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Nuovo spettro di frequenze
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Fonte: "5G Spectrum Access" (Qualcomm Technologies  Inc.)
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Prima di scegliere un modulo radio

Cosa bisogna conoscere ?

• caratteristiche RF dettagliate di ogni modulo radio utilizzato

• tipologia di antenne previste e relative caratteristiche RF

• disponibilità di Certificati rilasciati da Organismi Notificati 

(UE/CE) o «Technical Certification Bodies» (USA/FCC), oppure 

disponibilità di rapporti di prova completi, verificando le 

condizioni di validità della conformità

• norme applicate dal fabbricante originale del modulo radio ai 

sensi della conformità alla direttiva RED o certificazione FCC 

(uso previsto idoneo per il prodotto finito)

• disponibilità di note applicative per la corretta integrazione dei 

moduli radio



Direttiva 2014/53/UE (RED)

• Art 3.1(a) Sicurezza:

• EN 62368-1:2014 + A11:2017 oppure norma di 

prodotto specifica

• EN 62311:2019, oppure SAR secondo la EN 

50360:2017 (testa) ed EN 50566:2017 (corpo)

• Art 3.1(b) Compatibilità Elettromagnetica

• ETSI EN 301 489-52 V1.1.0:2016 (in attesa di 

approvazione)

• Art 3.2 Spettro Radio

• specifiche tecniche (TS) di 3GPP: «Radio 

related specifications addressing only NR»  38 

series specifications

6

Direttiva 2015/863/UE
(RoHS3)
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«Cybersecurity Act»

Regolamento (UE) n. 2019 / 881:

• pubblicato in GU il 7 giugno 2019, entrato 
in vigore il 27 giugno 2019

• rafforzare la resilienza dell’Unione agli 
attacchi informatici

• creare un mercato unico della sicurezza 
cibernetica in termini di prodotti, servizi e 
processi

• accrescere la fiducia dei consumatori nelle 
tecnologie digitali

• rafforzamento del ruolo dell’Agenzia 
dell’Unione europea per la sicurezza 
delle reti e dell’informazione (ENISA)

• introduzione di un sistema europeo di 
certificazione della sicurezza informatica 
dei prodotti e dei servizi digitali

Raccomandazione (UE) 2019/534 della 
Commissione del 26 marzo 2019 relativa 
alla “Cibersicurezza delle reti 5G”



Certificazione FCC
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FCC

CFR 47

Part 2

Sub-
part J

EMC

Part 15

Sub-
part B

Radio
Part 15

Sub-part C
Other 

relevant Parts

Radio Spectrum

Unintentional Radiators

Intentional
Radiators

FCC CE

Grantee Code (Company 
Registration)

FCC Registration Number
(Device Registration)

TCB Application NB Application

TCB Grant EU Type
Certificate

FCC Equipment
Electronic Filing System 
(public)

EU Member
Database 
(Private)

FCC-ID Number on device

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title47/47tab_02.tpl


Integrazione dei moduli 5G

• i moduli radio certificati possono 

essere installati in un dispositivo 

host (ad esempio un computer, o 

un altro dispositivo, …)

• il prodotto finito può beneficiare di 

una certificazione già concessa al 

modulo radio

• sono richieste prove aggiuntive 

(test radio parziali ed compatibilità 

elettromagnetica)
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Testing, Inspections and Certifications (TIC)

1. To help clients design their products 
according to standards applicable in the 

markets they wish to enter

2. To document testing and 
inspection standards 
ensuring compliance

3. To provide certifications 
which can be used both as 
a tool in the market entry-
process and for marketing-

purposes

4. To serve as advisors and 
provide testing, inspection 
and certification services 

when clients explore 
opportunities to enter new 

markets

  ☺ 



www.nemko.com

Grazie

Arrivederci a Milano
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