
 

6th Internatio- 

nal Workshop 

Invito:  

Free Seminar 
“EMC Design & 
Troubleshooting” 

 
 
 
 
 
 

Rohde & Schwarz, in collaborazione con Reggio Emilia Innovazione, è lieta di invitarLa al Seminario gratuito della durata 

di 4 ore: “EMC Desing & troubleshooting” dove verranno trattate una serie di interessanti tematiche che 

coinvolgono tutti coloro che lavorano nell’ambito della progettazione, validazione e produzione di apparati elettronici. 

Contestualmente ci sarà la possibilità di vedere e “toccare con mano” gli strumenti ed approfondire ulteriori applicazioni 

di proprio interesse con i nostri esperti. Il corso sarà tenuto dal Prof. Arturo Mediano, docente dell’Università di 

Zaragoza (Spagna) che, dal 1992, annovera innumerevoli corsi sulle problematiche EMI/EMC e Power & Signal Integrity 

in Europa e negli Stati Uniti. Si prega di iscriversi nel più breve tempo possibile. Le iscrizioni verranno chiuse ad 

esaurimento posti. 

 
Quando: 
Lunedì, 4 Dicembre 2017 

08:45 – 13:30  

(a seguire, dopo il buffet, visita ai Laboratori di Reggio Emilia Innovazione) 
 
 

Dove: 
Sala Convegni del Tecnopolo di Reggio Emilia 
Piazzale Europa, 1 
42122 Reggio Emilia 

 

PROGRAMMA  
 

| 08:45 – 09:00 Registrations and Welcome 

| 09:00 – 09:15   Reggio Emilia Innovazione al servizio delle imprese 

| 09:15 – 09:45 EMI/EMC Fundamentals 

| 09:45 – 10:30 EMI Sources & Victims 

| 10:30 – 10:45 Coffee Break 

| 10:45 – 11:30 Time domain versus frequency domain 

| 11:30 – 12:15 Electric & Magnetic measurements 

| 12:15 – 13:00 Techniques to find culprits and victims 

| 13:00 – 13:30 Analysis and troubleshooting using time domain and real time spectral analysis 

| 13:30 – 14:30 Buffet-Lunch  

 

 A conclusione lavori, sarà possibile visitare i Laboratori di Reggio Emilia Innovazione in Via Sicilia, 31 (a 

circa 3 km dalla location); durata della visita circa 1 ora. Chi necessita di un servizio navetta è pregato 

di segnalarlo espressamente inviando una email a mailto:ornella.crippa@rohde-schwarz.com 

http://www.reinnova.it/
mailto:ornella.crippa@rohde-schwarz.com


 

  Hands on: Real examples and demos                                         

 

 

ISCRIZIONI ONLINE  Click qui … 

 

COME ARRIVARE Click qui … 

 

RICHIESTA SERVIZIO NAVETTA PER VISITA AI LABORATORI DI REGGIO 

EMILIA INNOVAZIONE Click qui … 

 

Contact: 

Ornella Crippa 

Marketing & Communications 

Rohde & Schwarz Italia SpA 

ornella.crippa@rohde-schwarz.com 

(Mob.: 335-5759114) 

https://www.rohde-schwarz.com/it/seminari-e-corsi-di-formazione/informazioni-sul-seminario/pagine-dei-dettagli-sui-seminari/free-seminar-emc-design-troubleshooting-pagina-dei-dettagli-sui-seminari_229338-537698.html
https://www.google.it/maps/search/Tecnopolo+di+Reggio+Emilia,+Piazzale+Europa+n.1,+42122+Reggio+Emilia/@44.6955086,10.6471801,16z/data=!3m1!4b1
mailto:ornella.crippa@rohde-schwarz.com
mailto:ornella.crippa@rohde-schwarz.com

