Dich. CE n°: 1092/804

DICHIARAZIONE

CE DI CONFORMITA'

EC DECLARATION OF CONFORMITY

La Ditta:
Company:

Indirizzo:
Address:

URMET DOMUS S.p.A.
Communication and Security
Via Bologna 188/C
10154 TORINO - Italy

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:
Declare under our sole responsibility that the product:

Art. 1092/804

Multialimentatore 4 uscite
4 outputs multipower unit supply

Al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme e/o specifiche tecniche:

Il presente documento ha carattere di riservatezza e non può essere riprodotto o reso noto a terzi
neppure parzialmente senza la nostra autorizzazione; la sua divulgazione costituisce abuso evidente.

(titolo, numero e data di pubblicazione della norma e/o di altri documenti normativi)
To which this declaration relates is in conformity with the following standards and/or technical specifications:
(title, number and date of standards and/or technical specifications)
EN 50130-4 (1995) +
A1 (1998) + A2 (2003)

EMC - Sistemi d’allarme – Norma per famiglia di prodotto: requisiti di immunità per componenti di
sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale
EMC - Alarm systems - Product family standard: Immunity requirements for components of fire,
intruder and social alarm systems

EN 61000-6-3 (2001)

EMC - Norme generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e
dell’industria leggera
EMC - Generic standards - Emission for residential, commercial and light-industrial
environments
Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari - Requisiti di sicurezza
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

EN 60065 (2002) + A1
(2006)

Risulta quindi in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:
Is in conformity with the provisions of the following EC Directives:

2004/108/CE
Direttiva compatibilità elettromagnetica – EMC (Electromagnetic compatibility Directive)
2006/95/CE Direttiva bassa tensione – LVD (Low voltage Directive)

Torino, 23/10/2011

____________________________________________

Luogo e data

Timbro, nome e firma della persona autorizzata

Place and date of issue

Stamp, name and function of the authorized person

