

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini
Parte 5: Prescrizioni per la verifica di involucri di ispezione (pozzetti) e di componenti a
tenuta per dispersori (passanti)

Selezione: S004
CEI EN 60310

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Trasformatori e induttori di
trazione su materiale rotabile

CEI EN 50592

Applicazioni ferroviarie - Prove sul materiale rotabile per la compatibilità
elettromagnetica con i conta assi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/05
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CEI EN 50629/A2

Prestazione energetica dei trasformatori di grande potenza (Um > 36 kV o Sr ≥ 40
MVA)

CEI EN 62271-110

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 110: Manovra di carichi induttivi

CEI EN 60137

Isolatori passanti per tensioni alternate superiori a 1 000 V

CEI EN 60099-5

Scaricatori
Parte 5: Raccomandazioni per la scelta e l'applicazione

CEI EN 61829

Campo fotovoltaico (FV) - Misura in sito delle caratteristiche I-V

CEI EN 61215-1-2

Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del
tipo
Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in
tellururo di cadmio (CdTe)

CEI EN 61400-25-1

Sistemi di generazione da fonte eolica
Parte 25-1: Comunicazioni per la supervisione e il controllo di impianti eolici Descrizione complessiva di principi e modelli

Selezione: S005
CEI EN 62606/A1

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico

CEI EN 61058-1-1

Interruttori per apparecchi
Parte 1-1: Prescrizioni per interruttori meccanici

CEI EN 61058-1-2

Interruttori per apparecchi
Parte 1-2: Prescrizioni per interruttori elettronici

CEI EN 61058-2-6

Interruttori per apparecchi
Parte 2-6: Prescrizioni particolari per interruttori utilizzati negli utensili elettrici a motore
portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio

CEI EN IEC 60793-1-47

Fibre ottiche
Parte 1-47: Metodi di misura e procedure di prova - Perdite per macrocurvatura

CEI EN IEC 60794-1-22

Cavi a fibra ottica
Parte 1-22: Specifica generica - Procedure di base per prove su cavi ottici - Metodi di
misura per prove ambientali

CEI EN IEC 60793-1-45

Fibre ottiche
Parte 1-45: Metodi di misura e procedure di prova - Diametro del campo modale

Selezione: S006
CEI EN 62841-2-17

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

Selezione: S007
CEI EN IEC 60809/A2

Lampade per veicoli stradali - Prescrizioni dimensionali, elettriche e fotometriche

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
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CEI EN 60929/A1

Alimentatori elettronici alimentati in corrente alternata e/o in corrente continua per
lampade fluorescenti tubolari - Prescrizioni di prestazione

CEI EN 61167

Lampade ad alogenuri metallici - Specifiche di prestazione

CEI EN IEC 62554/A1

Preparazione dei campioni per la misura del livello di mercurio nelle lampade
fluorescenti

CEI EN 62922

Pannelli con diodi ad emissione di luce organici (OLED) per illuminazione generale Prescrizioni di prestazione

Selezione: S008
CEI EN IEC 60118-4/A1

Elettroacustica - Protesi acustiche
Parte 4: Sistemi ad induzione in audiofrequenza per protesi acustiche - Requisiti
prestazionali

CEI EN 50637

Apparecchi elettromedicali - Prescrizioni particolari per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali dei letti medicali in pediatria

CEI EN 62359/A1

Ultrasuoni - Caratterizzazione del campo - Metodi di prova per la determinazione degli
indici termico e meccanico relativi ai campi di ultrasuoni per la diagnosi medica

CEI EN 61391-1/A1

Ultrasuoni - Apparecchi scanner eco-pulsati
Parte 1: Tecniche per la calibrazione dei sistemi di misura spaziale e della misura della
risposta della funzione a punti discreti del sistema

Selezione: S010
CEI EN 62351-7

Gestione dei sistemi elettrici e scambio informativo associato - Sicurezza delle
comunicazioni e dei dati
Parte 7: Modelli di dati ad oggetti per la gestione dei sistemi e delle reti

Selezione: S011
CEI EN 61784-3-2

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-2: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 2

CEI EN 62453-302

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 302: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CPF 2

CEI EN 62453-303-2/A1

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 303-2: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 e CP
3/6

CEI EN 62453-309

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 309: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CPF 9

CEI EN 62453-315/A1

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 315: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CPF 15

CEI EN 62439-1/A2

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 1: Concetti generali e metodi di calcolo (incluso RSTP)

CEI EN 62439-2

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 2: Protocollo con ridondanza sul mezzo (MRP)

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/05
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CEI EN 61784-3-8

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-8: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 8

CEI EN 61784-3-13

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-13: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 13

CEI EN 61784-3-17

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-17: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 17

CEI EN IEC 62828-1

Condizioni di riferimento e procedure di prova dei trasmettitori di misura industriali e di
processo
Parte 1: Procedure generali per tutti i tipi di trasmettitori

CEI EN IEC 62828-2

Condizioni di riferimento e procedure di prova per trasmettitori di misura industriali e di
processo
Parte 2: Procedure specifiche per trasmettitori di pressione

CEI EN 62948

Reti industriali - Rete di comunicazione wireless e profili di comunicazione - WIA-FA

CEI EN 50090-6-1

Sistemi di automazione per la casa e l’edificio (HBES)
Parte 6-1: Interfacce - Interfaccia per servizi di rete

Selezione: S012
CEI EN 61360-1

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di classificazione associato
Parte 1: Definizioni - Principi e metodi

CEI EN 50341-2-8

Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a.
Parte 2-8: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per la Francia (basati sulla EN 50341
-1:2012)

CEI EN 62606/A1

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico

CEI EN 61058-1-1

Interruttori per apparecchi
Parte 1-1: Prescrizioni per interruttori meccanici

CEI EN 61058-1-2

Interruttori per apparecchi
Parte 1-2: Prescrizioni per interruttori elettronici

CEI EN 61058-2-6

Interruttori per apparecchi
Parte 2-6: Prescrizioni particolari per interruttori utilizzati negli utensili elettrici a motore
portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio

CEI EN IEC 60809/A2

Lampade per veicoli stradali - Prescrizioni dimensionali, elettriche e fotometriche

CEI EN 60929/A1

Alimentatori elettronici alimentati in corrente alternata e/o in corrente continua per
lampade fluorescenti tubolari - Prescrizioni di prestazione

CEI EN 61167

Lampade ad alogenuri metallici - Specifiche di prestazione

CEI EN IEC 62554/A1

Preparazione dei campioni per la misura del livello di mercurio nelle lampade
fluorescenti

CEI EN 62922

Pannelli con diodi ad emissione di luce organici (OLED) per illuminazione generale Prescrizioni di prestazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
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maggio 2018

NORMA CEI

TITOLO

CEI EN 61784-3-2

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-2: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 2

CEI EN 62453-302

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 302: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CPF 2

CEI EN 62453-303-2/A1

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 303-2: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 e CP
3/6

CEI EN 62453-309

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 309: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CPF 9

CEI EN 62453-315/A1

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei dispositivi di campo
Parte 315: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC 61784 CPF 15

CEI EN 62439-1/A2

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 1: Concetti generali e metodi di calcolo (incluso RSTP)

CEI EN 62439-2

Reti di comunicazione industriale - Reti per l'automazione ad alta disponibilità
Parte 2: Protocollo con ridondanza sul mezzo (MRP)

CEI EN 61784-3-8

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-8: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 8

CEI EN 61784-3-13

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-13: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 13

CEI EN 61784-3-17

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-17: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche aggiuntive per CPF 17

CEI EN IEC 62828-1

Condizioni di riferimento e procedure di prova dei trasmettitori di misura industriali e di
processo
Parte 1: Procedure generali per tutti i tipi di trasmettitori

CEI EN IEC 62828-2

Condizioni di riferimento e procedure di prova per trasmettitori di misura industriali e di
processo
Parte 2: Procedure specifiche per trasmettitori di pressione

CEI EN 62948

Reti industriali - Rete di comunicazione wireless e profili di comunicazione - WIA-FA

CEI EN 62561-4

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini
Parte 4: Prescrizioni per i componenti di fissaggio dei conduttori

CEI EN 62561-5

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini
Parte 5: Prescrizioni per la verifica di involucri di ispezione (pozzetti) e di componenti a
tenuta per dispersori (passanti)

Selezione: S016
CEI EN 62606/A1

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico

Selezione: S017
CEI EN 62606/A1

Requisiti generali per dispositivi di rilevamento guasto per arco elettrico

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/05
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TITOLO

CEI EN 50134-2

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale
Parte 2: Dispositivi di attivazione

CEI EN 50131-2-2

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 2-2: Rivelatori di intrusione - Rivelatori a infrarosso passivo

CEI EN 62561-4

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini
Parte 4: Prescrizioni per i componenti di fissaggio dei conduttori

CEI EN 62561-5

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini
Parte 5: Prescrizioni per la verifica di involucri di ispezione (pozzetti) e di componenti a
tenuta per dispersori (passanti)

Selezione: S026
CEI EN IEC 60809/A2

Lampade per veicoli stradali - Prescrizioni dimensionali, elettriche e fotometriche

CEI EN 60929/A1

Alimentatori elettronici alimentati in corrente alternata e/o in corrente continua per
lampade fluorescenti tubolari - Prescrizioni di prestazione

CEI EN 61167

Lampade ad alogenuri metallici - Specifiche di prestazione

CEI EN IEC 62554/A1

Preparazione dei campioni per la misura del livello di mercurio nelle lampade
fluorescenti

CEI EN 62922

Pannelli con diodi ad emissione di luce organici (OLED) per illuminazione generale Prescrizioni di prestazione

Selezione: S027
CEI EN 62841-2-17

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

Selezione: S028
CEI EN 50672

Requisiti di progettazione ecocompatibile per computer e server informatici

CEI EN IEC 62919

Gestione dei contenuti - Monitoraggio e gestione dei contenuti digitali personali

CEI EN 62802

Metodi di misura di una tensione a mezza lunghezza d'onda ed un parametro di
variazione (chirp) per i modulatori ottici Mach-Zehnder in sistemi ad alta frequenza
radio su fibra ottica (RoF)

CEI EN 50090-6-1

Sistemi di automazione per la casa e l’edificio (HBES)
Parte 6-1: Interfacce - Interfaccia per servizi di rete

Selezione: S029
CEI EN 61360-1

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di classificazione associato
Parte 1: Definizioni - Principi e metodi

CEI EN 62271-110

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 110: Manovra di carichi induttivi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/05
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CEI EN 61829

Campo fotovoltaico (FV) - Misura in sito delle caratteristiche I-V

CEI EN 61215-1-2

Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del
tipo
Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in
tellururo di cadmio (CdTe)

CEI EN 55016-1-2/A1

Specificazione per gli apparati e i metodi di misura del radiodisturbo e dell'immunità
Parte 1-2: Apparati di misura del radiodisturbo e dell'immunità - Dispositivi di
accoppiamento per misure di disturbo condotto

Selezione: S033
CEI EN 50134-2

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale
Parte 2: Dispositivi di attivazione

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:18/05
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NORMA CEI

TITOLO

SOSTITUITA DA

CEI EN 61340-4-5
Ed. Prima:2006-02

Elettrostatica
Parte 4-5: Metodi di prova normalizzati per applicazioni
specifiche - Metodi per caratterizzare la protezione
elettrostatica della combinazione di pavimentazioni e di
calzature indossate da un operatore

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 61340-4-5:2018

Elettrostatica
Parte 4-3: Metodo di prova normalizzato per applicazioni
specifiche - Calzature

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 61340-4-3:2018

CEI EN 61340-4-3
Ed. Prima:2002-09

SELEZ.

-05 (CEI 101-10); (fasc.
16170E)

-05 (CEI 101-5); (fasc.
16168E)
CEI EN 61340-4-4
Ed. 2012-11

CEI EN 61340-4-4/A1
Ed. 2016-05

CEI EN 60745-2-17
Ed. 2011-11

Elettrostatica
Parte 4-4: Metodi di prova normalizzati per applicazioni
specifiche - Classificazione elettrostatica dei contenitori
flessibili intermedi (FIBC) per materiali non imballati

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 61340-4-4:2018

Elettrostatica
Parte 4-4: Metodi di prova normalizzati per applicazioni
specifiche - Classificazione elettrostatica dei contenitori
flessibili intermedi (FIBC) per materiali non imballati

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 61340-4-4:2018

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili
Parte 2: Norme particolari per fresatrici verticali e tagliasiepi

Sostituita Totalmente
in data: 01-06-2018
da CEI EN 62841-2-17:2018

-05 (CEI 101-9); (fasc.
16169E)

-05 (CEI 101-9); (fasc.
16169E)

-05 (CEI 61-278 - fasc.
16207E)
CEI EN 60947-5-1
Ed. Terza:2005-11

Apparecchiature a bassa tensione
Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di
manovra - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 60947-5-1:2018

-05 (CEI 121-10); (fasc.
16218E)
CEI EN 62271-110
Ed. 2014-09

Apparecchiatura ad alta tensione
Parte 110: Manovra di carichi induttivi

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 62271-110:2018

-05 (CEI 17-95); (fasc.
16210E)
CEI EN 61360-1
Ed. 2013-04

Tipi normalizzati di elementi di dati con schema di
classificazione per componenti elettrici
Parte 1: Definizioni - Principi e metodi

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 61360-1:2018-05

(CEI 3-40); (fasc.
16188E)
CEI EN 60137
Ed. Sesta:2009-07

Isolatori passanti per tensioni alternate oltre 1000 V

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 60137:2018-05

(CEI 36-2); (fasc.
16217E)
CEI EN 61784-3-2
Ed. 2012-08

Reti di comunicazione industriali - Profili
Parte 3-2: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche
aggiuntive per CPF 2

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 61784-3-2:2018

-05 (CEI 65-201); (fasc.
16171E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2018-05
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NORMA CEI

TITOLO

SOSTITUITA DA

CEI EN 62453-302
Ed. 2011-04

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei
dispositivi di campo
Parte 302: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC
61784 CPF 2

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 62453-302:2018

Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei
dispositivi di campo
Parte 309: Integrazione dei profili di comunicazione - IEC
61784 CPF 9

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 62453-309:2018

Reti di comunicazione industriale: Reti per l'automazione ad
alta disponibilità
Parte 2: Protocollo con ridondanza sul mezzo (MRP)

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 62439-2:2018-05

CEI EN 62453-309
Ed. 2011-04

CEI EN 62439-2
Ed. 2011-05

SELEZ.

-05 (CEI 65-216); (fasc.
16177E)

-05 (CEI 65-219); (fasc.
16179E)

(CEI 65-222); (fasc.
16176E)
CEI EN 61784-3-8
Ed. 2012-08

Reti di comunicazione industriali - Profili
Parte 3-8: Bus di campo per sicurezza funzionale - Specifiche
aggiuntive per CPF 8

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 61784-3-8:2018

-05 (CEI 65-240); (fasc.
16172E)
CEI EN 61784-3-13
Ed. 2012-10

Reti di comunicazione industriale - Profili
Parte 3-13: Bus di campo per sicurezza funzionale Specifiche aggiuntive per CPF 13

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 61784-3-13:2018

-05 (CEI 65-245); (fasc.
16173E)
CEI EN 50134-2
Ed. Prima:2000-05

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme sociale
Parte 2: Dispositivi di attivazione

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 50134-2:2018-05

(CEI 79-31); (fasc.
16187E)
CEI EN 50131-2-2
Ed. Prima:2008-09

Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 2-2: Rivelatori antintrusione - Rivelatori a infrarosso
passivo

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 50131-2-2:2018

-05 (CEI 79-53); (fasc.
16186E)
CEI EN 50131-2-2/IS1 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina
Parte 2-2: Rivelatori antintrusione - Rivelatori a infrarosso
Ed. 2015-11
passivo

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 50131-2-2:2018

-05 (CEI 79-53); (fasc.
16186E)
CEI EN 62561-4
Ed. 2012-11

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini
Parte 4: Prescrizioni per i componenti di fissaggio dei
conduttori

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 62561-4:2018-05

(CEI 81-19); (fasc.
16184E)
CEI EN 62561-5
Ed. 2012-11

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini
Parte 5: Prescrizioni per la verifica di involucri di ispezione
(pozzetti) e di componenti a tenuta per dispersori (passanti)

Annullata
in data: 01-06-2020
da CEI EN 62561-5:2018-05

(CEI 81-20); (fasc.
16185E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2018-05
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NORMA CEI

TITOLO

SOSTITUITA DA

CEI EN 62586-1
Ed. 2016-01

Misura della qualità della potenza nei sistemi di alimentazione
di potenza
Parte 1: Strumenti di misura della qualità della potenza (PQI)

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 62586-1:2018-05

SELEZ.

(CEI 85-42); (fasc.
16191E)
CEI EN 60793-1-45
Ed. 2005-09

Fibre ottiche
Parte 1-45: Metodi di misura e procedure di prova - Diametro
del campo modale

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 60793-1-45:2018

-05 (CEI 86-486); (fasc.
16199E)
CEI EN 60793-1-47
Ed. 2010-10

Fibre ottiche
Parte 1-47: Metodi di misura e procedure di prova - Perdite
per macrocurvatura

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 60793-1-47:2018

-05 (CEI 86-225); (fasc.
16200E)
CEI EN 60794-1-22
Ed. 2013-04

Cavi in fibra ottica
Parte 1-22: Specifiche generiche - Procedure di prova
fondamentali per cavi ottici - Metodi di prova ambientale

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 60794-1-22:2018

-05 (CEI 86-371); (fasc.
16201E)
CEI EN 61400-25-1
Ed. Prima:2007-09

Sistemi di generazione a turbina eolica
Parte 25-1: Comunicazioni per la supervisione e il controllo di
impianti eolici - Descrizione complessiva di principi e modelli

Annullata
in data: 01-06-2018
da CEI EN 61400-25-1:2018

-05 (CEI 88-9); (fasc.
16192E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2018-05
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