MACROLUX – CERTIFICATE OF COMPLIANCE
CE-Dichiarazione di conformità | CE-Declaration of conformity
Produttore/manufacturer

Macrolux srl
Via Padania, 67-69
31020 San Vendemiano (TV) / Italia

Descrizione prodotto:
Product specification:

Proiettore
Projectors

Tipo/types:
139.0048.**.*
139.0230.**.*

Mico Track 48V / 9W, 500mA, classe A+
Mico Track 230V / 9W, 500mA, classe A+

Noi dichiariamo che i prodotti sopra elencati sono stati progettati e costruiti in conformità alle normative europee EN 60598-1 che,
a loro volta, recepiscono le norme internazionali IEC 598-1.
We declare that the above products have been designed and constructed in accordance with European standards EN 60598-1, which, in
turn, incorporate international standards IEC 598-1.
Norme alle quali questa dichiarazione si riferisce | Norms to which this declaration relates: EN 60598-1:2008 + A11:2009 - EN 60598-22:2012 - EN 55015:2013 - EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 – EN 61000-3-3:2008 - EN 61547:2009.
E quindi rispondenti ai requisiti essenziali delle direttive | And then meet the essential requirements of the directives: EUROPEAN
DIRECTIVE 2014/35/CE LOW VOLTAGE – EUROPEAN DIRECTIVE 2014/30/CE EMC.
La marcatura CE indica che il prodotto è conforme e soddisfa tutte le direttive comunitarie che gli sono applicabili e garantisce il
diritto di questo prodotto ad essere liberamente commercializzato in tutti gli Stati membri della comunità Europea.
The CE mark indicates that the product complies with and meets all EU directives that are applicable and guarantees the right of this product
to be freely marketed in all Member States of the European community.

Produttore/manufacturer
Luogo e data/place and date

Macrolux srl
San Vendemiano, 16.01.2019

Firma di persona autorizzata:
Signature of authorized person:

Presidente CDA
Dott. Alessandro Bettiol
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