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  TEST & QUALITY - ELETTROSTATICA 

La nuova generazione 
del test ESD
Nella gestione di un'area elettrostaticamente protetta EPA (ESD 
Protected Area), il monitoraggio dell'efficienza dell’abbigliamento del 
personale operativo, è fondamentale. Il regolare test dei sistemi di 
protezione personale, come bracciali e cavetti spiralati di messa a terra, 
calzature e vestiario, sono un requisito prescritto nell'ultimo standard 
ESD riferito alla normativa IEC 61340-5-1

di Alberto Sabiucciu (TechnoLASA) e Dario Gozzi
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Investire in un adeguato sistema 
di test ESD, in grado di indicare 
quando e quali dispositivi personali 

di protezione ESD hanno perso le loro 
qualità antistatiche, aiuta a salvaguar-
dare la sicurezza nella produzione di 
schede e dispositivi elettronici. Testare 
regolarmente l’abbigliamento antista-
tico, consente di identificare immedia-
tamente eventuali problemi, per poterli 
affrontare e risolvere correttamente in 
modo tempestivo. Prima si sarà in gra-
do di individuare un problema, meglio 
si potrà agire per evitare che si verifichi-
no danni, risparmiando tempo, denaro 
e costose rilavorazioni.

Il principio del cinturino da polso 
ESD consiste nel connettere la condu-
cibilità elettrica del corpo umano alla 
terra attraverso il cinturino da polso ed 
il filo di messa a terra. 

Quando viene utilizzato, il cinturino 
da polso deve toccare bene la pelle del 
polso, non deve essere posto al di sopra 
degli indumenti personali, deve essere 
pulito al suo interno e non presentare 

1.  Frontalino della stazione di test, 
multilingue, dove si notano le barre touch 
laterali

2.   Stazione completa di pedana

segni di usura. Se ne suggerisce una so-
stituzione periodica in base all’utilizzo.

La posa di un pavimento ESD im-
plica l’utilizzo di calzature ESD e vice-
versa, garantendo un risultato protettivo 
ottimale. Anche in questo caso le super-
fici del pavimento e delle suole devono 
essere tenute pulite, pena la vanificazio-
ne dl tutto il processo protettivo. Per 
quanto riguarda le scarpe degli operato-
ri consigliamo vivamente che vengano 
indossate solo all’interno dell’azienda, 
si eviterà così di introdurre sporcizia o 
sassolini in un ambiente pulito, alteran-
do i valori resistivi misurati all’ingresso 
dell’area protetta.

Ad ogni ingresso verso l’area protet-
ta di lavoro EPA presente in azienda, è 
necessario installare una stazione di test 
ESD che blocchi o consenta l’accesso. 
In queste “Test Station” tutti gli uten-
ti dell’area dovranno testare le proprie 
calzature ed i propri bracciali per poter 
accedere, assicurandosi che mantenga-
no la conduttività definita dal responsa-
bile ESD aziendale per tutto il periodo 
del loro utilizzo (durata di vita utile). La 
buona regola è quella di testare opera-
tori e attrezzature, dovrà essere eseguita 
periodicamente su tutti i dispositivi di 
protezione ESD (camici, tappetini da 
banco, ecc.) secondo il programma di 
gestione e manutenzione ESD adottato 
dall’ “ESD manager” aziendale.

La stazione di test GATEKEEPER 
può lavorare in locale oppure connessa 
in rete tramite la rete aziendale, con le 
altre postazioni d’ingresso con le quali 
scambierà in tempo reali i dati raccolti. 

Potrà anche venire collegata ai siste-
mi aziendali di controllo accessi già pre-
senti in azienda, come anche trasmet-
tere i dati raccolti ai sistemi informatici 
aziendali.

Al fine dell’assicurazione della quali-
tà del processo e della reportistica verso 
i propri clienti, la possibilità di archi-
viare e risalire anche a distanza di tem-
po, ai valori di misura di ogni singolo 
parametro dell’operatore che ha lavora-

to in un determinato giorno, può con-
sentire la totale tracciabilità del proces-
so nel tempo. Tendenzialmente le aree 
protette sono spazi delimitati e chiusi, 
pertanto il GATEKEEPER può con-
trollare anche l’apertura elettrica di una 
porta o di un tornello verificando se i 
parametri operatore misurati rientrano 
in quelli stabiliti.

L’importanza del test consiste nel-
la determinazione della resistenza verso 
terra dell’operatore. 

I tanti parametri ambientali e di mi-
sura, sono configurabili a piacere dal re-
sponsabile.

Con valori al di sopra di 0,9 MΩ il 
test verifica che non ci sia un cortocircu-
ito verso massa. È stato calcolato che il 
valore di 0,75 MΩ offre una protezione 
contro le scariche da 250 Vac o 500 Vcc. 

Un valore resistivo non superiore ai 1
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35 MΩ assicura che non si sia troppo 
resistivi verso terra, col risultato di di-
ventare degli isolanti.

È importante notare che qualora il 
test del GATEKEEPER riporti un esi-
to negativo (non importa se del brac-
ciale o delle calzature), non verrà dato 
il consenso di accesso all’area protetta. 
Le cause della misurazione al di fuori dei 
parametri consentiti, potrebbero essere 
molteplici, una abbastanza frequente è 
la presenza di sporcizia sulle suole delle 
calzature, oppure il bracciale che è usu-
rato o sporco.

Gatekeeper  
per un’EPA sicura

Gatekeeper è attualmente il più in-
novativo strumento per la misura della 
resistenza di messa a terra degli operato-
ri (bracciali e calzature). Questa moder-
na stazione di test, proposta da techno-
LASA, consente di creare e gestire liste 
di accesso alle aree protette, registrando 
orari e altri dati funzionali per ogni ope-
ratore in transito, relegando al passato la 
carente, poco affidabile e manipolabile 
gestione manuale dei tanti fogli o ta-
belloni da firmare che poi devono veni-
re trasformati magari in fogli Excel con 
grave perdita di tempo e risorse.

Il dispositivo consente l’interscambio 
dei dati di accesso con gli altri disposi-
tivi analoghi; i dati con le misurazioni 
vengono registrati in automatico al mo-
mento della misurazione e scambiati tra 
apparecchi in tempo reale.

I dati in formato CSV, possono ve-
nire trasferiti su una chiavetta USB o 
attraverso la rete aziendale in FTP, ad 
intervalli di tempo regolari, oppure, nel 
caso della versione MQTT, in tempo 
reale ad un server di raccolta, coprendo 
a pieno il concetto di “industria 4.0”.

Come una persona si avvicina al 
GATEKEEPER, il sensore di movi-
mento attiverà il grande display LCD 
che si porrà quindi in attesa della se-
lezione dell’operatore tramite selezione 

dal display o tramite la scheda identifi-
cativa RFID.

I parametri di test e misurazione, 
vengono impostati per ogni ingresso e 
vengono eseguiti dal dispositivo al mo-
mento della selezione dal display LCD 
o tramite il tag RFID, dell’operatore che 
deve accedere. 

L’identificazione è immediata e ver-
ranno effettuate le misurazioni impo-
state e richieste per quell’operatore (ad 
esempio solo scarpa dx e sx o sia scarpe 
che bracciale).

Se richiesto, la validità del test può 
essere impostata manualmente da 1 a 
24 ore, così che l’operatore possa sotto-
porsi al test ad ogni inizio turno o uscita 
dall’area protetta.

L’EPA GATEKEEPER è disponi-
bile in cinque versioni che si differen-
ziano per le loro funzionalità: Com-
pact e Compact+, Net e Net+, Net+/
LiveData. 

I diversi modelli sono scalabili e per-
tanto possono venire aggiornati.

La composizione base di tutti i mo-
delli prevede:
• unità di misurazione;
• base per il montaggio a muro o al ta-

volo. In aggiunta è disponibile un kit 
che include colonnina di supporto e 
basamento perimetrale per le piastre 
di misurazione dei piedi;

• base con elettrodi per le calzature 
completa di cavi;

• alimentatore;
• cavo per la messa a terra;
• cavo di connessione per l’apriporta 

o il tornello;
• dispositivo di memoria USB con 

manuale di sistema ed un esempio 
di file template.

Segnalazione luminosa  
con effetto alone

Il pannello di controllo è provvi-
sto di attacchi per i braccialetti realiz-
zati in acciaio inossidabile; ci sono tre 
connessioni nel pannello frontale, ba-
sate su connettori standard. Tutte e tre 
le connessioni sono collegate allo stesso 
modo, l’una con l’altra. Gli elementi di 
connessione hanno bottoni a pressione 
da 3 mm, 10 mm e una presa da labora-
torio da 4 mm per i connettori a banana. 
Il display è di tipo capacitivo TFT, con 
touchscreen da 7’’ e una risoluzione di 
800×480 pixel.

Il pannello LCD frontale in vetro 
è terminato lateralmente con due barre 
touch in acciaio inossidabile. Il loro po-
sizionamento facilita l’uso ergonomico 
(sia per destrorsi che per mancini). La 
fase di misura inizia quando una delle 
due barre laterali viene toccata dall’o-
peratore. 

Il tempo di misurazione è inferiore 
ai 2 secondi e lo si può variare in du-
rata, dopodiché una luce verde o rossa 
posta sul retro del dispositivo proietterà 
l’esito della misurazione sulla superficie 
posteriore (effetto alone) sulla quale è 
installato il dispositivo; la luce colorata 
è emessa da potenti diodi LED.

Luce verde segnala una misurazio-
ne corretta, la luce rossa segnala che la 
misurazione non è andata a buon fine e 
non darà il consenso di apertura porta.

È anche previsto un sensore di pros-
simità, funzionalità che consente al di-
splay di uscire dallo stato di stand-by 
all’approssimarsi dell’operatore che de-
ve eseguire il test, per poi ritornare a 
riposo ad operazione conclusa; questo 
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ha il duplice obiettivo di evita-
re sprechi di energia elettri-
ca e di aumentare la durata 
del display. 

La configurazione del dispo-
sitivo è accessibile tramite password del 
menu o se collegato alla rete aziendale, 
dall’interfaccia web del browser.

Nella raccolta dati sono inclusi l’i-
dentificativo del personale, nome, data/
ora, scopo della misurazione, valori mi-
surati e risultato, validità del corso ESD, 
temperatura e umidità al momento del 
test; tutti questi dati possono essere in-
dividualmente esclusi o nascosti. Una 
selezione d’emergenza permette in ogni 
momento di entrare senza alcuna misu-
razione ed è per questo motivo riservata 
al personale che fornisce soccorso.

Dettagli tecnici che fanno la 
differenza

Sebbene il test avvenga con un vol-
taggio impostabile liberamente tra 30 V 
e 100 V (regolabile), il limite di corrente 
erogabile è impostato ad un massimo di 
400 μA, per la sicurezza degli operatori.

Il sistema dispone di un’interfaccia 
a relè per l’apertura degli accessi all’area 
EPA, oltre a interfacce USB-Host per 
dispositivi HID compatibili (ad esem-
pio scanner barcode) e porta di rete 
LAN per scambiare i valori misurati in 
automatico con altri dispositivi compa-
tibili collegati in rete.

L’alimentazione può essere di tipo 
plug-in con alimentatore esterno in do-
tazione, o PoE (Power over Ethernet).

La formazione delle cariche elettro-
statiche risente delle condizioni am-

effettuata selezionandone il nome o il 
codice da una lista che compare sullo 
schermo, mentre nelle versioni COM-
PACT+, NET+ e NET+/LIVE DA-
TA, l’identificazione avviene tramite un 
lettore RFID.

Per tutte le versioni, il database coi 
dati relativi agli operatori e all’avvicen-
darsi degli accessi viene aggiornato in 
tempo reale.

Il file CSV raccolto manualmente 
sulla porta USB, o trasferito a cadenza 
periodica via FTP, o ricevuto in tem-
po reale via MQTT dal server, consen-
te di integrare i dati di accesso in tan-
ti sistemi.

Avvenuta la corretta identificazione 
dell’operatore, appare la schermata gui-
data a pittogrammi, per la misurazione. 
La tipologia di misurazioni alla quale 
l’utilizzatore deve sottoporsi e superare, 
è definita dalle impostazioni presenti nel 
database a seconda dell’esigenza: 
• solo braccialetto;
• solo calzature (Dx e Sx);
• entrambi, braccialetto e calzature 

(Dx e Sx).
Sul sistema è presente anche una 

funzionalità di accesso per i soccorrito-
ri e una per i visitatori occasionali.

Qualora l’operatore non avesse di-
mestichezza con le operazioni da ese-
guire, esitando davanti alla stazione, 
un’animazione visiva viene avviata sul 
display, mostrando un video con le spe-
cifiche azioni che l’operatore dovrà se-
guire per venire testato. Il dispositivo 
consente di tenere in memoria fino a 
250.000 singole misurazioni.

Lo storico delle misurazioni esegui-
te, mostra la lista completa delle misu-
razioni salvate: data e ora, operatore, 
identificativo, risultato del test e valori 
delle misurazioni effettuate. Selezionan-
do l’apposita funzione è possibile visua-
lizzare tutti i valori o i soli risultati con 
esito negativo. 

Lo storico delle misurazioni può an-
che venire reso anonimo mascherando 
alcuni dati.  

bientali ed 
è per questa 

ragione che la 
stazione di test 

integra un senso-
re di temperatura e 

umidità. Oltre al sen-
sore di prossimità che, 

come detto consente alla stazione di en-
trare in stand-by, è presente, non su tutti 
i modelli, un lettore RFID idoneo per 
la lettura di tutti i formati più comuni 
di carte e di tag identificativi.

La gamma EPA Gatekeeper inclu-
de anche un calibratore utilizzabile per 
tutti e cinque i modelli.

Con questo utile strumento, la cali-
brazione periodica dei dispositivi pre-
senti in azienda, può essere facilmente 
effettuata in loco, senza interferire o in-
terrompere il normale svolgimento delle 
attività lavorative. 

Durante l’operazione di calibrazio-
ne, lo strumento viene accoppiato alla 
superficie di una delle barre laterali del 
display, tramite i magneti posti sul retro 
e tramite i pittogrammi si verrà guida-
ti nella procedura. Periodicamente sarà 
quindi possibile inviare al centro di ca-
librazione certificata, il solo calibratore 
e non ogni singolo strumento.

La raccolta dati e le 
impostazioni di misura

Grazie al sistema EPA Gatekeeper, 
gli elenchi ed i registri cartacei degli ac-
cessi relativi a chi opera in area protetta 
ESD, appartengono al passato.

Nelle versioni COMPACT e NET, 
l’identificazione dell’operatore viene 

3. La segnalazione luminosa con effetto 
alone che segnala l’ok ad accedere 
(verde) o il divieto (rosso)
 
4. La stazione comanda un tornello 
di accesso con cui può anche essere 
strutturalmente solidale
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