
Gli argomenti trattati sono molteplici e danno un’ampia panoramica della Norma EN 60204-1. Tra i 
temi affrontati citiamo alcuni tra i più significativi: 
■     Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso        
■      Morsetto per la connessione all’impianto di protezione esterno di messa a terra  
■      Dispositivo di interruzione e di sezionamento, tipi di dispositivi e loro prescrizioni 
■      Protezione contro la scossa elettrica, contatti diretti, contatti indiretti, mediante involucri,  
        mediante isolamento delle parti attive, interruzione automatica dell’alimentazione…….. 
■      Circuiti di commando e controllo 

■      Circuiti di illuminazione 

■  Collegamenti equipotenziali  
■  Funzioni di arresto e di avviamento 

■  Sospensione delle funzioni di sicurezza e/o delle misure di protezione 

 

EN 60204-1 Equipaggiamento Elettrico  

La presente Norma, uscita in versione aggiornata a fine 2018, si applica agli equipaggiamen� e sistemi ele�rici, ele�ronici e pro-

grammabili di macchine non porta�li quando sono in moto, inclusi i gruppi di macchine che lavorano in modo coordinato. 

L'equipaggiamento considerato inizia dal punto di connessione dell'alimentazione a tu�o l'equipaggiamento ele�rico della macchi-

na. La presente Norma si applica agli equipaggiamen� ele�rici o a par� di equipaggiamen� ele�rici alimenta� con tensioni nomina-

li non superiori a 1 000 V in corrente alternata o 1 500 V in corrente con�nua e con frequenze nominali non superiori a 200 Hz. 

Il corso sarà tenuto da un nostro Safety Consultant. La sua esperienza sarà al vostro servizio per 
presentarvi tutto ciò che c’è da sapere riguardo la norma EN 60204-1. 
 

Per maggiori informazioni riguardanti il nostro pacchetto servizi tec.nicum non esitate a contattare:  
ANGELO PERITORE  Schmersal Italia srl con socio unico 

Safety Consultant  Via Molino Vecchio, 206 

tel: +39 345 365 41 77  25010 Borgosatollo (BS) 
ANDREA GUARALDI  Email: tecnicum-it@schmersal.it 
FS Eng (TÜV Rheinland, #15672/ 18,)  www.schmersal.it   
tel: +39 348 856 95 90 

         Progettazione, realizzazione e verifica dell’equipaggiamento elettrico delle Macchine 


