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CREI Ven 
 
CENTRO RICERCA 
ELETTRONICA INDUSTRIALE 
VENETO S.c.a.r.l. 

Direttiva Europea 2004/108/CE  
“Compatibilità elettromagnetica” 

 
Alimentazione Apparato Norma di 

riferimento 
Costo  

da batteria 
Elettrodomestici con circuiti elettronici, frequenze interne 
inferiori a 15 MHz 

EN 55014-1  €       408,70 

  Esempi: aspirapolvere portatile, avvitatore, utensile portatile … EN 55014-2   
    EN 61000-3-2   
    EN 61000-3-3   

  
Elettrodomestici con circuiti elettronici, frequenze interne 
superiori a 15 MHz 

EN 55014-1  €       997,04 

  Esempi: aspirapolvere portatile, avvitatore, utensile portatile … EN 55014-2   
    EN 61000-3-2   
    EN 61000-3-3   
da rete Elettrodomestici privi di circuiti elettronici EN 55014-1  €       949,76 

  
Esempi: aspirapolvere, ferro da stiro, forno, griglia elettrica, 
apparecchi  

EN 61000-3-2 
  

  da cucina, scaldavivande, asciugacapelli, ventilatore … EN 61000-3-3   

  
Elettrodomestici con circuiti elettronici, frequenze interne 
inferiori a 15 MHz 

EN 55014-1  €    1.613,78 

  
Esempi: aspirapolvere, ferro da stiro, forno, griglia elettrica, 
apparecchi  

EN 55014-2 
  

  da cucina, scaldavivande, asciugacapelli, ventilatore … EN 61000-3-2   
    EN 61000-3-3   

  
Elettrodomestici con circuiti elettronici, frequenze interne 
superiori a 15 MHz 

EN 55014-1  €    2.231,10 

  
Esempi: aspirapolvere, ferro da stiro, forno, griglia elettrica, 
apparecchi  

EN 55014-2 
  

  da cucina, scaldavivande, asciugacapelli, ventilatore … EN 61000-3-2   
    EN 61000-3-3   
  Apparecchiature per l'elaborazione delle informazioni EN 55022  €    2.378,57 

  
Esempi: personal computer, stampanti, modem, set-top box, 
access point, … 

EN 55024 
  

    EN 61000-3-2   
    EN 61000-3-3   
  Apparecchi per l’illuminazione EN 55015  €    1.765,91 
    EN 61547   
  Caricabatterie EN 61204-3  €    2.178,57 
    EN 61000-3-2   
    EN 61000-3-3   
 
Note:  Le quotazioni sopra riportate si riferiscono ad un apparecchio di dimensioni contenute in un volume di 

0,5mx0,5mx0,5m (LxHxP) con presente il solo cavo di alimentazione. Per le apparecchiature per 
l’elaborazione delle informazioni si presume di effettuare le misure di disturbo irradiato su apparecchiature 
che non richiedono la misura superiore ad 1GHz. Non essendo possibile riportare tutte le tipologie di 
prodotto interessate, nel caso non riscontraste nello specifico un prodotto di Vs. interesse, mediante invio 
della documentazione tecnica sarà possibile fornirVi una eventuale quotazione.   

Prezzi: netti IVA esclusa. 
Fatturazione: giorno di fine prove 
Pagamento: 30 GG DFFM RB  


