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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
(EC DECLARATION OF CONFORMITY)
No. DOC DT820
Il costruttore (The manufacturer): De Tech S.r.l.
Indirizzo (Address): via Enzo Benedetto 27/b 00173 Rome Italy
dichiara, qui di seguito, che il prodotto (herewith declares that the product):

SENSORE VOLUMETRICO DT820 (DT820 VOLUMETRIC DETECTOR)
Codice del prodotto (Product code): DT820
e’ conforme alla/e seguente/i Direttiva/e Europea/e, comprese tutte le modifiche applicabili
(is in conformity with the following EC directive/s, including all applicable amendments)
Riferimento n°
(Reference No.)
89/336/CEE

Titolo (Title)
Direttiva riguardante la compatibilità elettromagnetica
(Directive on the electromagnetic compatibility)

e che sono state applicate tutte le norme tecniche sotto indicate
(and that the standards referenced here below have been applied
Norme Armonizzate
Titolo (Title)
(Harmonized std.)
CEI EN 50130-4
(1996)

Sistemi di allarme – Parte 4 – Compatibilità elettromagnetica, norma per famiglia di
prodotto: requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e
di allarme personale. (Alarm system – Part 4 - Electromagnetic compatibility , rule for
family’s product: requirement of immunity for components of anti-fire, anti – intrusion
systems and of personal alarm)

CEI EN 55022
(1999)

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli
apparecchi per la tecnologia dell'informazione.
(Limits and methodos for measurements off the radio disturbance caused by devices for
the information technology)

Riferimento al certificato CE di tipo, se richiesto (EC standard certificate reference, if required)
Nell'utilizzo devono essere rispettate tutte le istruzioni riportate nel manuale del prodotto. Sul prodotto è
stata apposta la marcatura CE. (The instructions reported in the installation manual must be respected while
using the product. The product has been labelled with EC marking).
luogo (place): Roma Data (date): 16/10/2010
L’amministratore
De Amicis Vittorio
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