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19 Aprile 2018
c/o RadioMotive

via Tevere, 63
22073 Fino Mornasco CO

Orario: 9:45 - 13:00 

L’utilizzo di componentistica elettronica/elettromagnetica è 
ormai consolidato nella gran parte degli ambiti industriali, 
con integrazione che coinvolge trasversalmente i livelli di 
componente, dispositivo, sistema, fino alla piattaforma/ 
scenario di larga scala. Se da un lato si assiste ad un 
incremento della qualità, d’altra parte emergono una serie di 
problematiche dovute alla coesistenza che rientrano sotto il 
generico tema della Compatibilità Elettromagnetica (EMC).

La certificazione secondo normativa, prevede una misura 
sperimentale in ambiente certificato (camera anecoica/ 
semi-anecoica) volta a verificare il soddisfacimento di una 
serie di requisiti di emissioni ed immunità. È comune che la 
procedura di certificazione richieda una serie di iterazioni 
prima di riuscire a convergere al passaggio del test, che 
possono comportare dispendi imprevisti di risorse e ritardi di 
progetto.

La prototipazione virtuale, tramite gli strumenti di simulazione 
numerica, consente di riprodurre il funzionamento operativo 
di un prodotto complesso, tenendo in considerazione tutte le 
fisiche coinvolte. Riprodurre l’operatività di un prodotto da un 
lato supporta lo sviluppo e l’ottimizzazione perché consente 
di comprendere le dinamiche di funzionamento più 
complesse e meno evidenti, quali le distribuzioni di campo 
EM in domini 3D. D’altra parte, proprio grazie alla 
caratterizzazione di queste ultime, la prototipazione virtuale è 
fondamentale per l’individuazione di criticità derivanti da 
integrazioni a livello fisico. L’analisi di un problema numerico 
3D, rinforzata dalla soluzione circuitale dei componenti attivi, 
fornisce una soluzione completa e verticale per riprodurre 
virtualmente i fenomeni di emissione/immunità.

EMC - Certificare bene... 
Alla prima volta!
Ridurre rischi, tempi e costi per le certificazioni EMC



www.enginsoft.it 
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PER INFORMAZIONI:
www.enginsoft.it/eventi/2018/ws_emc.html
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OBIETTIVI
Obiettivo del seminario è di illustrare come il 
processo di sviluppo e verifica può essere 
supportato dall’impiego di prototipi virtuali, con 
l’obiettivo di ridurre tempi e costi e ottimizzare 
l’efficienza del processo di certificazione.

DESTINATARI
Il corso è destinato a progettisti, e responsabili di 
laboratorio che hanno l'obiettivo di individuare la 
miglior soluzione progettuale ottimizzata.

DURATA
I lavori inizieranno alle ore 9:45 e si concluderanno 
alle ore 13:00. 
Coffee break a cura dell’organizzazione.

AGENDA
09.45 Registrazione partecipanti e benvenuto

10.15 Progettazione e Simulazione 
Elettromagnetica (EnginSoft)

11.30 Coffee Break.

11.45 Strumenti per la Misurazione EMC 
(RadioMotive)

12.45 Chiusura e Test in Camera Anecoica

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita e limitata 
alle adesioni pervenute entro il 18 Aprile 
compilando il modulo on-line:
www.enginsoft.it/eventi/2018/ws_emc.html
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