IT-EN

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
N. … (identificazione unica del prodotto)
No … (unique identification of the product)

ET123FL (Chicco brand)
Portable Sensor for Car Seat

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante:
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

ARTSANA S.p.A. Via Saldarini Catelli, 1 – 22070 GRANDATE (CO) – ITALY
L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione. La conformità è dichiarata in relazione all’applicazione delle seguenti norme armonizzate o altre
specifiche tecniche(1):
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. Compliance is declared with reference to the application of the following harmonised standards or
other technical specification(1):

RE Directive
2014/53/EU

Art. 3.1 a) EN 62368-1:2014/A11:2017 ; EN 62479:2010
Art. 3.1 b) ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) ; ESTI EN 301 489-1 V2.2.0 ; EN 61000-6-1:2007 ;
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
Art. 3.2
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

RoHS Directive
EN 50581:2012
2011/65/EU
L' organismo notificato IMQ S.p.A. (0051) ha effettuato la verifica della documentazione tecnica secondo Allegato III
Modulo B per la direttiva 2014/53/UE e rilasciato il certificato di esame UE del tipo: 0051-RED-0101

The Notified Body IMQ S.p.A. (0051) performed the conformity assessment of the technical documentation according to the
procedure of Annex III (Module B) for directive 2014/53/EU and issued the EU-type examination certificate no. 0051-RED0101
(luogo e data del rilascio)
(place and date of issue)

Firmato a nome e per conto di:
Signed for and on behalf of:

(nome e cognome, funzione) (firma)
(name, function) (signature)

Grandate 05/11/2020

ARTSANA S.p.A.

Daniele Sartori
Quality & Compliance Director
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