
RICONOSCIMENTI E ACCREDITAMENTI
• Accreditamento ACCREDIA n° 107 per: UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005;
• Laboratorio di ricerca industriale e trasferimento tecnologico della rete regionale ad Alta Tecnologia 

dell’Emilia-Romagna (DGR 1243/2007) con delibera DGR 930-2011 del 27 giugno 2011 per i settori 
meccanica-materiali ed energia ambiente;

• Laboratorio di ricerca accreditato dal MIUR;
• Laboratorio di Prova accreditato da Italcertifer n° ITCF-AQL-004-12;
• Laboratorio di prova convenzionato con FEDERUNACOMA;
• Laboratorio accreditato da AEF per Certificazione ISOBUS.

AFFILIAZIONI
• Socio CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, www.ceinorme.it 
• Socio CUNA, Commissione Tecnica di Unificazione dell’Autoveicolo, www.cuna-tech.org 
• Socio RED CA, Radio Equipment Directive Compliance Association, www.redca.eu 

REI Lab S.R.L. nasce nel 2017 per volontà dell’Associazione 
Industriali della Provincia di Reggio Emilia e della Fondazione 
R.E.I. , con l’intento di offrire alle imprese servizi di: 

• Prove volte alla certificazione di prodotto
• Ricerca industriale / Sviluppo Prodotto

in regime di accreditamento ACCREDIA.

L’Azienda gestisce le attività dei seguenti Laboratori di Prova:

• EMC (Electromagnetic Compatibility) - Compatibilità   
elettromagnetica;

• END (Endurance) - Affidabilità e Durata;

• EML (Electric Motors Lab) - Motori elettrici;

• PFE (Electrical Functional Performance tests) - Prove 
funzionali ed elettriche;

• ISOBUS – in collaborazione con Fondazione REI.  

I soci fondatori di REI Lab SRL
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PARTNERSHIP 
• UNIMORE – DISMI – Dipartimento Scienze e metodi dell’Ingegneria (RE);
• UNIMORE – DIEF - Dipartimento d’ingegneria “Enzo Ferrari” (MO);
• UNIBO - Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi”;
• Organismo Notificato Direttiva EMC 2014/30/UE e Direttiva RED 2014/53/UE;
• Convenzione con UNACOMA, Società di servizi dell’Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.

CONTATTI
REI Lab S.R.L.
Via Sicilia 31 – 42122 Reggio nell’ Emilia (RE), Italia
lat. 44.6917, lon. 10.6574
Tel +39 0522 922238
info@reinnova.it 
P.IVA 02769390358  Capitale Sociale: 1.500.000,00 Euro i.v.
 

I laboratori di prova e di ricerca industriale lavorano se-
condo una matrice di “business” e di effettivo servizio, 
dando risposte alle esigenze di numerose imprese attive 
soprattutto nei comparti meccatronico, elettronico ed au-
tomotive.



Esecuzione dei Test secondo norme armonizzate ai sensi della Direttiva 
2014/30/UE (marcatura CE), standard Automotive (UNECE R.10, 2009/64/CE, 
ecc, prove su veicolo e componente) e capitolati costruttore.

REI Lab inoltre svolge prove secondo la Direttiva RED (Radio Equipment 
Directive) applicabile ai prodotti connessi via WIFI, BLUETOOTH, GSM (etc.…)

Simulazioni di fenomeni elettromagnetici, ricerca applicata ed industriale.

Principali test effettuati:
• Emissioni condotte e radiate;
• Armoniche e flicker;
• Immunità condotte e radiate;
• Immunità ai burst e ai surge; 
• Scariche Elettrostatiche (ESD);
• CI – Bulk Current Injection;
• Buchi di tensione, piccole interruzioni e variazioni di tensione.

Esecuzione dei Test di durata sotto stress termici, ambientali 
e meccanici, per tutti i prodotti elettro-meccanici ed elettrici, 
in particolare per il settore automotive in condizioni estreme.

Principali Test effettuati:
• Test ambientali in condizioni estreme (caldo, freddo, 

umidità), accoppiati con vibrazioni;

• Vita accelerate;

• Vibrazioni ed urti;

• Nebbia salina;

• Condensazione.

Il Laboratorio si rivolge ad aziende operanti nel settore della conversione 
elettromeccanica dell’energia. Esegue prove in accordo alle normative 
Nazionali, Internazionali e specifiche del cliente (capitolati di fornitura), test 
di efficienza di conversione elettromeccanica.

Caratteristiche motori testabili:
• Coppia massima 500Nm;
• Potenze fino a 40kW;
• Motori rotativi con flangiatura standard o custom;
• Motori asincroni, brushless, a rotore esterno od interno, sincroni, passo.

Presenti due banchi prova con taglia rispettivamente 45 kW e 12 kW con 
torsiometri da 500 Nm e 50 Nm.

In Italia al momento il Laboratorio EML è l’unico ad aver ricevuto 
l’accreditamento di ACCREDIA per l’esecuzione dei test secondo CEI EN 
60034-1 e CEI EN 60034-2-1 su motori asincroni.

EMC – COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

END – AFFIDABILITÀ E DURATA

EML – MOTORI ELETTRICI

Il Laboratorio è stato realizzato a sostegno delle aziende del settore per l’impiego di ISOBUS (ISO 11783).

Fondazione REI ad oggi gestisce l’unico Laboratorio in Italia e uno dei cinque in tutto il mondo 
ad essere riconosciuto da AEF (Agricultural Industry Electronics Fundation - organizzazione 
internazionale indipendente nata da sette tra i principali produttori nel settore agricolo 
con l’intento di definire delle linee guida per l’implementazione di standard elettronici in 
maniera strutturata) per 
le certificazioni ufficiali 
ISOBUS secondo la Norma 
ISO11783.

Test effettuati:
• Test di Compliance 

secondo le procedure 
AEF in riferimento 
norma ISO 11783, 
comprensivo di rilascio 
certificato ufficiale AEF.

PFE – PROVE FUNZIONALI ED ELETTRICHE
Esecuzione dei Test secondo i requisiti dalla 
Norma CEI EN 60204-1 richiamata dalla Direttiva 
LVD 2014/35/UE e soddisfacimento dei requisiti 
dei Regolamenti ECEONU 3 e 100 per le verifiche 
sui veicoli elettrici ed ibridi.

• PROVE ACCREDITATE previste dalla EN 
60204-1 (equipaggiamento elettrico delle 
macchine): Prova di tensione e Prova di 
resistenza dell’isolamento;

• PROVE DI SERIE (ROUTINE TEST) previste dall’Allegato I della EN 60335-1 (elettrodomestici): 
Prova di continuità di terra, Prova di rigidità dielettrica e Prova funzionale;

• PROVE DI SERIE generiche: 
 Prova di continuità di terra, Prova di rigidità dielettrica, Misura di resistenza dell’isolamento; 

• Prove di Sicurezza Elettrica secondo il Regolamento ECEONU 100/2013 rev. 2 su veicoli 
elettrici di categoria M, N, O; 

• Prove di Sicurezza Elettrica secondo il Regolamento ECEONU 3/2014 su veicoli elettrici di 
categoria L.

ISOBUS – Protocollo universale per il controllo seriale e la rete di 
comunicazione di dati per trattori e macchine agricole


