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UNA APP IECEx PER IDENTIFICARE LE APPARECCHIATURE CERTIFICATE 
 

L’IECEx, il sistema IEC per la certificazione delle apparecchiature 
che possono essere utilizzate in ambienti con atmosfera 
potenzialmente esplosiva, ha lanciato la prima applicazione mobile 
per verificare la veridicità dei certificati internazionali per le 
apparecchiature utilizzate in zone classificate. L’applicazione è 
gratuita, disponibile per iOS, tablet Android e smartphone e 
scaricabile da Apple Store e Google Play. 

Sul dispositivo mobile (smartphone o tablet) viene installata una 
versione semplificata del database del “Certificate System IECEx” 
che è disponibile online. Questo database comprende tutte le 
apparecchiature certificate Ex, secondo lo schema IECEx, e 
permette all'utente di sincronizzare l'App con il sistema dei 

certificati on-line. 

Chiunque, utilizzando questo strumento, può controllare direttamente sull’impianto se 
un’apparecchiatura installata è effettivamente certificata, come dichiarato dalla targhetta e se il 
certificato è valido. La modalità off-line fornisce una funzione di ricerca avanzata su estratti dei 
Certificati di Conformità, mentre la versione on-line fornisce i dettagli completi dei certificati. Con i 
dettagli forniti, l'utente è in grado di determinare se l'apparecchiatura è stata installata in conformità 
con le norme internazionali vigenti e verificare immediatamente l'autenticità del certificato. I criteri 
di ricerca comprendono il numero del certificato, l’ente di certificazione e il modo di protezione per 
le apparecchiature. 

Chris Agius, segretario esecutivo della IECEx, ha detto che "L'applicazione è un potente strumento 
che può essere utilizzato in campo, seduti a una scrivania o durante una riunione. Esso fornisce 
agli utenti la possibilità di garantire che i prodotti siano veramente in linea con le esigenze di 
sicurezza". IECEx lancerà nei prossimi mesi anche un’applicazione per Windows 8 Mobile in modo 
da supportare anche gli utenti di questi dispositivi mobili. 

Cortem Group, in linea con la propria filosofia aziendale volta a garantire la sicurezza dei propri 
prodotti, certifica i propri prodotti anche secondo lo Schema IEC Ex. Potete verificare i certificati 
IECEx Cortem sul nostro sito www.cortemgroup.com, direttamente sul sito IECEx o sulla nuova 
App. 

A PROPOSITO DELL’IEC 
 
L’IEC (International Electrotechnical Commission) è l'organizzazione mondiale che redige e 
pubblica gli standard internazionali per tutte le tecnologie elettriche ed elettroniche e gestisce il 
sistema di valutazione della conformità che certifica che le apparecchiature e i componenti siano 



 
 
conformi a tali norme. L’IEC riunisce 163 paesi e circa 13.000 esperti che collaborano ai gruppi di 
lavoro internazionali per assicurare che i prodotti siano sicuri.  

In ambito IEC, l’IECEx è il sistema per la certificazione per l'uso delle apparecchiature elettriche in 
atmosfera potenzialmente esplosiva. 


