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Declares under his or her full responsibility that the apparatus described above is in accordance with the essential requirements
applicable and in particular with the following criteria of directive 1999/5/EC of the European Parliament:
Il sottoscritto dichiara, assumendone per intero la responsabilità, che il prodotto descritto più sopra è conforme ai requisiti essenziali applicabili e in
particolare a quelli della direttiva 1999/5/EC : 
 
Article 3.1a (protection of the health and safety of the user)
Articolo 3.1a (protezione della salute e della sicurezza dell'utilizzatore) 
EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008 ; EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 
EN 62479:2010 
 
 
Article 3.1b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
Articolo 3.1b (requisiti di protezione circa la compatibilità elettromagnetica) 
EN 301489-1 V1.9.2:2011 ; EN 301489-3 V1.4.1:2002 ; EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 ; EN 61000-3-3:2008 
 
 
Article 3.2 (good use of the network to avoid harmful interference)
Articolo 3.2 (corretto uso dello spettro radioelettrico in modo da evitare le interferenze nocive) 
EN 300220-1 V2.4.1:2012 ; EN 300220-2 V2.4.1:2012 
 
 
A condition is that it is used in the manner for which it is intended and in accordance with the specifications and instructions of the
assembler. It is also required to conform with the existing standards. 
Con riserva di un uso conforme alla sua destinazione, alle specifiche e alle istruzioni del costruttore, e di un'installazione conforme alle norme in
vigore e alle raccomandazioni del costruttore. 
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Year of apposition of the CE mark:
Anno di apposizione del marchio CE : 2013  
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