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ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0
Apparecchiature elettriche ed elettronici per uso domestico comprese le apparecchiature per la tecnologia della
informazione/Household and similar electrical appliances including Information technology equipment
Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

Potenza elettrica/Electric power consumption

EN 50564:2012

__

Potenza in stand-by, off-mode, e in altri stati a basso consumo
energetico/Electric power consumption in stand-by, off-mode, and
other low consumption modes

Reg CE 801/2013 22/08/2013 GU __
CE L225/1 23/08/2013, Reg CE n
1275/2008 17/12/2008 GU CE
L339/45 18/12/2008

O&I

Prodotti (oggetti con/senza interfaccia grafica), servizi (comprese interfacce vocali e grafiche, APP applicabili su
Smartphone/tablet, TV, Personal computer), siti e portali Web/Products (objects with / without graphic interface),
services (including voice and graphic interfaces, APPs for Smartphones/tablets, TVs, Personal computers), Websites and
web portals
Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

Valutazione della Usability/Usability Assessment, Valutazione della
User Experience/User Experience Assessment (_)

LUX_003 ver. 7 (2021)

_

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

*

FREE SPACE - Verifica delle prestazioni radio dell’antenna di un
terminale mobile in tecnologia LTE (misurazione del TRP e TRS in
condizioni di spazio libero in camera anecoica, senza testa né mano
artificiali)/ HEAD PLUS HAND - Check of the radio antenna
performance of a mobile terminal in LTE technology (measurement of
PRT and RST in free-space conditions inside an anechoic chamber,
without artificial head and hand)

3GPP TS 37.544 V14.7.0
(2018-12) + CTIA Test Plan for
Wireless Device Over the-Air
Performance v3.7.1 (2018-02) +
3GPP TR 25.914 V15.0.1
(2018-06) + 3GPP TR
37.902 V15.0.0 (2018-06) solo/only per la tecnologia LTE,
altre tecnologie escluse

EMC

*

HEAD ONLY - Verifica delle prestazioni radio dell’antenna di un
terminale mobile in tecnologia LTE (misurazione del TRP e TSR in
condizioni di spazio libero in camera anecoica, con sola testa
artificale)/HEAD ONLY - Check of the radio antenna performance of a
mobile terminal in 3G technology (measurement of PRT and RST in
free-space conditions inside an anechoic chamber, with only artificial
head)

3GPP TS 37.544 V14.7.0
(2018-12) + CTIA Test Plan for
Wireless Device Over the-Air
Performance v3.7.1 (2018-02) +
3GPP TR 25.914 V15.0.1
(2018-06) + 3GPP TR
37.902 V15.0.0 (2018-06) solo/only per la tecnologia LTE,
altre tecnologie escluse

EMC

*

HEAD PLUS HAND - Verifica delle prestazioni radio dell’antenna di un
terminale mobile in tecnologia LTE (misurazione del TRP e TSR in
condizioni di spazio libero in camera anecoica, con testa e mano
artificale)/ HEAD PLUS HAND - Check of the radio antenna
performance of a mobile terminal in LTE technology (measurement of
PRT and RST in free-space conditions inside an anechoic chamber,
with artificial head and hand)

3GPP TS 37.544 V14.7.0
(2018-12) + CTIA Test Plan for
Wireless Device Over the-Air
Performance v3.7.1 (2018-02) +
3GPP TR 25.914 V15.0.1
(2018-06) + 3GPP TR
37.902 V15.0.0 (2018-06) solo/only per la tecnologia LTE,
altre tecnologie escluse

EMC

O&I

Terminali per telefonia mobile/Mobile phone terminals
O&I

Allegato al certificato di accreditamento n. 0105L rev. 6 del 26/06/2019
TELECOM ITALIA SpA - TELECOM ITALIA LAB - LAP

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Via G. Reiss Romoli 274
10148 Torino TO

Revisione: 35

Data: 21/10/2021

Sede A

pag. 2 di 2

Legenda

L’eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided
for by the method but acceptable
LUX = metodo di prova interno
Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di
accreditamento rilasciato al laboratorio.
L’eventuale simbolo “X” riportato nella colonna “O&I” indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e
interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.
L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell’accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

