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TITOLO

Selezione: S001
CEI EN 62052-31

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni generali, prove e
condizioni di prova
Parte 31: Prescrizioni e prove per la sicurezza

CEI EN 50399/A1

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Misura dell'emissione di
calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma Apparecchiatura di prova, procedure e risultati

CEI EN 60079-14/EC

Atmosfere esplosive
Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici

CEI EN 62838

Lampade LED semi-integrate per illuminazione generale con tensioni di alimentazione
non superiori a 50 V in c.a. efficaci o 120 V in c.c. piatta - Specifiche di sicurezza

CEI EN 50290-4-1

Cavi per sistemi di comunicazione
Parte 4-1: Considerazioni generali sull'uso dei cavi - Condizioni ambientali e aspetti
relativi alla sicurezza

CEI EN 50288-9-2

Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di
tipo analogico e digitale
Parte 9-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 1 000 MHz - Cavi
per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per applicazioni di centri elaborazione
dati

CEI EN 50288-10-2

Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di
tipo analogico e digitale
Parte 10-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi
per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per applicazioni di centri elaborazione
dati

CEI EN 50288-11-2

Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di
tipo analogico e digitale
Parte 11-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 500 MHz Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per applicazioni di centri
elaborazione dati

CEI EN 50289-4-17

Cavi per comunicazione - Specifiche per metodi di prova
Parte 4-17: Metodi per le prove di valutazione della resistenza agli UV delle guaine dei
cavi elettrici e cavi in fibra ottica

CEI EN 60317-0-4

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 0-4: Prescrizioni generali - Filo di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato,
avvolto in fibra di vetro impregnata con resina o vernice

CEI EN 60317-0-9

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 0-9: Prescrizioni generali - Fili smaltati di sezione rettangolare in alluminio

CEI EN 60317-31

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 31: fili in sezione rettangolare in rame nudo o smaltato, avvolti in fibra di vetro
impregnata con resina o vernici, indice di temperatura 180

CEI EN 60317-32

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 32: fili in sezione rettangolare in rame nudo o smaltato, avvolti in fibra di vetro
impregnata con resina o vernici, indice di temperatura 155

CEI EN 60317-33

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 33: fili in sezione rettangolare in rame nudo o smaltato, avvolti in fibra di vetro
impregnata con resina o vernici, indice di temperatura 200

CEI EN 61970-456/A1

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di programmazione applicativa (EMS-API)
Parte 456: Profili di stato per sistemi elettrici identificati

CEI EN 50632-1

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 1: Prescrizioni generali

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/09
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CEI EN 50632-2-1

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani a punta di diamante

CEI EN 50632-2-22

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici e scanalatori per muri

CEI EN 50632-2-6

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 2 Prescrizioni particolari per martelli

CEI EN 60335-2-86/A2/A11 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici per pescare
CEI EN 60335-2-89/A1

CEI EN 50416/A1

Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione commerciale
comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero o un compressore,
incorporato o remoto
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per le
macchine lavastoviglie con convogliatore per uso collettivo

CEI EN 62841-2-14

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

CEI EN 61804-4

Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e linguaggio di descrizione del
dispositivo elettronico (EDDL)
Parte 4: Interpretazione EDD

CEI EN 60730-2-6

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla
pressione, comprese le prescrizioni meccaniche

CEI EN 61829

Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino - Misura sul campo delle
caratteristiche I-V

CEI EN 61215-1-1

Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione
del tipo
Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio
cristallino
Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1
500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione
Parte 8: Dispositivi di controllo dell'isolamento nei sistemi IT

CEI EN 61557-8/EC

CEI EN 60695-1-20

Prove relative ai pericoli di incendio
Part 1-20: Guida per la valutazione dei pericoli di incendio dei prodotti elettrotecnici Incendiabilità - Guida generale

CEI EN 62087-1

Apparecchiature audio e video - Rilevamento del consumo elettrico
Parte 1: Generalità

CEI EN 61439-5

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

CEI 121-5;EC1

Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi

CEI EN 60424-3

Nuclei di ferrite - Guida relativa ai limiti delle irregolarità superficiali
Parte 3: Nuclei ETD, EER, EC ed E

CEI EN 62391-1

Condensatori fissi a doppio strato per uso in apparecchiature elettriche ed elettroniche
Parte 1: Specifica generica

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/09
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Selezione: S002
CEI EN 60317-0-4

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 0-4: Prescrizioni generali - Filo di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato,
avvolto in fibra di vetro impregnata con resina o vernice

CEI EN 60317-0-9

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 0-9: Prescrizioni generali - Fili smaltati di sezione rettangolare in alluminio

CEI EN 60317-31

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 31: fili in sezione rettangolare in rame nudo o smaltato, avvolti in fibra di vetro
impregnata con resina o vernici, indice di temperatura 180

CEI EN 60317-32

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 32: fili in sezione rettangolare in rame nudo o smaltato, avvolti in fibra di vetro
impregnata con resina o vernici, indice di temperatura 155

CEI EN 60317-33

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 33: fili in sezione rettangolare in rame nudo o smaltato, avvolti in fibra di vetro
impregnata con resina o vernici, indice di temperatura 200

CEI EN 61557-8/EC

Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1
500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione
Parte 8: Dispositivi di controllo dell'isolamento nei sistemi IT

CEI EN 60695-1-20

Prove relative ai pericoli di incendio
Part 1-20: Guida per la valutazione dei pericoli di incendio dei prodotti elettrotecnici Incendiabilità - Guida generale

Selezione: S003
CEI EN 60079-14/EC

Atmosfere esplosive
Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici

Selezione: S004
CEI EN 61829

Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino - Misura sul campo delle
caratteristiche I-V

CEI EN 61215-1-1

Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione
del tipo
Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio
cristallino

Selezione: S005
CEI EN 62052-31

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni generali, prove e
condizioni di prova
Parte 31: Prescrizioni e prove per la sicurezza

CEI EN 50399/A1

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Misura dell'emissione di
calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma Apparecchiatura di prova, procedure e risultati

CEI EN 50290-4-1

Cavi per sistemi di comunicazione
Parte 4-1: Considerazioni generali sull'uso dei cavi - Condizioni ambientali e aspetti
relativi alla sicurezza

CEI EN 50288-9-2

Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di
tipo analogico e digitale
Parte 9-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 1 000 MHz - Cavi
per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per applicazioni di centri elaborazione
dati

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/09
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CEI EN 50288-10-2

Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di
tipo analogico e digitale
Parte 10-2: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 500 MHz - Cavi
per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per applicazioni di centri elaborazione
dati

CEI EN 50288-11-2

Cavi metallici ad elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di
tipo analogico e digitale
Parte 11-2: Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 500 MHz Cavi per area di lavoro, per cordoni di collegamento e per applicazioni di centri
elaborazione dati

CEI EN 50289-4-17

Cavi per comunicazione - Specifiche per metodi di prova
Parte 4-17: Metodi per le prove di valutazione della resistenza agli UV delle guaine dei
cavi elettrici e cavi in fibra ottica

Selezione: S006
CEI EN 50632-1

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 50632-2-1

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani a punta di diamante

CEI EN 50632-2-22

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici e scanalatori per muri

CEI EN 50632-2-6

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 2 Prescrizioni particolari per martelli

CEI EN 60335-2-86/A2/A11 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici per pescare
CEI EN 60335-2-89/A1

CEI EN 50416/A1
CEI EN 62841-2-14

Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione commerciale
comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero o un compressore,
incorporato o remoto
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per le
macchine lavastoviglie con convogliatore per uso collettivo
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi
elettrici per il giardinaggio - Sicurezza Parte 2: Prescrizioni particolari per piallatrici portatili.

Selezione: S007
CEI EN 62838

Lampade LED semi-integrate per illuminazione generale con tensioni di alimentazione
non superiori a 50 V in c.a. efficaci o 120 V in c.c. piatta - Specifiche di sicurezza

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/09
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Selezione: S009
CEI EN 60424-3

Nuclei di ferrite - Guida relativa ai limiti delle irregolarità superficiali
Parte 3: Nuclei ETD, EER, EC ed E

CEI EN 62391-1

Condensatori fissi a doppio strato per uso in apparecchiature elettriche ed elettroniche
Parte 1: Specifica generica

Selezione: S010
CEI EN 61970-456/A1

Sistema di gestione dell'energia, interfaccia di programmazione applicativa (EMS-API)
Parte 456: Profili di stato per sistemi elettrici identificati

CEI EN 62087-1

Apparecchiature audio e video - Rilevamento del consumo elettrico
Parte 1: Generalità

Selezione: S011
CEI EN 61804-4

Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e linguaggio di descrizione del
dispositivo elettronico (EDDL)
Parte 4: Interpretazione EDD

Selezione: S012
CEI EN 50399/A1

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Misura dell'emissione di
calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma Apparecchiatura di prova, procedure e risultati

CEI EN 60079-14/EC

Atmosfere esplosive
Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici

CEI EN 62838

Lampade LED semi-integrate per illuminazione generale con tensioni di alimentazione
non superiori a 50 V in c.a. efficaci o 120 V in c.c. piatta - Specifiche di sicurezza

CEI EN 61804-4

Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo e linguaggio di descrizione del
dispositivo elettronico (EDDL)
Parte 4: Interpretazione EDD

CEI EN 60695-1-20

Prove relative ai pericoli di incendio
Part 1-20: Guida per la valutazione dei pericoli di incendio dei prodotti elettrotecnici Incendiabilità - Guida generale

Selezione: S016
CEI 121-5;EC1

Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi

Selezione: S017
CEI EN 50399/A1

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Misura dell'emissione di
calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma Apparecchiatura di prova, procedure e risultati

CEI EN 60079-14/EC

Atmosfere esplosive
Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici

CEI EN 61439-5

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

CEI 121-5;EC1

Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/09
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Selezione: S018
CEI EN 50399/A1

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Misura dell'emissione di
calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma Apparecchiatura di prova, procedure e risultati

Selezione: S021
CEI EN 60079-14/EC

Atmosfere esplosive
Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici

CEI 121-5;EC1

Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi

Selezione: S026
CEI EN 62838

Lampade LED semi-integrate per illuminazione generale con tensioni di alimentazione
non superiori a 50 V in c.a. efficaci o 120 V in c.c. piatta - Specifiche di sicurezza

Selezione: S027
CEI EN 50632-1

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 50632-2-1

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani a punta di diamante

CEI EN 50632-2-22

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 2: Prescrizioni particolari per troncatrici e scanalatori per muri

CEI EN 50632-2-6

Utensili elettrici a motore - Procedura di misura della polvere
Parte 2 Prescrizioni particolari per martelli

CEI EN 60335-2-86/A2/A11 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2: Norme particolari per apparecchi elettrici per pescare
CEI EN 60335-2-89/A1

CEI EN 50416/A1
CEI EN 62841-2-14

Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza
Parte 2: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione commerciale
comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero o un compressore,
incorporato o remoto
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per le
macchine lavastoviglie con convogliatore per uso collettivo
Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi
elettrici per il giardinaggio - Sicurezza Parte 2: Prescrizioni particolari per piallatrici portatili.

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/09
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Selezione: S029
CEI EN 61829

Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino - Misura sul campo delle
caratteristiche I-V

CEI EN 61215-1-1

Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione
del tipo
Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio
cristallino

Selezione: S033
CEI EN 60079-14/EC

Atmosfere esplosive
Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici

CEI EN 61439-5

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

CEI 121-5;EC1

Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa tensione e riferimenti
legislativi

N.B. - La selezione S001 include tutte le Norme emesse dal CEI
Nuove Norme CEI - Mese di emissione:16/09
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CEI EN 60745-2-14
Ed. 2010-08

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili
Parte 2: Prescrizioni particolari per piallatrici

Sostituita Totalmente
in data: 01-10-2016
da CEI EN 62841-2-14:2016-09
(CEI 61-271 - fasc. 15096E)

CEI EN 60730-2-6
Ed. Seconda:2009-12

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e Annullata
similare
in data: 01-10-2016
Parte 2: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di da CEI EN 60730-2-6:2016-09
comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni
(CEI 72-21); (fasc. 15097E)
meccaniche

CEI EN 61439-5
Ed. 2015-05

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT)
Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 61439-5:2016-09
(CEI 121-4); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 15102)

CEI EN 60424-3
Ed. 2000-05

Nuclei di ferrite - Guida per i limiti delle irregolarità superficiali
Parte 3: Nuclei ETD ed E

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60424-3:2016-09
(CEI 309-59); (fasc. 15085E)

CEI EN 62391-1
Ed. Prima:2006-11

Condensatori fissi a doppio strato per uso in apparecchiature
elettroniche
Parte 1: Specifiche generali

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 62391-1:2016-09
(CEI 309-60); (fasc. 15086E)

CEI EN 50290-4-1
Ed. 2015-04

Cavi per sistemi di comunicazione
Parte 4-1: Considerazioni generali sull'uso dei cavi Condizioni ambientali e aspetti relativi alla sicurezza

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 50290-4-1:2016-09
(CEI 46-111); VERSIONE
BILINGUE (fasc. 15098)

CEI EN 50289-4-17
Ed. 2012-05

Cavi per sistemi di comunicazione - Specifiche per metodi di
prova
Parte 4-17: Metodi per le prove di valutazione della resistenza
agli UV delle guaine dei cavi elettrici e cavi in fibra ottica

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 50289-4-17:2016-09
(CEI 46-214); (fasc. 15076E)

CEI EN 60317-0-4
Ed. Sesta:2000-07

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte: Prescrizioni generali
Sezione 4: Fili di sezione rettangolare in rame nudo o
smaltato, avvolti in fibra di vetro

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60317-0-4:2016-09
(CEI 55-2/0-4); (fasc.
15080E)

CEI EN 60317-0-4/A2
Ed. 2006-03

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 0-4: Prescrizioni generali - Fili di sezione rettangolare in
rame nudo o smaltato, avvolti in fibra di vetro

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60317-0-4:2016-09
(CEI 55-2/0-4); (fasc.
15080E)

CEI EN 60317-31
Ed. Quarta:1997-06

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 31: Fili di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato
avvolti in fibra di vetro, trattati con vernice in poliestere o
poliesterimide, indice di temperatura 180

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60317-31:2016-09
(CEI 55-2/31); (fasc.
15082E)

CEI EN 60317-31/A1
Ed. 1998-10

Annullata
Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 31: Fili di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato, in data: 01-10-2016
avvolti in fibra di vetro impregnata con resina o vernice, indice da CEI EN 60317-31:2016-09
di temperatura 180
(CEI 55-2/31); (fasc.
15082E)

Norme CEI annullate - Annullamenti del mese: 2016-09

SELEZ.

S001
S017
S033
S156
S167
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S001
S005
S047
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SOSTITUITA DA

CEI EN 60317-31/A2
Ed. 2006-05

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 31: Fili di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato,
avvolti in fibra di vetro impregnata con resina o vernice, indice
di temperatura 180

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60317-31:2016-09
(CEI 55-2/31); (fasc.
15082E)

CEI EN 60317-32
Ed. Quarta:1997-06

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 32: Fili di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato,
avvolti in fibra di vetro, trattati con vernice in poliestere o
poliesterimide, indice di temperatura 155

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60317-32:2016-09
(CEI 55-2/32); (fasc.
15083E)

CEI EN 60317-32/A1
Ed. 1998-10

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 32: Fili di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato,
avvolti in fibra di vetro impregnata con resina o vernice, indice
di temperatura 155

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60317-32:2016-09
(CEI 55-2/32); (fasc.
15083E)

CEI EN 60317-32/A2
Ed. 2006-05

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 32: Fili di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato,
avvolti in fibra di vetro impregnata con resina o vernice, indice
di temperatura 155

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60317-32:2016-09
(CEI 55-2/32); (fasc.
15083E)

CEI EN 60317-33
Ed. Quarta:1997-06

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 33: Fili di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato,
avvolti in fibra di vetro, trattati con vernice al silicone, indice di
temperatura 200

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60317-33:2016-09
(CEI 55-2/33); (fasc.
15084E)

CEI EN 60317-33/A1
Ed. 1998-10

Annullata
Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 33: Fili di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato, in data: 01-10-2016
avvolti in fibra di vetro impregnata con resina o vernice, indice da CEI EN 60317-33:2016-09
di temperatura 200
(CEI 55-2/33); (fasc.
15084E)

CEI EN 60317-33/A2
Ed. 2006-05

Specifiche per tipi particolari di fili per avvolgimento
Parte 33: Fili di sezione rettangolare in rame nudo o smaltato,
avvolti in fibra di vetro impregnata con resina o vernice, indice
di temperatura 200

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 60317-33:2016-09
(CEI 55-2/33); (fasc.
15084E)

CEI EN 61804-4
Ed. Prima:2008-06

Blocchi funzionali (FB) per il controllo di processo
Parte 4: Linee guida per l'interoperabilità basata su EDD
(Descrizione dei dispositivi elettronici)

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 61804-4:2016-09
(CEI 65-113); (fasc. 15072E)

CEI EN 61829
Ed. Prima:1999-03

Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino
Misura sul campo delle caratteristiche I-V

Annullata
in data: 01-10-2016
da CEI EN 61829:2016-09 (CEI
82-16); (fasc. 15079E)
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