DICHIARAZIONE

DI CONFORMITÀ

DECLARATION OF CONFORMITY
La ditta/The Manufacturer
Indirizzo/Address
Località/Place

CIMA S.p.a. di Razzaboni & c.
Via Statale Sud
41037 Mirandola (MO), ITALY

DICHIARA SOTTO PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE
DECLARES UNDER ITS OWN RESPONSIBILITY THAT
Il prodotto/The product:
Bussola antirapina / Antirobbery booth
Modello/Model:
ROUND 600
Tipo/Type:
Tutti / All
Anno di Costruzione/Manufacture year:
N° Di Matricola/Serial number:
è conforme alle seguenti direttive (e successive modifiche) e alla legislazione nazionale che le traspone:
complies with the following directives (and subsequent modifications) and to the national legislation
transposing them
Riferimento / Reference

Titolo / Title

D.M. 98/37/CEE
EMC 89/336/CEE 03/05/1989
Compatibilità elettromagnetica
Electromagnetic compatibility
BT 73/23/CEE 19/02/1973

Direttiva macchine / Machines directive
Per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla Compatibilità
Elettromagnetica modificata dalle Direttive CEE 92/31, 93/68, 91/263 e 93/97
On the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic
Compatibility modified by the EC directives 92/31, 93/68, 91/263 and 93/97
Concernente il ravvicinamento delle Legislazioni degli Stati membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
On the approximation of the laws of the Member States relating to the electric material
intended for use within some voltage limits.

E che sono state seguite, per le parti applicabili, le seguenti norme tecniche armonizzate:
And that the following harmonized technical standards have been followed, for the applicable parts:
Rif./Ref.

N°

EMC

CEI EN50081-1

EMC

CEI EN50082-1

EMC

CEI EN61000-3-3

EMC

CEI EN55014-1

EMC

CEI EN55014-1/A1

BT

EN 60335-1

Mirandola,

Edizione/Edition
Titolo /Title
Parte
1
standard
emissioni
generico:
residenziale, commerciale e piccola industria
06/1997
Generic emission standard Part 1: residential, commercial and lite industrial
05/1998 Parte 1 standard immunità generico: residenziale, commerciale e piccola industria
Generic immunity standard Part 1: residential, commercial and lite industrial
06/1997 Parte 3: limiti Sezione 3: limitazione delle fluttuazioni di tensione e tremolio per sistemi di
alimentazione a bassa tensione alternata con una corrente nominale ≤ 16A
Part 3: limits Section 3: limitation of voltage fluctuations and flicker for low voltage supply
system for equipment wave rated courrent ≤ 16A
04/1998 Misura di disturbi di alimentazione sul cavo di alimentazione
Measurement of disturbance power on the mains lead
04/1998 Requisiti per applicazioni domestiche, accessori elettrici e apparati simili
Parte 1: standard emissioni per Prodotto uso famigliare
Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus
Part 1: emission Product family standard
Sicurezza applicazioni domestiche e elettriche simili Parte 1: requisiti generali
1998-4
Safety of household and similar electrical appliances Part 1: general requirements

CIMA S.p.A. di RAZZABONI & C.
Firma/Signature
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