Prove di Compatibilità Elettromagnetica

I servizi di testing e valutazione dei prodotti elettrici condotti da Kiwa Creiven, secondo la Direttiva EMC 2014/30/CE si
rivolgono ai produttori di molteplici tipologie di apparecchi e beni di consumo per la Certificazione di prodotti elettrici.
Con oltre 25 anni di esperienza nell’esecuzione di prove di compatibilità elettromagnetica, Kiwa Creiven rappresenta un
partner unico a servizio del mercato per le Prove di Laboratorio accreditate in accordo alla direttiva EMC 2014/30/CE per
la certificazione di Prodotti Elettrici.
I servizi di testing e valutazione dei prodotti elettrici condotti dal Gruppo Kiwa Italia, attraverso il laboratorio Kiwa Creiven, secondo
la Direttiva EMC (2014/30/CE) si rivolgono ai produttori di a molteplici tipologie di apparecchi e beni di consumo, tra cui:
Apparecchiature per uso domestico e similare
Apparecchiature Information Technology e per l’ufficio
Apparati di conversione di potenza (inverter) utilizzati in impianti perle energie rinnovabili
Apparecchi elettrici di misura, controllo e per l’utilizzo in laboratorio
Apparecchi elettrici automatici di comando e controllo
Sistemi statici di continuità (UPS)
Apparecchiature elettromedicali
Apparecchi per l’illuminazione
Macchine e quadri associati
Giocattoli elettrici
Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
Il laboratorio EMC di Kiwa Creiven vanta oltre 25anni di esperienza nell’esecuzione di prove di compatibilità elettromagnetica, che
anche grazie alla consolidata competenza tecnica e i più moderni strumenti conformi alla normativa in vigore permette a Kiwa
Creiven di rappresentare un partner unico a servizio del mercato.
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Il laboratorio di compatibilità elettromagnetica è dotato di camere anecoiche e schermate in grado di operare su sistemi di grandi
dimensioni (2,5 x 2,5 m, fino a 2000 kg) e di elevata potenza.

Tra i servizi offerti dal Laboratorio Kiw a Creiven:

Prove e verifiche in riferimento alle norme EN /IEC
Prove di pre-conformità
Prove in situ presso clienti
Marcatura CE
Funzioni di organismo notificato
Certificati CB (schema IECEE)
Con un personale altamente specializzato e con un’esperienza ultradecennale alle spalle, Kiwa Creiven assicura l’esecuzione delle
attività di Testing in accordo alle necessità di imprese e organizzazioni, garantendo un portafoglio di servizi accreditati completo e
personalizzato per i propri clienti.
L’elevata reputazione ottenuta negli anni, garanzia di competenza e professionalità, rende il laboratorio un partner per il progresso,
che grazie alla flessibilità nella erogazione dei servizi, consente alle aziende di introdurre sul mercato anche i prodotti più innovativi.
Inoltre, la partecipazione diretta allo sviluppo delle norme relative ai settori in cui opera, permette a Kiwa Creiven di essere
costantemente aggiornato sui più recenti aggiornamenti normativi e di essere considerato da imprese e organizzazioni un punto di
riferimento nel panorama italiano e a livello internazionale per le attività di Testing elettrico.
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